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VIENNA: 700 ANNI DI GIOVANNI BOCCACCIO 
Nel 2013 ricorreranno i 700 anni dalla nascita di Giovanni Boccaccio, 
uno dei padri della cultura italiana, al quale Vittore Branca ha ricono-
sciuto uno status prioritario. La sua opera più nota, il Decamerone, ebbe 
un’influenza immediata nella letteratura contemporanea, per esempio 
nella composizione dei Canterbury Tales di Chaucer. Il testo circolò da 
subito in uno spazio internazionale. Quest’anno al poeta di Certaldo 
(qui nacque Boccaccio, probabilmente nel mese di giugno o luglio 131-
3) saranno dedicati eventi ed iniziative in diverse città. Si annuncia ric-
co di eventi di respiro nazionale, anche con itinerari turistico-culturali 
alla scoperta della Toscana medievale narrata dal Boccaccio. 
La Società Dante Alighieri di Vienna propone un progetto per avvicina-
re i lettori ad un testo non semplice da intendere, sia per gli italiani sia, 
soprattutto, per i lettori non madrelingua. Il programma Un anno con 
Boccaccio prevede la pubblicazione mensile di alcune parti indicative 
del lavoro dell’autore, accompagnate da testi utili per una lettura assisti-
ta e una migliore comprensione dei testi. Ogni mese nel sito della Dante 
viennese (http://www.dante.at) comparirà un capitolo del Decamerone 
accompagnato da schede di lettura, commenti e immagini.  
L’intento di rendere un testo così importante accessibile ad un pubblico 
più vasto si inserisce a pieno titolo nelle attività della prestigiosa Dante 
e dei suoi Comitati dedicate a disegnare un profilo quanto più accurato 
dell’italiano lungo i percorsi della storia, della letteratura, della contem-
poraneità e degli spazi geografici nei quali la nostra lingua è stata ed è 
tuttora parlata, conosciuta ed amata. 
 

CAMPIONATI SCIISTICI DELLE TRUPPE ALPINE 

I Campionati Sciistici delle Truppe 
Alpine (Ca.STA) sono stati ideati nel 
1931 per valutare il livello operativo e 
di preparazione fisica delle unità degli 
Alpini attraverso un confronto agoni-
stico tra i migliori elementi di tutti i 
reparti.hanno lo scopo di verificare 
l’addestramento raggiunto dalle Unità 
e di rinsaldare - in un clima di sereno 

confronto - i vincoli di amicizia sportiva tra gli Eserciti di Paesi amici 
ed alleati nello spirito del Partnerariato per la Pace, altrochè con gli ap-
partenenti all’Associazione Nazionale Alpini.  
I Campionati, con diverse denominazioni ed interruzioni imposte dagli 
eventi bellici, hanno assunto interesse e prestigio crescenti. Dal 1979 
hanno acquisito una dimensione internazionale, poiché vi partecipano 
anche soldati della montagna appartenenti a Paesi amici ed alleati.  
La 65^ manifestazione è stata organizzata questo mese nuovamente in 
Alta Pusteria dal Comando Truppe Alpine di Bolzano. 
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VATICANO 
Su proposta della nostra Reda-
zione, il CMI invita i suoi 55 
componenti a partecipare, il 27 
febbraio in Piazza S. Pietro, al-
l’ultima S. Messa, da Vescovo 
di Roma, di S.S. Benedetto XVI. 
 

ROMA 
L'Associazione culturale Good 
Morning Roma organizza, oggi 
alle ore 18,30, la presentazione 
del laboratorio di scrittura creati-
va A scuola di racconto presso 
la libreria L'Argonauta. 
 

PISA 
Nell’atrio del Palazzo della Pro-
vincia, in piazza Vittorio Ema-
nuele II, è allestita fino al 22 
marzo un’esposizione di ex li-
bris dedicati ai grandi nomi della 
scrittura dal titolo Poeti, roman-
zieri, letterati. In varie teche si 
raccolgono infatti le piccole im-
magini simboliche (spesso capo-
lavori di grafica in miniatura) da 
inserire sulla prima pagina bian-
ca di un volume per indicarne il 
proprietario, che hanno, in que-
sto caso, un legame diretto con 
personaggi del mondo della 
scrittura: o perché effettivamen-
te appartenuti a uno di loro; o 
perché dedicati (per esempio 
recanti il suo ritratto) a un gran-
de “artista della parola” ed ap-
partenuti a un bibliofilo appas-
sionato della sua produzione. 
Orari: lunedì-venerdì, 7.30-19. 


