Fondazione de Claricini Dornpacher
Iniziative per il VII centenario della morte di Dante Alighieri
e in occasione dei 50 anni della Fondazione: 2021

UN PATRIMONIO
A DISPOSIZIONE
DI TUTTI

CENNI STORICI
Villa de Claricini Dornpacher si trova a
Bottenicco di Moimacco, piccolo borgo rurale
alle porte di Cividale del Friuli, città Unesco.
Fu edificata intorno alla metà del sec. XVII
dalla famiglia de Claricini Dornpacher e dal
1971 è sede della Fondazione omonima istituita
per volere della contessa Giuditta de Claricini,
ultima proprietaria della villa, con lo scopo di
conservarne il patrimonio avito e promuovere
studi e manifestazioni culturali.

LA STRUTTURA

ATTIVITÀ

Il complesso comprende la grande casa
dominicale, la chiesa e le annesse dipendenze.
La villa, caratterizzata dai tratti distintivi della
villa veneta, mantiene lo sviluppo orizzontale
proprio della casa colonica friulana.
Gli ambienti interni conservano il mobilio
originale, una ricca biblioteca con oltre 5.000
volumi, quadri e stampe, la collezione di tessuti
antichi e ricami della contessa.
La villa si apre su un magnifico giardino
all’italiana e sul parco all’inglese con gruppi di
essenze secolari di faggi, cedri e abeti.

Villa de Claricini Dornpacher è visitabile tutto
l’anno su prenotazione. Da aprile ad ottobre è
aperta ogni prima domenica del mese, le visite
sono sempre su prenotazione e a pagamento.

L’azienda agricola della Fondazione coltiva
12 ettari di vitigno, che si trovano in gran parte
attorno alle mura della seicentesca Villa a
Bottenicco di Moimacco e in parte sulle colline
di Rubignacco (Cividale), e 150 ettari di
seminativi biologici. La cantina ottocentesca,
recentemente restaurata, custodisce i vini della
tradizione enologica friulana.

Nel corso del 2019 si sono ospitati 112 eventi
fra attività culturali e di promozione turistica,
degustazioni, ed iniziative private per un totale
di 9930 presenze.
In particolare, dal punto di vista culturale, si
sono tenuti 49 eventi fra mostre d’arte, concerti,
convegni, presentazioni di libri e spettacoli.

DANTE
E IL FRIULI

UN AMBIZIOSO
PROGETTO CULTURALE

UNA FORTE
MOTIVAZIONE

Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri e la Fondazione ha presentato
al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo (Mibact) un articolato progetto
celebrativo che coinciderà anche con le iniziative
per i 50 anni della Fondazione de Claricini
Dornpacher, istituita con lascito dalla contessa
Giuditta de Claricini Dornpacher nel 1971.

Il motivo principale per cui la Fondazione
de Claricini Dornpacher propone un prestigioso
progetto celebrativo in Friuli Venezia Giulia è
dovuto all’importante ruolo che la famiglia dei
nobili de Claricini Dornpacher ha avuto nei
secoli per lo studio e la diffusione della cultura
dantesca, tant’è che nel 1466 il conte Nicolò
de Claricini esemplò a Cividale del Friuli
il codice miniato comunemente denominato
“Codice de Claricini”.
A dimostrazione anche del fatto che i nobili
hanno curato con grande passione letteraria
gli studi danteschi vi è il cospicuo e specifico
patrimonio librario sul Sommo Poeta lasciato
dalla famiglia in eredità sia presso la Villa
de Claricini Dornpacher di Bottenicco
di Moimacco sia presso la biblioteca storica
del Comune di Padova.

Gli eventi celebrativi per il VII centenario della
morte di Dante Alighieri si articoleranno in:
— Una MOSTRA dedicata ai SEI CODICI
della Divina Commedia realizzati e/o conservati
in Friuli. Un importante sforzo organizzativo
reso possibile dalla collaborazione con
autorevoli Istituzioni nazionali e che troverà
sede presso il Museo Archeologico Nazionale
di Cividale del Friuli.
— Un CONVEGNO NAZIONALE sui codici
friulani e sulla fortuna dell’opera di Dante in
Friuli dal Medioevo ad oggi, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Udine. Tale
iniziativa si articolerà in tre giornate di studi.
— Una serie di CONCERTI dal titolo
“L’armonia delle sfere”: Dante e la musica dal
Trecento al mondo contemporaneo, sia presso la
Villa de Claricini sia nei luoghi legati alla nobile
famiglia a Cividale del Friuli.
— Un programma di RAPPRESENTAZIONI
TEATRALI, affidate a personalità di forte
rilevanza artistica, in collaborazione con Enti
pubblici e privati, sia in Villa de Claricini che a
Cividale del Friuli.

UN PROGRAMMA
STRAORDINARIO
Il 2021 sarà così luogo di un’importante
programmazione culturale dedicata al Sommo
Poeta. Un programma d’iniziative estremamente
articolato, declinato in vari ambiti e inserito in una
rete di collaborazione con le principali Istituzioni
culturali regionali e nazionali.

TEMPISTICHE
Il programma d’iniziative prenderà avvio
il 25 marzo 2021 in occasione del Dantedì
e si svilupperà nel corso dell’intero anno.
Nell’autunno 2020 si terrà una conferenza stampa
per presentare il progetto nella sua interezza e, nella
prima settimana di marzo 2021 verrà illustrato
il calendario completo delle attività.

— LABORATORI DIDATTICI indirizzati
alle scuole del Friuli Venezia Giulia, con il
coinvolgimento progettuale dell’Università
degli Studi di Udine e Istituzioni formative.
— Un programma di VISITE GUIDATE
alla mostra dei codici miniati presso il Museo
Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
e al complesso monumentale della Villa
de Claricini Dornpacher.
— Una MOSTRA D’ARTE DI ARTISTI
CONTEMPORANEI, intitolata “Dante fra
luci ed ombre”, con opere originali ispirate
alla Commedia dantesca, all’interno della Villa.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo
edito da Editoriale Giorgio Mondadori.
— Un PERCORSO ESPOSITIVO DI PAGINE
MINIATE ispirate alle opere di Dante presso
la Villa de Claricini Dornpacher del maestro
Massimo Saccon e della calligrafa Maria
Valentinuzzi.
— Una MOSTRA DI CARTOLINE POSTALI
prodotte nel primo Novecento, dedicate Dante
Alighieri, facenti parte del fondo librario
della Fondazione de Claricini Dornpacher.
— CONFERENZE su Dante Alighieri e la sua
opera con personalità della cultura e dell’arte.

SPOSARE IL PROGETTO

ESSERE PARTNER

La finalità della Fondazione de Claricini
Dornpacher è individuare partner che sappiano
dialogare con il progetto. La volontà è infatti
quella di creare partnership che sappiano
rafforzare competenze e professionalità.

Credere in questo progetto significa associarsi
ad un’iniziativa di valenza nazionale che riuscirà
a coinvolgere, in tutte le sue declinazioni, migliaia
di spettatori, anche di nazionalità estera.

Alla base vi è la volontà di operare in stretta
connessione con il territorio di riferimento
per promuoverlo e valorizzarlo.

LA COMUNICAZIONE
L’intero progetto sarà inserito in un’unica strategia
di comunicazione che si declinerà in ogni fase
e supporto. Ai tradizionali canali comunicativi
(inserzioni, affissioni, manifesti, distribuzione
materiale, banner, etc.) si affiancheranno anche i
canali on line, con una particolare attenzione ai
canali social.

Significa associarsi ad un evento di altissima
caratura culturale fortemente radicato al territorio,
pienamente in linea con le esigenze moderne
del turismo culturale, grande nostra risorsa.

Con queste iniziative, la nostra
Fondazione si propone di diffondere
cultura valorizzando il nostro patrimonio
materiale ed immateriale, attraverso
la figura di un poeta che ha saputo
immaginare l’Italia prima che esistesse
geograficamente e sul quale la nostra
civiltà si fonda e prospera.
Il nostro progetto vuole essere
un’opportunità di crescita collettiva
per l’intero nostro territorio regionale.
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