
 
 

Associazione VITAUKR in collaborazione con il movimento Uniti per Unire porta l'eccellenza 

italiana in Ucraina.  

La diplomazia culturale Italia - Ucraina per dare un esempio di coraggio e contrastare le 

tensioni internazionali. 

 

 Il 700 anniversario della morte di Dante Alighieri, numerose sono state le manifestazioni in 

tutta Italia a ricordo del Sommo Poeta, colui che piu’ di tutti fece grande la lingua italiana.  

Dante ,Divina commedia illustrata- un progetto epico, una mostra- raccolta di più di 330 

opere d'arte sconfina l'Italia e a partire dal febbraio 2022 va alla conquista del mondo.  

Prima tappa - Kiev, Ucraina, 15 Febbraio alle 18.30 si inaugura la mostra: 

Dante Ucraina. Visioni della Divina commedia a Kiev in Modern Art Research Institute of 

Ukrainian Academy of Arts ,un esposizione degli artisti italiani e Ucraini, un concorso per gli 



artisti Ucraini con la giuria popolare ed il lancio della raccolta degli 333 opere per un volume 

Ucraino della Commedia.  

Grandi collaborazioni per la mostra interattiva, piena di interventi degli studiosi, artisti, 

masterclass ed esibizioni.   

Con il commento esegetico e le note del critico d'arte professore Giorgio Grasso, questa 

edizione illustrata della Commedia in Ucraina ci regalerà una nuova esplorazione artistica 

nell'universo di Dante, destinata ad accompagnarci nel futuro rappresentando l'eccellenza 

Italiana nel Mondo intero.  

Evento patrocinato dall'ambasciata italiana a Kiev, l'ambasciata Ucraina in Italia, l'istituto 

della cultura Italiana in Ucraina, ministero Degli affari esteri Ucraina ministero delle politiche 

sociali Ucraina, l’Università Statale Politecnico di Leopoli. 

 

 

 

 

15 Febbraio alle 18.30 l'inaugurazione della mostra 

 Dante Ucraina, Visioni della Divina commedia a Kiev.  

Modern Art Research Institute of Ukrainian Academy of Arts 

https://maps.app.goo.gl/rmm6HVzAu4U8Wgjd7 

Coda aspettarsi il 15.02 :  

• opere a tema degli artisti Italiani e Ucraini  selezionati per l'esposizione in Ucraina, 

• presentazione del progetto dall'autore professore Giorgio Grasso critico e storico d'arte,  

• l'interventi di co-organizzatori e esponenti della comunità italiana in Ucraina : prof. Michele 

Vangi e Paolo Coia presidente dell'associazione Chiacchiere italiane,  

• la voce degli artisti Ucraini partecipanti :  

Anna Manako Art direction VITAUKR Italia, designer, artista, Olga Petrova artista, storica 

d'arte. 

 

Progetto Dante in Ucraina 2022 :  

- mostra d'arte - lancio progetto Divina commedia illustrata dagli artisti contemporanei 

Ucraini.  

- concorso popolare per gli artisti Ucraini per il diritto di esibizione e presentazione delle 

opere TV Italia, primi 2 à titolo gratuito, 

- edizione del volume Divina commedia illustrata Ucraina, 

- mostra Dante VISIONI della Divina commedia Ucraina in Italia. 

 

 

 

 

 


