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Ai docenti di Italiano
Agli alunni
Al sito web
Circ.300
OGGETTO: proposte per celebrare il Dantedì
Il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina
Commedia, si celebra in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con diverse iniziative organizzate
dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali. L’edizione del 2021 ricorre proprio
nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.
Sul sito del Ministero della Cultura sono pubblicate le principali iniziative patrocinate
dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e quelle
proposte dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche dello Stato e dalle Città di Dante:
https://www.beniculturali.it/dantedì.

 La Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani,
propone la visione di uno spettacolo dedicato al V canto dell’Inferno alle ore 11.00 sul canale
YouTube di PIEMONTE DAL VIVO.
L’attore Saulo Lucci, autore del progetto di teatro di narrazione Hell O’ Dante, presenta i due amanti più
famosi della storia della letteratura italiana, Paolo e Francesca, puniti nel cerchio dei lussuriosi. Attraverso
una rigorosa ricerca e il commento di brani pop-rock, sviscera le terzine e i personaggi in esse racchiusi, la
situazione storica e le pene tanto mirabilmente dipinte, così come il pensiero dell’autore.
È consigliata la prenotazione via mail (progetti@piemontedalvivo.it), per poter poi partecipare in diretta al
dibattito con l’artista al termine dello spettacolo.

 Gli Uffizi di Firenze hanno pubblicato sul loro sito un’esposizione virtuale dedicata a Dante,
intitolata Non per foco ma per divin’arte. Immagini dantesche dalle Gallerie degli Uffizi: una scelta
di 11 opere appartenenti alla collezione delle Gallerie, tra dipinti, disegni e sculture dal Quattrocento
all’Ottocento che raccontano la figura, i personaggi e la fortuna dell’Alighieri nella storia dell’arte.
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/dante
 Rai Cultura dedica al sommo poeta uno Speciale ricco di contenuti: i commenti alla Divina
Commedia di dantisti, filologi e critici letterari, la lettura dei suoi versi da parte di grandi interpreti,
gli approfondimenti degli esperti sulla sua biografia, le sue opere, la sua epoca.
https://www.raicultura.it/speciali/dantedi/
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