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A tutti i Docenti
 Agli Alunni
 Ai Genitori
Albo – Sito web - Atti
LORO SEDI

Oggetto: Dantedì - Giornata dedicata a DANTE ALIGHIERI - 25 MARZO 2020.
Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della
Divina Commedia, si celebrerà per la prima volta il DanteDì, la giornata dedicata a Dante
Alighieri recentemente istituita dal Governo.
Il sommo Poeta è il simbolo della cultura e della lingua italiana, ricordarlo insieme sarà un
modo per unire ancora di più il Paese in questo momento difficile, condividendo versi dal fascino
senza tempo.
L’appuntamento nazionale è per le ore 12:00 di mercoledì 25 marzo, orario in cui siamo
tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia. Il Ministero dell’Istruzione
inviterà docenti e studenti a farlo durante le lezioni a distanza. Ma la richiesta è rivolta a ciascun
cittadino. E le 12 saranno solo l’orario di punta: le celebrazioni, seppur a distanza, potranno
proseguire durante tutta la giornata sui social, con pillole, letture in streaming, performance dedicate
a Dante, con gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante.

Allegato: Comunicato Flashmob #Dantedì #stoacasacondante
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Flashmob #Dantedì #stoacasacondante: la Società Dante Alighieri lancia una campagna
mondiale per celebrare il Sommo Poeta leggendo la Divina Commedia
Il 25 marzo si celebrerà il Dantedì, la giornata internazionale dedicata al Sommo Poeta e principio
del grande viaggio umano, esemplare ed artistico della Divina Commedia.
Lo celebreremo per la prima volta mentre il coronavirus ci “offende”, tenendoci separati dai luoghi
e dalle persone che amiamo, mentre l’Amore e Dante ci uniscono. La Società Dante Alighieri invita
tutti a superare l’isolamento aprendo le finestre e i balconi delle nostre case per leggere due
terzine del canto dantesco in cui Paolo e Francesca dimostrano che l’amore vince tutto. Perché,
come tutto il mondo ci sta dimostrando in questi giorni, anche l’amore per l’Italia non ci
abbandonerà.
L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo, alle 18 italiane, per leggere tutti insieme le terzine qui
sotto riportate, che vi invitiamo a registrare con gli smartphone e a condividere nei social network
con hashtag #stoacasacondante #ioamolacultura #WeAreItaly

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
[Dante Alighieri, Divina Commedia, Inf., V canto]

