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CIRCOLARE N. 431

LUCCA, 21 MARZO 2020
AL PERSONALE DOCENTE D’ISTITUTO
AGLI STUDENTI

OGGETTO : Dantedì, il 25 marzo prima edizione con letture del Sommo Poeta. Coinvolte

anche le scuole
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 è per le 12 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.
Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione insieme a scuole, musei, parchi archeologici, biblioteche,
archivi e luoghi della cultura proporranno inoltre sui propri account social immagini, video, opere
d’arte, rare edizioni della Divina commedia per raccontare quanto la figura del Sommo Poeta nel corso
dei secoli abbia segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche dell’identità italiana.
Al Dantedì parteciperà attivamente anche la Rai che con Rai Teche ha selezionato le lecturae Dantis
interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo che saranno programmate in pillole di 30” nelle tre reti
generaliste della Rai e su Rai Play. E saranno numerose le trasmissioni nei palinsesti dedicate, curate da
Rai Cultura.
Sul canale YouTube del Mibact e sul sito del Corriere della Sera sarà inoltre trasmesso un filmato,
realizzato appositamente per questa prima edizione del #Dantedì con i preziosi contributi di Paolo Di
Stefano, giornalista del Corriere della Sera e promotore della giornata dedicata a Dante.
I docenti di lettere sono invitati a partecipare all’iniziativa , anche e soprattutto in regime di
formazione a distanza, coinvolgendo opportunamente le classi .
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