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In vista del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri (1265 – 1321) è
stata istituita una giornata da dedicare al “Sommo Poeta”, il “Dantedì”.
Il termine “Dantedì” è stato coniato dal linguista Francesco Sabatini (Presidente onorario
dell’Accademia della Crusca) ed è stata scelta la data del 25 marzo, che corrisponde per
gli studiosi all’inizio del viaggio narrato nella Commedia.
Questo Assessorato sottopone alla Vostra attenzione una serie di attività che possono
avvicinare al Sommo Poeta o approfondire le proprie conoscenze.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
una canzone sulla Divina Commedia
Una Commedia Divina - 58° Zecchino d'Oro 2015
https://youtu.be/wxEFFDJxmhA
SCUOLA PRIMARIA:
un cartone animato e una canzone
Viaggio attraverso la Divina Commedia – Andrea Maresca
https://youtu.be/hLdpNPDWtzs
Dante cuorcontento! Ed. Dehoniane Bologna
https://youtu.be/l7FNUggYKzc
SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Al Dantedì parteciperà attivamente anche la Rai: Rai Teche ha selezionato le “lecturae
Dantis” interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo, programmate in brevi pillole nelle
tre reti della Rai, su Rai Play.
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.
SCUOLE SUPERIORI:
L’Associazione degli Italianisti (ADI) propone che insegnanti e studenti delle superiori
leggano e commentino, “soprattutto alle ore 12”, attraverso collegamenti online in
contemporanea, il canto XXVI dell’Inferno. Le celebrazioni si distribuiranno per tutta la
giornata, sui social, letture in streaming, performance dedicate a Dante, il tutto
accompagnato dagli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante.

PER TUTTI:
La Società Dante Alighieri lancia una campagna mondiale in cui invita ad aprire le
finestre e i balconi delle nostre case per leggere il canto dantesco in cui Paolo e
Francesca dimostrano che l'amore vince tutto. L'appuntamento è mercoledì 25 marzo alle
18 italiane al suono delle terzine del quinto canto dell'Inferno: "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" da condividere nei social network con
hashtag: #stoacasacondante #ioamolacultura #WeAreItaly. –
NOTE DAI MINISTERI:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
“Questa prima edizione avviene in un momento particolarmente difficile. Le tante iniziative
già previste si spostano sulla rete. Per questo rivolgo un appello agli artisti: il 25 marzo
leggete Dante e postate i vostri contenuti. Dante è la lingua italiana, è l’idea stessa di
Italia. Ed è proprio in questo momento che è ancor più importante ricordarlo per restare
uniti.”
Dario Franceschini
Ministro del MiBACT
Ministero dell’istruzione
“Cittadini e scuole, il prossimo 25 marzo, potranno unirsi in un momento alto di
condivisione. Riscoprire Dante, tutti insieme, sarà un modo per restare uniti, in un
momento così complesso, attraverso il filo conduttore della poesia. So che gli insegnanti
stanno già facendo sforzi importanti per portare avanti la didattica a distanza, per restare
in contatto con in nostri ragazzi. Il Dantedì può essere una bellissima occasione per
ribadire che la scuola c’è, per condividere, sui social o sulle piattaforme delle lezioni online
la passione per uno dei testi più importanti della nostra letteratura”.
Lucia Azzolina
Ministro dell’Istruzione
Bisuschio, 22 marzo 2020
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