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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Piemonte

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
OGGETTO: Dantedì, mercoledì 25 marzo 2020 la prima lezione con letture
social del Sommo Poeta
Si segnala alle SS.LL. che è stata recentemente istituita dal Governo, la giornata
dedicata a Dante Alighieri e che coincide con il 25 marzo, data che gli studiosi
individuano come inizio del viaggio ultraterreno del Poeta descritto nella Divina
Commedia.
Per tale occasione, il Ministero dell'Istruzione invita i docenti, gli studenti ed i
cittadini a celebrarlo, in quanto simbolo della cultura e della lingua italiana, con lezioni
a distanza, alle ore 12:00 di mercoledì 25 marzo.

Le celebrazioni potranno

proseguire durante tutta la giornata sui social o sulle piattaforme delle lezioni on line,
con pillole, letture in streaming, performance dedicate a Dante, con gli hashtag ufficiali
#Dantedì e #IoleggoDante,
Inoltre, il Mibact e il Ministero dell'Istruzione insieme alle scuole, ma anche ai
musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e luoghi della cultura, proporranno, 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 e che saranno
programmate in pillole di 30" nelle tre reti generaliste della Rai e su Rai Play. Saranno,
altresì, numerose le trasmissioni nei palinsesti dedicate e 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.
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Per

maggiori

dettagli,

si

rinvia

al

sito

del

Ministero

dell’Istruzione:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dantedi-mercoledi-la-prima-edizione-conletture-social-del-sommo-poeta-coinvolti-scuole-musei-biblioteche-luoghi-di-culturafranceschini-agli-artistiSi allega:
-

locandina
Il DIRIGENTE
Pierangela Dagna
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