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Al Qairinate L'attore premio Oscar ha interpretato il canto XXV del «Paradiso» alla presenza del presidente Sergio Mattarella e del ministro Dario Franceschini

Nei versi recitati da Benigni la certezza che si può risorgere
ono stati i versi del canto
XXV del Paradiso della Com-

L media, nell'interpretazione
di Roberto Benigni, a chiudere
ieri sera le celebrazioni per il
Dantedì. Nel Salone dei Corazzie-
ri al Quirinale, alla presenza del
presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella (intervistato ieri
sul «Corriere» da Marzio Breda),
e del ministro della Cultura, Da-
rio Franceschini, in diretta su Ra-
iuno, Benigni ha recitato alcuni
versi del Paradiso, «che Dante ha
scritto per condurre alla felicità
gli uomini: il fine di questa subli-
me cantica è il compimento del
desiderio infinito che ognuno di
noi ha, di immedesimarci con la
realtà divina». Protagonista della
serata, presentata da Serena Bor-
tone, è stato «il canto dell'amore,
della letizia e della gloria, della
bellezza, ma soprattutto della
speranza», come lo ha presenta-
to l'attore premio Oscar, che «è la
virtù più popolare, quella che ci
conforta e di cui tutti abbiamo bi-
sogno. E poi è scritto da Dante in

Benigni con Mattarella ieri (LaPresse)

italiano, per noi, in questa lingua
che forse è la più bella di tutte». E
in questo momento di dolore
condiviso, Dante ci dice che un
giorno risorgeremo: «E un canto
che parla del nostro presente e
del futuro: riavremo il nostro
corpo, ci riabbracceremo».

La giornata è stata inaugurata
dal ministro Franceschini: ha ri-
cordato che Dante «ci ha indicato
la strada quando alla fine del lun-
go viaggio all'Inferno ha conclu-
so con "e quindi uscimmo a rive-
der le stelle". Ecco, arriverà in
fretta il momento in cui potremo
uscire a rivedere le stelle: tornerà
la musica nelle piazze, gli spetta-
coli teatrali, i festeggiamenti».
Così ha preso il via il Dantedì, la
giornata nata nel 2017 da un'idea
di Paolo Di Stefano sulle pagine
del «Corriere» (il nome è stato
coniato con Francesco Sabatini) e
poi istituita dal governo nel 2020
su proposta di Franceschini.

Ieri si è conclusa anche la staf-
fetta letteraria Dante nel mondo,
con videoletture andate online

La scelta

F.

• il Dantedì
stato istituito
dal governo su
proposta del
ministro della
Cultura Dario
Franceschini
(nella foto
Ansa! Maurizio
Brambatti)

da dodici Istituti italiani di cultu-
ra (Berlino, Monaco, Londra, Ma-
drid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsa-
via, Istanbul, Parigi, Rio de Janei-
ro e San Francisco), che hanno
curato l'evento realizzato dal Cen-
tro per il libro e la lettura (Cepell)
in collaborazione con la Fonda-
zione Corriere della Sera e «la
Lettura». «Dante nel mondo ha
permesso di rappresentare l'uni-
versalità del messaggio dantesco
— ha detto Angelo Piero Cappel-
lo, direttore del Cepell —.
Un'esperienza costruttiva e com-
movente che solo un grande lavo-
ro di collaborazione e coordina-
mento con il Ministero degli Af-
fari Esteri e gli Istituti di Cultura
coinvolti ha potuto garantire a
così alti livelli professionali». La
staffetta è parte di Dante 70o nel
mondo della Farnesina e patroci-
nata dal Comitato nazionale per
la celebrazione dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri.

Jessica Chia
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AL QUIRINALE

Nei versi di Dante recitati da Benigni
la certezza che si può risorgere
L’attore premio Oscar ha interpretato il canto XXV del «Paradiso» alla presenza del
presidente Sergio Mattarella e del ministro Dario Franceschini

di  JESSICA CHIA

Roberto Benigni con il presidente Mattarella (foto Lapresse)

Sono stati i versi del canto XXV del Paradiso della Commedia, nell’interpretazione di
Roberto Benigni, a chiudere giovedì sera, 25 marzo, le celebrazioni per il Dantedì.

Nel Salone dei Corazzieri al Quirinale, alla presenza del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, in
diretta su Raiuno, Benigni ha recitato alcuni versi del Paradiso, «che Dante ha scritto
per condurre alla felicità gli uomini: il fine di questa sublime cantica è il
compimento del desiderio infinito che ognuno di noi ha, di immedesimarci con la
realtà divina». Protagonista della serata, presentata da Serena Bortone, è stato «il
canto dell’amore, della letizia e della gloria, della bellezza, ma soprattutto della
speranza», come lo ha presentato l’attore premio Oscar, che «è la virtù più popolare,
quella che ci conforta e di cui tutti abbiamo bisogno. E poi è scritto da Dante in
italiano, per noi, in questa lingua che forse è la più bella di tutte». E in questo
momento di dolore condiviso, Dante ci dice che un giorno risorgeremo: «È un canto
che parla del nostro presente e del futuro: riavremo il nostro corpo, ci
riabbracceremo».
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Dario Franceschini

La giornata è stata inaugurata dal ministro Franceschini:
ha ricordato che Dante «ci ha indicato la strada quando
alla fine del lungo viaggio all’Inferno ha concluso con “e
quindi uscimmo a riveder le stelle”. Ecco, arriverà in
fretta il momento in cui potremo uscire a rivedere le
stelle: tornerà la musica nelle piazze, gli spettacoli teatrali,
i festeggiamenti». Così ha preso il via il Dantedì, la
giornata nata nel 2017 da un’idea di Paolo Di Stefano sulle
pagine del «Corriere» (il nome è stato coniato con

Francesco Sabatini) e poi istituita dal governo nel 2020 su proposta di Franceschini.

Il 25 marzo si è conclusa anche la staffetta letteraria Dante nel mondo, con
videoletture andate online da dodici Istituti italiani di cultura (Berlino, Monaco,
Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San
Francisco), che hanno curato l’evento realizzato dal Centro per il libro e la lettura
(Cepell) in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e «la Lettura». «Dante
nel mondoha permesso di rappresentare l’universalità del messaggio dantesco — ha
detto Angelo Piero Cappello, direttore del Cepell —. Un’esperienza costruttiva e
commovente che solo un grande lavoro di collaborazione e coordinamento con il
Ministero degli Affari Esteri e gli Istituti di Cultura coinvolti ha potuto garantire a
così alti livelli professionali». La staffetta è parte di Dante 700 nel mondodella
Farnesina e patrocinata dal Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri.
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Il Dì di Dante: grandi e piccoli eventi
Alcune proposte Su Raiuno la lettura del XXV Canto del Paradiso a1 Quirinale, ad opera di Benigni
Anche la provincia di Latina dà il via a molte iniziative per rendere omaggio al padre della lingua italiana

DANIEL MINARCHI

Il Covid-I9 non ferma il Dan-
tedi: la giornata - istituita dal Mi-
nistero dei Beni Culturali - cade
ogni anno il 25 di marzo, porta n-
do celebrazioni a tema dantese
in tutta Italia, Anche quest'anno.
la giornata dedicata a Dante Ali-
ghieri si prepara a celebrare il
sommo poeta come mai prima
d'ora. Tanti gli eventi nonostante
le restrizioni. Si parte ad esempio
dalle reti nazionali con l'appunta-
mento in diretta su Rai I dalle
19.10 in cui, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica Sergio
Mattarella - e del Ministro della
Cultura Dario Franceschini - av-
verràla lettura del XXV Canto del
Paradiso nel Salone dei Corazzie-
ri a1 Quirinale, ad opera di Rober-
to Benigni: la serata sarà presen-
tata da Serena Bottone e vedrà l'e-
sibizione del gruppo di musica
antica Al Qantarah. Iniziative sul
piano nazionale a citi fanno ri-
scontro anche quelle locali, come
l'appuntamento streaming pro-
mosso dal comune di Fondi: "1l Dì
di Dante". In occasione del 25
marzo - data in cui ricorre la com-
memorazione, e giorno che se-
condo gli studiosi indicano come
l'inizio del viaggio ultraterreno
del poeta - ci sarà un'introduzio-
ne e commento del V canto del-
FI nferno a cara dei professori Lu-
do Biasillo eNicola Zanbigl'i e in-
terpretazione dell'avvocato Fran-
co Martellucci. L'evento si svolge-

Da  Fondi
in diretta
sui social

introduzione
e commento

al V canto
delllnterno

ràsenza pubblico presso la Chiesa
di San Tommaso D'Aquino e sarà
trasmesso in diretta streaming.
L'appuntamento è a partire dalle
18:00 sulle pagine ufficiali del-
l'Ente (Facebook, lnstagram e
Youtube). Sulla manifestazione
sono arrivate anche le parole del
Sindaco di Fondi, Beniamino M a-
schietto:

«Dante è il simbolo della cultu-
ra e il padre della lingua italiana e
ricordarlo insieme, riallaccian-
domi al messaggio lanciato dal

governo con l'istituzione della
giornata nazionale, sarà un modo
per unire ancora di piìt il Paese».
Fanno eco a queste dichiara-

zioni, quelle pronunciate dell'as-
sessore alla cultura Vincenzo Car-
nevale: «Avevamo in mente im
programma più articolato, ma il
quadro epidemiologico, purtrop-
po, ha stravolto ancora una volta i
nostri piani. Non escludiamo pe-
rò la possibilità di promuovere ul-
teriori iniziative nel corso dell'an-
no quando, ci auguriamo, sarà

1125 marzo
e la Giornata
nazionale
dedicala a Dante
Alighieri,
istituita nel 2020
dal Consiglio
dei Ministri
su proposta
del Ministro
Dario
Franceschini

possibile realizzare manifestazio-
ni con la presenza del pubblico».
Anche Monte San Biagio si in-

china a Dante con un "Dantedi"in
diretta streaming alle ore li dalla
paginafacehook del Comune, esu
radio Antenna Musica. Letture e
commenti a cura di Massimo Ba-
sile, intervengono il Presidente
del Consiglio comunale Gioia
Pernarella e il delegato alla cultu-
ra Giuseppe Pascale.
La commemorazione di Dante

travalica anche i confini naziona-
li, con l'iniziativa"Dante nel Mon-
do": una staffetta letteraria digi-
tale in programma dal 21 al 25
marzo 2021, realizzata dal Centro
per il libro e la lettura con il Mini-
stero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e il
Ministero della Cultura. Una
giornata piena che vedrà il poeta
dominare anche i social: Dante
sarà infatti il Social Media Mena-
ger dell'account Instagram di Rai
Radio 2 e Treccani, che per una
giornata si esprimeranno in "Dol-
ce Stil Novo".

Ieri intanto Castelforte ha dato
il via alle celebrazioni, che coinci-
dono con il 222° Anniversario del-
la Pasqua di Sangue de11799 per il
quale Poste Italiane ha realizzato
una cartolina celebrativa con le
immagini più rappresentative
della città e un annullo filatelico
speciale. Unagiornatadestinataa
restare nella storiadella cittadina
aurunca, fiera della citazione che
il Sommo Poeta fa del Garigliano
nella Divina Com media. •
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Poesia
di Ottavio Rossani

Giornata “Dantedì” 1 / “Dante, terzine from the
world”, venti poeti dal mondo leggono Dante
per la Casa della Poesia di Como
25 MARZO 2021 | di Ottavio Rossani

Oggi
è il

primo “Dantedì”, la Giornata mondiale dedicata a Dante per i 700 anni dalla sua
morte,  promossa e sostenuta dal Corriere della Sera, e nata da un’idea dello scrittore
e critico Paolo Di Stefano. Dal 21 marzo fino ad oggi il quotidiano milanese ha
lanciato una maratona dantesca nel mondo attraverso gli Istituti italiani di cultura,
organizzata dal Cepell (Centro per  il libro e la lettura) con la collaborazione del
Ministeri degli Esteri  e della Cultura.

In corrispondenza con questa iniziativa, che ripropone all’attenzione del mondo la
figura di Dante, e che si ripeterà tutti gli anni, sono state organizzate dappertutto
eventi e letture, interpretazioni e approfondimenti critici. L’Italia ha riscoperto quel
che già gli ambienti culturali nel tempo sottolineavano, e cioè che Dante era ed è il
poeta più studiato nel mondo, nelle università e in tutte le scuole di italianistica. Un
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1 I cento della “Scuola Empatica”, nuovo Movimento per le
Arti, fondato da Menotti Lerro. Un libro con il Manifesto e
le testimonianze

2 FESTA DELLA DONNA / 2 – Miniantologia di celebri
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3 Per la “Festa della donna”, la poesia di Alda Merini “Inno
alla donna”

4 Giornata della Memoria / “Nell’abisso del lager”,
antologia di poesie sulla Shoah a cura di Giovanni Tesio
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Addio caro grande Giò. Indimenticabile protagonista
dell’autentica poesia, ospite e amico degli 
28.12 | 10:23 Lettore_14141207
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orgoglio che ritorna nel mondo culturale italiano, del quale  per molto tempo si era
persa traccia, per il poeta che – come ha scritto Aldo Cazzullo nel suo best seller “A
riveder le stelle” (Mondadori, 2020) – “ha inventato l’Italia”.

***

Dagli eventi che da oggi si svilupperano in Italia e all’estero, ne ho scelti alcuni, con il
semplice criterio della vicinanza amicale, oltre che di stima, per gli operatori culturali
che li hanno inventati e organizzati, che pubblico tra oggi e domani.

Il primo è quello della Casa della Poesia di Como, che propone una  serie di letture e
interventi di una nutrita rappresentanza internazionale della poesia contemporanea
per il “Dantedì”, che dimostra quanto il mito dantesco sia apprezzato, studiato e
coltivato, in tutto il mondo.

Questo evento, che ha per titolo  “Dante, terzine from the world”: venti poeti leggono
la Divina Commedia in coreano, giapponese, inglese, turco, ucraino, estone,
portoghese e altre lingue, sarà trasmesso

tutti i lunedì, dal 29 marzo 2021, alle ore 18

sul sito della Casa della Poesia di Como,  sulla sua pagina Facebook e sul  suo canale
YouTube.

La presentazione del progetto, a cura di Roberto Galaverni, critico letterario del
Corriere della Sera, sarà fatta

oggi, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 18

sugli stessi canali delle singole trasmissioni.

Chi saranno i poeti?

Nuno Júdice, un curriculum da Nobel (Premio Reina Sofia e Premio alla carriera
Europa in versi), amante di Pasolini, legge in portoghese accanto al monumento alle
Scoperte di Lisbona.

Rafael Soler, affascinante nella sua autorevolezza, ci introduce al Purgatorio con una
lettura del Padre Nostro in spagnolo; è tra l’altro vicepresidente dell’Asociación
Colegial de Escritores de España.

Kooseul Kim da Seoul recita terzine in coreano; docente di letteratura inglese
all’Università di Hyupsung, è figlia del poeta Kim Daljin, alla cui memoria è stato
dedicato un museo nella città di Changwon.

Gili Haimovich, israeliana con background canadese, legge in ebraico ed è impegnata
sul fronte sociale.

Sarà interessante ascoltare Dante in giapponese con Mariko Sumikura e Taeko
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Uemura responsabili della Japanese Universal Poetry Association.

Víctor Rodríguez Núñez ha vissuto in Nicaragua, Colombia e attualmente risiede
negli Stati Uniti. Ha un figlio che studia fisica, per il quale ha scritto una poesia
“Elogio del Neutrino”. È critico letterario, traduttore e ha vinto importanti premi
letterari tra cui il Premio Internazionale della Fondazione Lowe in Spagna.

Doris Kareva legge Dante in  a Tallin. È una delle poetesse più amate in Estonia, è
figlia del compositore Hillar Kareva, da cui ha ereditato la musicalità dei versi. È stata
segretaria Nazionale della Commissione  Estone UNESCO.

Maria do Sameiro Barroso, portoghese, medico con una seconda laurea in filologia
germanica è pubblicata sull’antologia “Poesia e Libertà” del Festival  Europa in versi
2020.

Sándor Halmosi, da Budapest legge in ungherese. La chiarezza del matematico la si
ritrova anche nei suoi versi.

Rui Cóias legge dal canto terzo dell’Inferno le terzine  che gli studenti riportavano
sulla porta dell’aula dell’Università di Coimbra, dove sostenevano gli esami di diritto
con un professore particolarmente severo. Lui era tra quegli studenti.

Tuğrul Tanyol,vincitore tra gli altri del premio di poesia dell’Accademia statale di
belle arti di Istanbul, pubblicato in Italia, si è momentaneamente trasferito a
Washington per stare vicino al nipotino appena nato.

Dal New Jersey, ecco William Wolak: è artista del collage, fotografo e scrive poesie 
d’amore legate alle sue ricerche nel campo dell’erotologia. Non poteva che leggere la
terzina del V canto dell’Inferno, dove Paolo e Francesca vorticano tenuti nel loro
eterno abbraccio dalla potenza dell’amore.   

Dante nella trafficatissima Hanoi con Kieu Bich Hau davanti a un tempio buddista.
Kieu Bich Hau è giornalista, narratrice, poeta e nei suoi libri parla della difficile
condizione della donna in Vietnam.

Jüri Talvet, docente di lingue comparate, ci porta con Dante in Estonia, nella città di
Tartu, scelta come Capitale europea della Cultura nel 2024.

Con Dmytro Chystiak, ucraino, legato alla spiritualità ortodossa e segretario
dell’Accademia di Arte, Scienza e Letteratura di Parigi, andremo al  Parco “Colle di
San Vladimiro” di  Kiev accanto alla statua di Dante di Luciano Massari.

Marisol Bohórquez Godoy interpreta teatralmente Francesca in colombiano; è
ingegnere ma ha lasciato questa professione per dedicarsi completamente alla sua
passione: la poesia.

Tamer Öncül, un po’ timido di fronte all’obiettivo, da Cipro leggerà in turco: è un 
poeta impegnato per la riunificazione pacifica della parte greca e turca dell’isola.

Dall’Irlanda Helen Dwyer, presidente dell’Unione degli scrittori Irlandesi,  recita una
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Post precedenti

terzina del Paradiso. Hughes Labrusse, legge Dante in francese. Figlio del romanziere
Roger Labrusse, combattente della resistenza e attivista anticoloniale. Suo maestro è
stato Jean Guitton, pilastro del pensiero cattolico, nominato da papa Paolo VI primo
uditore laico al Concilio Vaticano II.

María Elena Blanco, cubana, vive a Vienna. dopo aver abitato in Argentina, Stati
Uniti, Francia, Inghilterra, Cile,  Kenya. Ha partecipato come ricercatrice e relatrice a
simposi accademici in Europa e in America Latina. Per più di due decenni, ha
lavorato come traduttrice presso varie sedi delle Nazioni Unite.

Maria Mistrioti, dalla Grecia, si ispira all’Odissea di Omero,  ed è membro a pieno
titolo della Greek Literary Society. Masud Uzman, professore all’Università di Dacca
ed editore, ci offre una lettura di Dante in bengalese

Le letture saranno introdotte da Laura Garavaglia, poeta, traduttrice dall’inglese,
presidente dell’Associazione La Casa della Poesia di Como e del festival
internazionale di poesia Europa in versi.
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Dantedì, Roberto Benigni legge in tv i canti
del Paradiso: l'omaggio a Dante Alighieri

Articolo riservato agli abbonati

25 MARZO 2021

di Gabriele Santoro  (Lettura 4 minuti)

APPROFONDIMENTIIn apertura del XXV Canto del
Paradiso della Divina
Commedia, Dante Alighieri
pone la propria condizione di
esiliato da Firenze, ma la
raffigura come temporanea
perché il valore immortale
del poema lo avrebbe potuto
riportare nella sua comunità.
Nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, alla presenza del

Dante, oro, marmi e misteri: così
risplende il cenotafio del Poeta a
Santa...

Dante Alighieri, Dantedì "recitato"
nei musei di Roma

Dante Alighieri "hipster" a Orvieto:
spunta il quadro del poeta con la...
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Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Roberto
Benigni ha scelto di interpretare le terzine di questo Canto
per celebrare il Dantedì. L'evento sarà trasmesso in diretta
alle 19.10 da Rai1.

L'attore toscano poi sarà in scena su Rai3, in prima serata
con Il Quinto dell'Inferno introdotto da Corrado Augias.
Nella rete ammiraglia Rai torna anche lo storico Alessandro
Barbero con la lezione Dante e il potere, disponibile anche
su Raiplay che ha un palinsesto ampio, tenuta lo scorso 16
ottobre a Firenze per l'inizio delle manifestazione per
l'anniversario dei settecento anni dalla morte di Dante
Alighieri.

Gli eventi dedicati a Dante Alighieri
Il Dantedì, istituito nel 2020 dal governo, è dedicato al
Sommo poeta e quest'anno si inserisce in un quadro
celebrativo più ampio che unisce la penisola con una
maratona di appuntamenti in cui sono coinvolte anche le
scuole.
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Da Roma, seppure sempre da remoto per la pandemia, si
irradieranno molte iniziative anche oltre confine. Il Centro
per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e il Mibac animerà una
staffetta letteraria digitale, dai rispettivi canali social, con
letture, analisi e spettacoli che coinvolgeranno gli Istituti di
cultura italiana di Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San
Francisco.

L'Istituto nazionale di astrofisica parteciperà dalle 16, in
streaming nei propri canali, con la lectio magistralis del
professor Piero Boitani, accademico dei Lincei, dal titolo
Trivia ride tra le ninfe eterne: Dante e la poesia degli astri.
Seguirà dalle 18 lo speciale il Divino Cosmo con alcuni
ricercatori dell'Inaf e il comitato scientifico del Planetario
di Roma che approfondiranno, in diretta nelle rispettive
pagine Facebook, YouTube e siti web, gli elementi
dell'astronomia dantesca: i più significativi passi
astronomici del Poema, la geologia nella Divina Commedia,
la sua visione poetica nel contesto dell'osservazione del
cielo nel Medioevo.

VIDEO Come vennero ritrovati gli ultimi canti del Paradiso

Televisione, Facebook, Youtube: le celebrazioni di Dantedì
Nei Musei Statali di Roma si viaggerà virtualmente da
Castel Sant'Angelo (in diretta dalle 10.30 nei canali social)
con una serie di letture dantesche dal XVIII canto
dell'Inferno. Alla Galleria Spada si passerà invece al XVIII
canto del Paradiso. Al Museo Boncompagni Ludovisi
toccherà al XXVIII canto del Purgatorio. Il percorso
continuerà al Museo Mario Praz nel Limbo del IV canto
dell'Inferno. Con l'ascolto del X canto del Purgatorio si
potrà ammirare l'Annunciazione di Melozzo da Forlì nella
Basilica di Santa Maria ad Martyres Pantheon. Nell'area
archeologica di Veio con il I e II canto del Paradiso ci sarà
l'invocazione di Dante ad Apollo e Minerva per essere
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assistito nel raccontare la propria esperienza celestiale. A
Villa Sciarra si potranno sentire tre canti dell'Inferno (I, V e
XXVI) letti da Vittorio Sermonti, registrati e pubblicati da
Emons.

Nella geografia nazionale del Dantedì sono centrali
Ravenna, Verona e Firenze. Proprio dalla città ravennate
arriva la notizia del prestito da parte del Museo del Louvre
di Parigi per la mostra Dante. Gli occhi e la mente. Le Arti al
tempo dell'esilio della Madonna in trono con bambino. Si
tratta dell'altorilievo in marmo del XIII secolo che
proteggeva il sarcofago di Dante e torna in Italia dopo 160
anni. A Ravenna la giornata prenderà il via proprio sulla
Tomba con il rabbocco dell'olio che arde nella lampada
perenne donata dai fiorentini per onorare il poeta. Alle 10.30
il ministro della Cultura Dario Franceschini interverrà nella
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prima delle trasmissioni in diretta streaming sul sito
vivadante.it e sulla pagina Facebook Ravenna per Dante. A
Verona, città dantesca, letture, dialoghi, conferenze, video
tutto in streaming sul sito danteaverona.it.

Firenze sarà un altro epicentro della giornata. Dalle 9.30 in
diretta Facebook agli Uffizi sarà inaugurerà la scultura
Alberi in versi di Giuseppe Penone, alta 22 metri e installata
in Piazza della Signoria. L'Accademia della Crusca, dopo
l'apertura sul proprio canale YouTube della mostra Della
nostra favella questo divin poema è la miglior parte. Dante e
la Crusca, allestita nella Sala delle Pale per ricostruire il
rapporto degli Accademici con l'eredità linguistica di Dante,
racconterà gli spazi riallestiti e dedicati allo studio di Dante.
Monica Guerritore, in occasione del restauro del cenotafio
di Dante nella Basilica di Santa Croce, leggerà terzine dal I
canto dell'Inferno e dal XXXIV canto del Purgatorio.

Dante Alighieri e il rapporto con il Papa
Il Salone del libro di Torino, dove l'Università ha allestito la
rassegna Dante Unito 700, organizza una maratona di
lettura e commento con la rivista L'indiscreto. Non
mancano anche gli appuntamenti radiofonici. Segnaliamo
uno che non si esaurirà con il Dantedì. Cento giorni con
Dante è il progetto in podcast di Rai Radio3 che consiste
nella lettura integrale della Divina Commedia con un canto
nuovo ogni giorno.

Nel mare di celebrazioni Guglielmo Giovanelli Marconi,
nipote del Premio Nobel per la Fisica, discendente dai
Serego Alighieri, invita a non abusare della liturgia della
memoria e «di riscoprirne la carica emotiva e spirituale,
l'amore per la città eterna, non quella dei Papi e dei
Pontefici, ma quella precristiana, dove il mio antenato
venne ospitato, segretamente, dalle nobili famiglie dei
Savelli e degli Aldobrandeschi. Evitiamo le
strumentalizzazioni del Dante politico e esiliato, immigrato
che fustiga i potenti, teologo, profugo».
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Il 25 marzo è il Dantedì: gli appuntamenti online e offline - le
celebrazioni dantesche, nei 700 anni dalla morte attraversano l'Italia

Il 25 marzo è il Dantedì: gli appuntamenti online e offline
Attraversano l'Italia le celebrazioni dantesche, nei 700 anni dalla

morte del Sommo Poeta.

Ecco i principali appuntamenti online e offline

Istituito da ministero dei Beni culturali nel 2019, il Dantedì cade Il 25 marzo. Dalle bellissime letture di

Benigni alle mostre dedicate, passando per gelati speciali e film inediti, giorno di Dante del 2021

intende celebrare il Sommo Poeta come non mai.

Benigni

Il 25 marzo, dalle 19, in diretta su RaiUno, Roberto Benigni legge un canto della Divina Commedia al

Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica.

Viaggio nell’aldilà in 20 tappe

Con un’iniziativa speciale multimediale, il Corriere della Sera vuole condurre i lettori a ripercorrere la

discesa agli Inferi del Sommo Poeta, con una sequenza di venti video: un contributo al giorno,

weekend esclusi, su Corriere.it, a partire dal 19 marzo. Ecco la mappa completa del viaggio guidato da

MilanoSparklingMetropolis ISCRIVITI
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Aldo Cazzullo.

Dante a Firenze

Il 24 marzo le Gallerie degli Uffizi propongono una Lectura Dantis affidata allo studioso Paolo

Procaccioli. Il calendario di tutti gli eventi, le mostre e le giornate di studio promosse da più di 30

istituzioni su: 700dantefirenze.it

La mostra fotografica DANTE 700, curata da Massimo Sestini: un reportage fotografico sui luoghi

legati alla memoria dell’Alighieri. Dopo le tappe di Roma e Firenze la mostra circuiterà in alcune delle

maggiori capitali europee.

La mattina del 25 marzo, alle 11, in occasione del restauro del cenotafio di Dante nella Basilica di Santa

Croce, il Teatro della Toscana è presente con Monica Guerritore che legge terzine dal I canto

dell’Inferno e dal XXXIV canto del Purgatorio.

Ravenna

Le 7 Meraviglie di Dante, a cura di Il Cammino di Dante, brevi percorsi a piedi guidati, collegati alle tre

cantiche.

Silent Play per Dante: visite guidate in cuffia, ogni sabato, nei luoghi danteschi.

Le Arti al tempo dell’esilio (fino al 4 luglio) nella Chiesa di San Romualdo, nell’ambito della rassegna

Dante gli occhi e la mente. In collaborazione con Gli Uffizi, dipinti, sculture, manoscritti miniati e

oreficerie che illustrano i 20 anni di peregrinazioni.

Forlì

Dante. La visione dell’arte (fino al 14 luglio) nei Musei di San Domenico, è una mostra sulla figura del

poeta, tra arte e letteratura.

Gubbio

ll tempo di Dante è il tema della 7° edizione del Festival del Medioevo, (22-26 settembre), lezioni e

incontri con storici, scrittori, filosofi e giornalisti.

Romagna e Marche

Tributo a Dante nelle Rocche Malatestiane: 21 eventi tra cui mostre d’arte, cimeli e pièce teatrali.

Verona Verona, Dante e la sua eredità 1321-2021, riunisce le iniziative per il settecentenario.

Tra Dante e Shakespeare: il mito di Verona (7 maggio – 3 ottobre), opere d’arte e testimonianze

storiche, al Gam. Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.
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Festival

Piazza Dante. #Festivalinrete, progetto che unisce oltre 40 Festival a carattere culturale che

ospiteranno nella programmazione eventi dedicati a Dante.

PaperDante

Disney Libri-Giunti Editore presenta PaperDante, in libreria dal 17 marzo: un volume da collezione,

con un racconto inedito tutto made in Italy – ideato e sviluppato dagli uffici milanesi di Disney Libri-

Giunti – che vede protagonista Paperino nei panni di un giovane Dante e che prova a immaginare

(alla maniera Disneyana!) la genesi della Commedia. Si tratta di un racconto poetico, con bellissime

illustrazioni, intervallato da terzine in rime dantesche.

Dante App

L’installazione multimediale Inferno 5 è un’applicazione per smartphone e tablet che consente di

immergersi nel celebre canto dantesco. Si può anche utilizzare su due schermi, il proprio tablet o

telefono e una parete su cui proiettare: così si potrà rivivere l’universale storia d’amore di Paolo e

Francesca.

Un gelato per Dante

In onore del Dantedì 2021, Magnum ha creato tre Limited Edition del celebre gelato offrendo

un’interpretazione originale e inaspettata della Divina Commedia in chiave poetico-gustosa: Inferno:

“Del salato fondente, dolce amore, mi prese quel piacer sì forte che come vedi sapor ha di lampone”.

Un morso all’iconico stecco sprigiona l’energia delle fiamme. Purgatorio: “Sovra candido vel di

cioccolato caramello doppio, dorato manto ricolmo di gelato biscottato”. Il mondo di mezzo,

sabbioso, offuscato ma rivelatore dopo un morso di piacere. Paradiso: “Di cacao rosa disio ribelle,

bianco e pistacchio mio anelare. Sapor che move il sole e l’altre stelle”. L’ascesa, il bianco, la luce: qui

tutto è puro come il piacere di mordere il doppio cioccolato croccante.

Dante Rock

Ggiovedì 25 marzo uscirà “Inferno” la prima opera rock electro sinfonica di Francesco Maria Gallo,

ispirata alla celebre cantica della Divina Commedia, composta da undici brani originali ispirati ai canti

danteschi e ad alcuni dei loro personaggi. Lo stesso giorno sarà in radio “Caronte”, primo singolo

estratto dal disco e vero incipit del viaggio all’Inferno immaginato da Dante Alighieri e idealizzato,

nella sua opera musico-letteraria, da Francesco Maria Gallo.

Dante su Instagram

Per un giorno Dante sarà il social media manager dell’account Instagram di Rai Radio2, Rai Radio2 e

Instagram di Treccani. La voce social di Rai Radio2 ‘si esprimerà’ in dolce stilnovo, accoglierà i

conduttori e alcuni cantanti sulla piattaforma solo se si esprimeranno in terzine e interagirà con gli

utenti nelle storie attraverso operazioni di gamification dedicate a Dante Alighieri e alle sue opere.
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Post più popolari

Treccani, col suo account @treccanigram, interverrà in diretta fornendo la definizione di alcune delle

parole e dei concetti chiave del mondo dantesco che saranno citati nel corso della giornata.

Dante 700 nel mondo

L’iniziativa Dante nel Mondo, è una staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021,

realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la

Lettura – Corriere della Sera e curata dagli da 12 Istituti Italiani di Cultura.

Il progetto multimediale Dante’s Interactive Evvironments, basato sulle immagini digitalizzate delle

edizioni miniate della Divina Commedia, sostenuto dal MUR in collaborazione con l’Università di

Napoli “Federico II”.

Dante nei 5 continenti è il progetto del Teatro delle Albe di Ravenna, di Marco Martinelli ed Ermanna

Montanari. Una rappresentazione della Commedia attraverso la formula del “teatro partecipativo”,

con il coinvolgimento di volontari, produttori e attori non professionisti originari del luogo dove si

svolge la rappresentazione. Sostenuta dal MAECI e dalla Regione Emilia-Romagna, l’iniziativa ha

ricevuto contributi e patrocini dal Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche e dal MiBACT. La

tournée, prevista in cinque tappe, vedrà la rappresentazione dello spettacolo a New York, Nairobi,

Buenos Aires, Melbourne, Giakarta.

L’Audiolibro “Dalla Selva Oscura al Paradiso” realizzato in trentatré lingue su iniziativa della

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, propone una selezione dalle

tre cantiche curata da Alberto Casadei, docente di Letteratura italiana all’Università di Pisa, insieme a

Sebastiana Nobili, docente di Letteratura italiana all’università di Bologna-Ravenna. La

drammaturgia di Marco Martinelli e di Ermanna Montanari, fondatori del Teatro delle Albe, dà vita a

un inedito percorso nella Divina Commedia. Un codice QR permette di scaricare gratuitamente le

trentatré versioni del poema, disponibili sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e

Google Podcasts.
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Tweet ShareIIC RIO DE JANEIRO, CORTO "DANTE 700"
CELEBRA SOMMO POETA

 
Like 0

Rio De Janeiro, 24 mar – Il 25 marzo alle 11.00 verrà proiettato sul sito del Corriere della Sera il cortometraggio "Dante 700: Umana Divina
Geometria", scritto e diretto da Livia Raponi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, in collaborazione con il Centro per il Libro e l...
(© 9Colonne - citare la fonte) 

I RITORNATI PROTAGONISTI

Italiani nel mondo

NOVE COLONNE ATG

VENEZIA, FRANCOBOLLO PER 1600 ANNI FONDAZIONE

MADE IN ITALY, A MOSCA “BORSA VINI — VINITALY RUSSIA”

DANTEDI’, PARLA ITALIANO IL GATTO DI PHILIPPE GELUCK

MONDAY STOIC, L’ OMAGGIO A MARCO AURELIO PARTE DELL’IIC DI STOCCOLMA
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Al via la serie 'I ritornati', storie di emigrazione
vincente

Musica, Maestro Arlia: il conservatorio a Catanzaro
una vittoria, ora un’orchestra stabile

08:36 DANTEDI’, PARLA ITALIANO IL GATTO DI PHILIPPE GELUCK ● 08:35 CAMERA, OGGI IN COMMISSIONE  AGRICOLTURA

 CAMERA, AUDIZIONI SU RIFORMA DEL FISCO  LA SITUAZIONE / BRASILE, NELL’ORA PIÙ BUIA, IL COVID IMPATTA SUI GIOVANI (3)
News per abbonati

Agenzia Giornalistica
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39CORRIERE DELLA SERA

All'estero

Dall'alto:
Daniela Rizzi
(Mosca); Laura
Ranalli (Varsa-
via); Salvatore
Schirmo (Istan-
bul); Sandro
Cappelli,
(Parigi); Livia
Raponi (Rio de
Janeiro),
Annamaria Di
Giorgio (San
Francisco)

'u corriere it Continua la maratona degli Istituti italiani di cultura. E domani si celebra la giornata dell'Alighieri

Tutto un mondo per Dante
Viaggio a tappe nella poesia
di lessico Chia

iniziata nella Giornata
mondiale della poesia,
il 21 marzo, toccando

... A Berlino e Monaco; si è
spostata a Londra e Madrid
(lunedì), passando per Rabat
e Tunisi (ieri). E oggi la staf-
fetta letteraria Dante nel mon-
do arriva a Mosca e a Varsavia.

Nata per celebrare i 70o an-
ni dalla morte del poeta e il
primo Dantedì, la maratona è
realizzata dal Centro per il li-
bro e la lettura (Cepell, diretto
da Angelo Piero Cappello; è
presidente Marino Sinibaldi)
con i ministeri degli Esteri e
della Cultura, in collaborazio-
ne con Fondazione Corriere e
«la Lettura» e curata dagli
Istituti italiani di cultura (lic)
di Berlino, Monaco, Londra,
Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca,
Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio
de Janeiro, San Francisco.
Un'iniziativa che fa parte di
Dante 70o nel mondo della
Farnesina che coinvolge la re-
te delle Rappresentanze al-
l'estero e ha il patrocinio del
Comitato nazionale per la ce-
lebrazione dei 70o anni dalla
morte di Dante Alighieri
Le videoletture, che in tutto

arrivano da 12 città del mon-
do, vanno online ogni giorno
alle u e alle 18 su corriere.ít e
sui profili social e i siti del Ce-
peli e degli lic coinvolti nella
tappa. Domani, per il Dantedì,
sono trasmesse quattro vi-
deoletture: ore io, 12,15,18.
Questa mattina dall'Iic di

Mosca (diretto da Daniela Riz-
zi) andrà online il Purgatorio
dantesco: una lettura russa.
Gli attori Anna Kiseleva e Fi-
lipp Lebedev leggeranno il
Canto I del Purgatorio nella
traduzione della poetessa Ol-
ga Sedakova, che interverrà
sull'importanza di Dante nella
cultura russa e su altri temi.

Alle 18 dall'Iic di Varsavia
(Laura Ranalli è reggente ad
interim) arriverà la lettura de-
dicata a Boska Komedia: la

Fir1 Li-P_ MJVE IL
51P 1_E E t' N LTh E~=~~t-1! LL E

Cartolina di Francesca Zoboll (Milano, 1960) per il volume Dantedì

fortuna di Dante in Polonia e
il Canto V dell'Inferno. Al cen-
tro, il dialogo tra gli italianisti
Piotr Salwa, ex direttore del
Dipartimento di Italianistica
dell'Università di Varsavia ed
ex direttore dell'Accademia

polacca delle scienze a Roma,
e Jaroslaw Mikolajewski, poe-
ta, giornalista, saggista, tra-
duttore, già direttore dell'Isti-
tuto polacco di cultura a Ro-
ma. Con letture dell'attrice
Danuta Stenka.

L'Inferno con il «Corriere»
a copertina de La Divina
Commedia. Inferno (con testo

.J aggiornato), primo volume
della collana «Dante», un'iniziativa
del «Corriere» in•:collaboraz.,ione
con Salerno w íxlce,11 primo titolo
è ancora In edicola` a € 7,90. più il
costo del lquotid aio. TI volume è
curato dal.fililogo Enrico Malato
che firmala l~re ssa all'edizione
del «Corriere-della  Sera».

Domani alle io la staffetta
va in Turchia: Dante7oo. In
Jazz@Istanbul arriva dall'Iic
di Istanbul (diretto da Salva-
tore Settimo), dove si intrec-
ceranno musica e letteratura;
alle 12 è previsto dalla Francia
un Viaggio in Paradiso (San-
dro Cappelli è addetto all'Iic
di Parigi). Chiudono la Gior-
nata dantesca i video dall'lic
di Rio de Janeiro, diretto da
Livia Raponi, con Umana di-
vina geometria (sull'influenza
di Dante nella poesia brasilia-
na), e datile di San Francisco,
diretto da Annamaria Di Gior-
gio, da cui si andrà Alle porte
di un nuovo mondo: Dante in
Nord America.

Per le celebrazioni dante-
sche e per il Dantedì, il «Cor-
riere» manda in edicola una
nuova collana intitolata a

In diretta
Le videoletture
trasmesse da dodici
città: oggi tocca
a Mosca e Varsavia

«Dante». L'iniziativa, realizza-
ta in collaborazione con Sa-
lerno Editrice, raccoglie i8 vo-
lumi (acquistabili al prezzo di
€ 7,90 oltre il costo del quoti-
diano) con le opere dell'Ali-
ghieri e i saggi dei maggiori
studiosi dedicati al padre del-
la lingua italiana. Il primo vo-
lume, la Divina Commedia.
Inferno è in edicola per tutta
la settimana; seguiranno poi:
il Purgatorio (3o marzo) e il
Paradiso (6 aprile). I primi tre
volumi sono curati da Enrico
Malato, filologo, critico lette-
rario e storico della letteratu-
ra, professore emerito di Let-
teratura italiana all'Università
di Napoli Federico II e accade-
mico dei Lincei. Malato firma
inoltre i due volumi del Dizio-
nario della Divina Commedia
(in edicola il 13 e il 20 aprile) e
gli ultimi tre titoli della serie.

s RIPRODUZIONE RISLFVA rA
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RISTORANTI SERATE E LOCALI SPETTACOLI E CONCERTI CINEMA MOSTRE MONUMENTI E MUSEI SHOPPING BENESSERE E FITNESS BAMBINI ALTRI EVENTI PLAYLIST

CERCA

�

TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALIAMO SUL NOSTRO SITO POTREBBERO
SUBIRE

VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID

Indirizzo e contatti Fondazione Corriere della Sera
https://www.facebook.com/FondazioneCorriere Milano

Quando 25/03/2021

Guarda le date e gli orari

Prezzo gratis

di Ida Bozzi

Sulle pagine del “Corriere della Sera”, qualche anno fa, Paolo Di Stefano lanciò l’idea di
dedicare una giornata a Dante Alighieri, il nostro massimo poeta, e la proposta fu
sostenuta da una serie di accademici e studiosi, fino al decreto del governo che sanciva la
nascita del “Dantedì”, stabilendo il 25 marzo come giorno dantesco. Perché? Perché il 25
marzo inizia il viaggio oltremondano nella selva della Divina Commedia. Quest’anno il
Dantedì è alla prima edizione, e in tutto il mondo si celebrano i 700 anni dalla morte, nel
1321, del grande poeta.

Al Corriere della Sera (online)
La Fondazione Corriere propone una serie di eventi internazionali online (in tutto il mondo
sono 500 gli eventi promossi dal nostro ministero degli Esteri): tra le iniziative, giovedì 25
un dibattito dedicato alla lingua dell’Alighieri per il ciclo “Conversazioni su Dante.
Aspettando il Dantedì” vedrà a confronto (in diretta streaming sui siti e sulle pagine fb di
Corriere della Sera e Fondazione Corriere) lo stesso Paolo Di Stefano con Francesco
Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, e con le letture dantesche di

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

I MIEI PREFERITI LOGIN

VIVIMILANO SUI SOCIAL

SCOPRI I FILM 
IN PROGRAMMAZIONE 
A MILANO

CINEMA
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CALENDARIO

Eventi food e degustazioni
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Libri, incontri e firmacopie

Rassegne
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Visite guidate
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FASCIA DI PREZZO

Affori - Maciachini - Bicocca

Baggio - Lorenteggio - San Siro

Bocconi - Ripamonti - Rogoredo
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CERCA PER ZONA

Dantedì: il 25 marzo è il giorno di Dante
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La Tunisie célèbre, par un documentaire
diffusé en ligne, les 700 ans de la mort

de Dante
24 mars 2021 Par : WMC avec TAP

Sur une musique qui vient de la nuit des temps, sur les ruines de Carthage, apparaît
Dante, en coiffe médiévale, et Virgile portant une couronne de lauriers, -tels que
représentés dans la Barque de Dante célèbre toile du peintre français Delacroix.
Carthage est le lieu symbolique d’où “commence le voyage du poète italien avec
son maître qui le guide vers l’Inferno (l’enfer) et au Purgatorio (le purgatoire).”

Sur cette description commence ” Virgilio, “duca” di Dante (Virgilio, “guide” de
Dante), une vidéo sous forme d’un documentaire de 30 mn dont le tournage a été
réalisé dans plusieurs sites historiques et archéologiques à Tunis.

Diffusé en ligne le mardi soir 23 mars, Virgilio, “duca” di Dante est visible sur la
page facebook de l’IIC (institut culturel italien de Tunis), le site du journal italien
Corriere della Sera, les profils sociaux du Centre pour le livre et la Lecture et autres
instituts culturels italiens impliqués dans l’initiative “Dante nel mondo.”

La Tunisie célèbre les 700 ans de la mort du poète italien Dante Alighieri (1265-
1321) à travers ce court documentaire qui est réalisé par l’Institut Culturel italien
(IIC) avec le soutien de l’Institut national du patrimoine (INP), l’Agence nationale de
mise en valeur du patrimoine et de la prmotion culturelle (Amvppc) et le palais
Ennejma Ezzahra.

EN CONTINU
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MOTS CLES documentaire guide dante iic Institut culturel italien tunisie virgilio

Ce documentaire qui fera l’objet de plusieurs autres diffusions en ligne, explore les
divers lieux de la Capitale, à savoir la Médina de Tunis, le site archéologique de
Carthage, le Palais Ennejma Ezzahra de Sidi Bou Saïd et le Musée du Bardo.

Par sa voix gracieuse, l’acteur Ahmed Hafiane y interprète, en arabe, des vers de la
Comédie où Dante décrit sa rencontre imaginaire avec Virgile dans la forêt.

L’acteur installé en Italie a merveilleusement incarné la voix de Dante comme étant
le narrateur de ce voyage filmé sur plusieurs fonds sonores. Il est filmé sur divers
sites historiques de la Capitale, pour reconstituer ce voyage poétique dans le monde
imaginaire de Dante.

La Comédie ou la Divine Comédie de Dante est un chef-d’eouvre de la Littérature
mondiale qui témoigne de la civilisation médiévale. L’Enfer et le Purgatoire forment
les deux premiers des trois chapitres de la Comédie (Commedia), composée
également de Paradis (Paradiso).

Beaucoup plus qu’un simple guide pour Dante, Virgile est le guide de Dante dans
son parcours spirituel et il est son maître dans la vie, indique la narratrice dans le
documentaire.

Virgile (70-19 av JC) est l’auteur de l’Enéide, une épopée de douze chants qui relate
le voyage d’Enée, parti de Troie vers l’Italie où il fonda Rome.

Dans cette évasion sur le lien de Dante avec l’ancienne Carthage, on rappelle que
Dante a choisi Virgile, symbole de la raison humaine, comme guide dans l’Inferno et
dans le Purgatorio, les deux premières parties du voyage imaginaire dans l’autre
monde qu’est la Divina Commedia.

L’épisode le plus important du chef d’oeuvre de Virgilio, l’Enéide, se déroule à
Carthage, et raconte l’amour malheureux de la Reine Didon, Elissa, la fondatrice de
Carthage.

Au musée du Bardo, on voit dans ce documentaire la conservatrice du musée, Fatma
Neit Yaghil avec la directrice du centre culturel italien à Tunis, Victoria Maria Longhi.
Cette dernière introduit les divers passages de la célébration du 7ème centenaire de
Dante.

La conservatrice du musée accueille son hôte au département des Trésors où est
exposée la mosaïque de Virgile qui “est une mosaïque exceptionnelle et unique au
monde”. Elle explique que le poète, auteur de l’épopée romaine l’Enéide, a été
identifié ainsi par les historiens et les archéologues grâce au 8ème vers de l’Enéide
qui est écrit sur le parchemin. Sur cette mosaïque, Virgile est aussi accompagné de
deux muses, Clio et Melpomène.

Une équipe de spécialistes tunisiens et italiens s’expriment dans cette vidéo. Ils
s’associent à cette aventure sur l’héritage commun entre la Tunisie et l’Italie,
produite sur la base d’un scénario conçu par Habib Mestiri. La connaissance de
Dante en Tunisie est illustrée par l’universitaire Meriem Dhouib.

A l’occasion du sept centième anniversaire de la mort de Dante Alighieri, l’Italie
organise l’initiative “Dante nel Mondo” qui se déroule du 21 au 25 mars dans 12
Instituts culturels italiens à travers le monde.

“Dante nel Mondo” est un vrai “Marathon dantesque” réparti entre Tunis, Berlin,
Munich, Londres, Madrid, Rabat, Moscou, Varsovie, Istanbul, Paris, Rio de Janeiro et
San Francisco. Chaque institut a réalisé une vidéo de 30 minutes dont 15 mn sont
dédiées à la lecture de sections d’œuvres de Dante traduites dans la langue du pays
en question.

Les vidéos qui ont chacune un thème spécifique, ont été créées spécifiquement
pour illustrer la présence de Dante dans la tradition culturelle du lieu.
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Virgilio, « guide » de Dante :  la Tunisie
célèbre les 700 ans de la mort de Dante
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Sur une musique qui vient de la nuit des temps, sur les ruines de Carthage, apparaît Dante,

en coiffe médiévale, et Virgile portant une couronne de lauriers, -tels que représentés

dans la Barque de Dante célèbre toile du peintre français Delacroix. Carthage est le lieu

symbolique d’où « commence le voyage du poète italien avec son maître qui le guide vers

l’Inferno (l’enfer) et au Purgatorio (le purgatoire). »

Sur cette description commence « Virgilio, «duca» di Dante (Virgilio, «guide» de Dante),

une vidéo sous forme d’un documentaire de 30 mn dont le tournage a été réalisé dans

plusieurs sites historiques et archéologiques à Tunis.

Diffusé en ligne le mardi soir 23 mars, Virgilio, «duca» di Dante est visible sur la page

facebook de l’IIC (institut culturel italien de Tunis), le site du journal italien Corriere della

Sera, les profils sociaux du Centre pour le livre et la Lecture et autres instituts culturels
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italiens impliqués dans l’initiative « Dante nel mondo. »

La Tunisie célèbre les 700 ans de la mort du poète italien Dante Alighieri (1265- 1321) à

travers ce court documentaire qui est réalisé par l’Institut Culturel italien (IIC) avec le

soutien de l’Institut national du patrimoine (INP), l’Agence nationale de mise en valeur du

patrimoine et de la promotion culturelle (Amvppc) et le palais Ennejma Ezzahra.

Ce documentaire qui fera l’objet de plusieurs autres diffusions en ligne, explore les divers

lieux de la Capitale, à savoir la Médina de Tunis, le site archéologique de Carthage, le

Palais Ennejma Ezzahra de Sidi Bou Saïd et le Musée du Bardo.

Par sa voix gracieuse, l’acteur Ahmed Hafiane y interprète, en arabe, des vers de la

Comédie où Dante décrit sa rencontre imaginaire avec Virgile dans la forêt.

L’acteur installé en Italie a merveilleusement incarné la voix de Dante comme étant le

narrateur de ce voyage filmé sur plusieurs fonds sonores. Il est filmé sur divers sites

historiques de la Capitale, pour reconstituer ce voyage poétique dans le monde imaginaire

de Dante.

La Comédie ou la Divine Comédie de Dante est un chef-d’œuvre de la Littérature mondiale

qui témoigne de la civilisation médiévale. L’Enfer et le Purgatoire forment les deux

premiers des trois chapitres de la Comédie (Commedia), composée également de Paradis

(Paradiso).

Beaucoup plus qu’un simple guide pour Dante, Virgile est le guide de Dante dans son

parcours spirituel et il est son maître dans la vie, indique la narratrice dans le

documentaire.
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Nouveau report de la Foire
internationale du livre de Tunis
qui aura lieu à l’automne
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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Iniziative per l’Anno Dantesco in Polonia
MERCOLEDÌ, 24 MARZO, 2021 IN ESTERI

RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE

Gli eventi organizzati dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia, l’IIC di Varsavia e la Sezione di
Cracovia per i 700 anni della morte di Dante Alighieri

VARSAVIA – In occasione del 700 anniversario della morte di Dante Alighieri, l’Ambasciata d’Italia a
Varsavia, l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia e la Sezione di Cracovia hanno messo a punto una
serie di eventi in collaborazione con le istituzioni accademiche, scolastiche e culturali locali e con i
Comitati Dante Alighieri presenti in Polonia.

Tra essi, la presentazione prevista oggi alle ore 18 di un video realizzato dall’IIC di Varsavia
nell’ambito del progetto “Dante nel mondo”, cui aderiscono altri 11 Istituti di Cultura, in
collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e con il Corriere
della Sera. Il video è imperniato sulla lettura del Canto V dell’Inferno da parte di Danuta Stenka e
ambientato nel suggestivo paesaggio del Palazzo sull’Isola del Parco Łazienki di Varsavia. La
lettura è seguita dal dibattito tra due illustri italianisti, il professor Piotr Salwa e Jarosław
Mikolajewski, che ripercorrono la fortuna di Dante in Polonia a partire proprio dal Canto V sullo
sfondo del Museo Nazionale di Varsavia. Il video è disponibile sulla pagina Facebook
dell’IIC: facebook.com/istitutoitalianoculturavarsavia.

In occasione del “Dantedì”, giornata in cui, secondo gli studiosi, inizia il viaggio ultraterreno
descritto nella Divina Commedia, sono state ideate iniziative volte ad unire, in una ideale lettura
collettiva del “Divin Poeta”, cittadini polacchi e italiani  residenti in loco, alunni di licei, studenti
universitari, docenti. Le scuole polacche in cui si insegna l’italiano, le cattedre di italianistica delle
Università polacche e i Comitati Dante sono stati invitati dagli IIC di Varsavia e Cracovia a leggere
e commentare la Divina Commedia con i propri studenti (hastag: #dantedì700 #dzieńdantego700
#Dantedì #IoleggoDante; #czytamDantego): hanno aderito una ventina di licei, una scuola
elementare e tutte le cattedre di italianistica qui presenti (15). Anche rivista italo-polacca “Gazzetta
Italia”, ha accolto l’invito.

Alle 10 del 25 marzo verrà presentato il video “Varsavia legge Dante”, realizzato da Gazzetta Italia:
dopo una breve introduzione dell’ambasciatore Aldo Amati, 12 voci di italiani e polacchi si
alterneranno nella lettura del Canto XXXIV dell’Inferno, con l’auspicio che il “quindi uscimmo a
riveder le stelle” possa accompagnare anche un’attesa uscita dalla pandemia. Anche questo film
sarà disponibile sulla pagina Facebook dell’IIC.

Nel pomeriggio del Dantedì, alle ore 16, la maggior parte delle cattedre di italianistica delle
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Università polacche e alcuni Comitati Dante si collegheranno in diretta, su una piattaforma online,
con l’Ambasciata e gli IIC per dare vita ad una lettura di brani delle tre cantiche da parte degli
studenti, precedute da un breve saluto dell’ambasciatore Amati e da una introduzione della
maggiore dantista polacca, la prof.ssa Maria Maślanka-Soro dell’Università Jagellonica di
Cracovia. La diretta streaming sarà accessibile sui siti FB dei due Istituti di Cultura.

Il ricorso alle piattaforme online permetterà agli studenti di italianistica di più università polacche di
partecipare anche ad una serie di conferenze virtuali previste in primavera e dedicate al Sommo
Poeta, tra le quali la presentazione del volume per ragazzi “Dante. La Commedia divina”, del prof.
Trifone Gargano (Ed. Progedit), in collaborazione con l’Università di Stettino. Su iniziativa della
stessa Università di Stettino, “Radio plus” presenterà una serie di programmi radiofonici dal titolo
“Dante in Radio”.

Dal 19 al 22 agosto, in occasione del Festival letterario di Sopot che quest’anno avrà l’Italia come
ospite d’onore, è prevista inoltre la rappresentazione di un’opera teatrale ispirata alla Divina
Commedia di Jarek Mikolajewski, in forma di dialogo su Dante tra Beatrice e lo scrittore polacco
Gombrowicz.

Dello stesso Mikolajewski è attesa per quest’anno la pubblicazione della nuova versione polacca
della Divina Commedia: una versione più rispettosa del testo se paragonata alle traduzioni
classiche, in cui prevale invece il carattere poetico e l’aspetto ritmico.

La settimana della lingua dedicata a “Dante l’Italiano”, tra il 18 e il 22 ottobre, permetterà poi di
ospitare illustri italianisti e dantisti, dal vivo e online. A partire dal 2 dicembre, il Museo Nazionale di
Varsavia ospiterà infine una mostra dedicata a Dante per presentare al pubblico polacco opere
d’arte contemporanee ispirate alla Divina Commedia, ma anche importanti codici danteschi
provenienti dall’Italia, dalla Polonia e dal Vaticano. Tra questi il cosiddetto Codice Milich, conservato
presso la Biblioteca Universitaria di Breslavia/Wroclaw, codice risalente verosimilmente alla fine
del XIV secolo e già oggetto di grandissimo interesse per gli studiosi di Dante.

Chiuderà le celebrazioni, nel periodo novembre-dicembre (in data da definirsi), una Giornata
presso il Palazzo sull’Isola del Parco Łazienki di Varsavia, che si auspica di poter realizzare
interamente in presenza, per permettere finalmente a italianisti e dantisti provenienti da Italia e
Polonia di dibattere dal vivo il lascito dell’autore della Divina Commedia, a conclusione di un anno
dantesco straordinario e “sui generis”. (Inform)

19 ,  p rodur re  p iù  vacc in i ,
d i s t r i b u i r l i  e q u a m e n t e  e
garantire finanziamenti per la
salute a livello globale

Iniziative per l’Anno Dantesco
in Polonia

Siglato il Protocollo d’intesa
del Ministro dell’Istruzione con
l’Agenzia delle Nazioni Unite
per i Rifugiati per parlare di
rifugiati a scuola

L’Ambasciata d’Italia a Parigi
ha realizzato “La Science à la
Carte”, una serie di interviste
per promuovere le eccellenze
italiane in Francia

Predisposto i l  vademecum
sull ’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati

I l  sottosegretario Stafania
P u c c i a r e l l i :  “ C o n t i n u a
l’impegno del Comsubin nel
recupero  de l le  sa lme de l
cimitero di Camogli”

Soddisfazione del senatore
Francesco Giacobbe (Pd,
r i pa r t i z ione  A f r i ca ,  As ia ,
Oceania e Antartide) per i l
p a r e r e  f a v o r e v o l e  d e l l a
Commiss ione Industr ia  a l
Piano nazionale di ripresa e
resilienza

L’Ambasciata d’Italia a Buenos
A i res  p resen ta  doman i  i l
cortometraggio “Dante per
nostra fortuna”
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LA COLLANA DEL CORRI} RE

L'«Inferno»
oggi in edicola
e la staffetta
per il Dantedì
di Jessica Chia

Da oggi in edicola con il
Corriere una nuova

collana dedicata a Dante.
Diciotto volumi in
collaborazione con Salerno
Editrice a 7,90 euro più il
prezzo del quotidiano. Si
comincia con 1'«Inferno».

alle pagine 32 e 33 Vecchi

II piano dell'opera

La Divina Commedia.
Inferno
Dante Alighieri

30 marzo
La Divina Commedia.
Purgatorio
Dante Alighieri

ß

6 aprile
La Divina Commedia.
Paradiso
Dante Alighieri

13 aprile
Dizionario della Divina
Commedia A-L
Enrico Malato

20 aprile
Dizionario della Divina
Commedia M-Z
Enrico Malato

I27 aprile
La Vita nuova e Le Rime
Dante Alighieri

4 ma io
Il Convivio
Dante Alighieri

E11 maggio
Opere latine. De vulgari
eloquentìa. Monarchia
Dante Alighieri

I18 maggio
Opere latine. Epistole.
Ecloge. Questìo
de aqua et terra
Dante Alighieri

25 maggio
Dante
e l'aldilà medievale
Alison Morgan

1 giugno
Dante filosofo e poeta
Rocco Montano

8 giugno
I numeri
nella Divina Commedia
Manfred Hardt

15 giugno
I! lume d'esta stella.
Ricerche dantesche
Manlio Pastore Stocchi

22 giugno
in pro del mondo
Nicolò Maldina

1 29 giugno
u Dante e l'Oriente
Brenda Deen Schildgen

6 luglio
Dante e Guido Cavalcanti
Enrico Malato

E13 luglio
Letture dantesche
Enrico Malato

20 luglio
Dante
Enrico Malato

cas
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Il primo volume a €7,90 più il costo del quotidiano

L'«Inferno»
è oggi in edicola
Intanto la staffetta
per il poeta
va avanti nel mondo
di Jesska Chia

1 

1 «Corriere» manda in edicola la nuova
collana «Dante», in occasione dei 70o anni
dalla morte dell'Alighieri e del Dantedì,

che si tiene giovedì 25. L'iniziativa, realizzata
in collaborazione con Salerno Editrice, racco-
glie i8 volumi (acquistabili al prezzo di € 7,90
più il costo del quotidiano; a destra il piano
dell'opera) con le principali opere dell'Ali-
ghieri e i saggi dei maggiori studiosi dedicati
al padre della lingua italiana. Si comincia oggi
con il primo volume, la Divina Commedia.
Inferno; a cui seguiranno il Purgatorio (3o
marzo) e il Paradiso (6 aprile). La Commedia è
proposta in un'edizione con testo interamente
riveduto e corredato di un apparato di note
essenziale ma esaustivo; con un commento
che accompagna il lettore. I tre volumi sono
curati da Enrico Malato, filologo, critico lette-
rario e storico della letteratura, professore
emerito di Letteratura italiana all'Università di
Napoli Federico H e accademico dei Lincei. A
seguire andrà in edicola il Dizionario della
Divina Commedia (in due volumi, in edicola il
13 e il 20 aprile), a cura di Malato.

Prosegue poi la staffetta letteraria Dante nel
mondo, in 12 città del globo: ogni giorno van-
no online due videoletture, alle n e alle i8, su
corriere.it e sui profili social del Centro per il
libro e la lettura (Cepell) e degli Istituti italiani
di cultura coinvolti. Il giorno del Dantedì i
video saranno quattro. Dopo gli lic di Berlino
e Monaco di Baviera (domenica) e quelli di
Londra e Madrid (ieri), oggi la staffetta arriva
in Marocco, all'Iic di Rabat (diretto da Carme-
la Callea) dove si parlerà del Purgatorio in una
videolettura intitolata Che via prenderemo?,
che affronterà i temi dello scorrere del tempo
e dell'anima dell'uomo, sviluppati dallo stori-
co Alessandro Barbero e dal linguista Issam
Margian. Le riflessioni sull'opera dantesca e i
suoi echi nella cultura araba sono anticipate
dalla lettura di Latefa Ahrar (la accompagna la
Sonatas for 2 oboes di Jan Dismas Zelenka).

All'Iic di Tunisi, diretto da Maria Vittoria
Longhi, si parlerà poi di Virgilio «duca» di
Dante, con un'analisi degli stretti legami del
poeta con la Tunisia, e Cartagine in particola-
re. Supportati dalle ricerche di Raimondo
Fassa, lettore d'Italiano al Campus Universitai-
re Manouba di Tunisi, affrontano il tema Me-
riem Dhouib, professore associato di Italiani-
stica dello stesso istituto, e Mirko Tavoni, già

professore di Filologia dantesca all'Università
degli Studi di Pisa (le letture sono di Ahmed
Hafiane). Domani il testimone passa all'Iic di
Mosca (diretto da Daniela Rizzi) con Il Purga-
torio dantesco: una lettura russa, e alltic di
Varsavia (Laura Ranalli è reggente ad interim)
con la videolettura Boska Komedia: la fortuna
di Dante in Polonia e il Canto V dell'Inferno.

La staffetta è realizzata dal Cepell (diretto
da Angelo Piero Cappello) con i ministeri de-
gli Esteri e della Cultura, in collaborazione
con Fondazione Corriere e «la Lettura» e cu-
rata dagli lic di Berlino, Monaco, Londra, Ma-
drid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul,
Parigi, Rio de Janeiro, San Francisco. Fa parte
di Dante 70o nel mondo della Farnesina che
coinvolge le Rappresentanze all'estero e ha il
patrocinio del Comitato nazionale per la cele-
brazione dei 700 anni dalla morte di Dante.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

t):r:n¡q i:ürvtnnsui,~

La copertina
II primo titolo della collana, La
Divina Commedia. Inferno, in
edicola oggi con il «Corriere»

Online

• La maratona,
organizzata dal
Cepell e curata
dagli Istituti
italiani di cultu-
ra, va online su
corriere.it con
due video-
letture (ore 11
e 18), fino al
Dantedi (il 25
marzo, in cui i
video saranno
4). Oggi fa
tappa all'lic di
Rabat (diretto
da Carmela
Callea) e di
Tunisi (diretto
da Maria
Vittoria Longhi)
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Il 25 marzo è il Dantedì: gli
appuntamenti online e offline
Attraversano l'Italia le celebrazioni dantesche, nei 700 anni dalla morte del
Sommo Poeta. Ecco i principali appuntamenti online e offline (Covid
permettendo)

di REDAZIONE

2 3  M A R Z O  2 0 2 1 ● E V E N T I  E  M O S T R E

Istituito da ministero dei Beni culturali nel 2019,
il Dantedì cade Il 25 marzo. Dalle bellissime
letture di Benigni alle mostre dedicate, passando

per gelati speciali e film inediti, giorno di Dante del
2021 intende celebrare il Sommo Poeta come non
mai.

LEGGI ANCHE

› Dantedì 2021: avventura e lampi di genio del Poeta
in un libro per bambini
› Dantedì, viaggio sulle orme di Dante

Benigni

Il 25 marzo, dalle 19, in diretta su RaiUno, Roberto
Benigni legge un canto della Divina Commedia
al Quirinale, alla presenza del Presidente della
Repubblica.

Viaggio nell’aldilà in 20 tappe

Con un’iniziativa speciale multimediale, il Corriere
della Sera vuole condurre i lettori a ripercorrere la
discesa agli Inferi del Sommo Poeta, con una
sequenza di venti video: un contributo al giorno,
weekend esclusi, su Corriere.it, a partire dal 19
marzo. Ecco la mappa completa del viaggio guidato
da Aldo Cazzullo.

Dante a Firenze

  HOME  • NEWS E ATTUALITÀ  • EVENTI E MOSTRE  • IL 25 MARZO È IL DANTEDÌ: GLI APPUNTAMENTI ONLI…
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Il 24 marzo le Gallerie degli Uffizi propongono una
Lectura Dantis affidata allo studioso Paolo
Procaccioli. Il calendario di tutti gli eventi, le mostre
e le giornate di studio promosse da più di 30
istituzioni su: 700dantefirenze.it

La mostra fotografica DANTE 700, curata da
Massimo Sestini: un reportage fotografico sui luoghi
legati alla memoria dell’Alighieri. Dopo le tappe di
Roma e Firenze la mostra circuiterà in alcune delle
maggiori capitali europee.

Ravenna

Le 7 Meraviglie di Dante, a cura di Il Cammino di
Dante, brevi percorsi a piedi guidati, collegati alle tre
cantiche.

Silent Play per Dante: visite guidate in cuffia, ogni
sabato, nei luoghi danteschi.

Le Arti al tempo dell’esilio (fino al 4 luglio) nella Chiesa
di San Romualdo, nell’ambito della rassegna Dante gli
occhi e la mente. In collaborazione con Gli Uffizi,
dipinti, sculture, manoscritti miniati e oreficerie che
illustrano i 20 anni di peregrinazioni.

Forlì

Dante. La visione dell’arte (fino al 14 luglio) nei Musei
di San Domenico, è una mostra sulla figura del poeta,
tra arte e letteratura.

Gubbio

ll tempo di Dante è il tema della 7° edizione del
Festival del Medioevo, (22-26 settembre), lezioni e
incontri con storici, scrittori, filosofi e giornalisti.

Romagna e Marche

Tributo a Dante nelle Rocche Malatestiane: 21 eventi
tra cui mostre d’arte, cimeli e pièce teatrali.

Verona

Verona, Dante e la sua eredità 1321-2021, riunisce le
iniziative per il settecentenario.

Tra Dante e Shakespeare: il mito di Verona (7 maggio –

Presentazione mostra Dante '7…
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3 ottobre), opere d’arte e testimonianze storiche, al
Gam. Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.

Festival

Piazza Dante. #Festivalinrete, progetto che unisce
oltre 40 Festival a carattere culturale che
ospiteranno nella programmazione eventi dedicati a
Dante.

PaperDante

Disney Libri-Giunti Editore presenta PaperDante, in
libreria dal 17 marzo: un volume da collezione, con
un racconto inedito tutto made in Italy – ideato e
sviluppato dagli uffici milanesi di Disney Libri-
Giunti – che vede protagonista Paperino nei panni di
un giovane Dante e che prova a immaginare (alla
maniera Disneyana!) la genesi della Commedia. Si
tratta di un racconto poetico, con bellissime
illustrazioni, intervallato da terzine in rime
dantesche.

Dante App

L’installazione multimediale Inferno 5 è
un’applicazione per smartphone e tablet che
consente di immergersi nel celebre canto dantesco.
Si può anche utilizzare su due schermi, il proprio
tablet o telefono e una parete su cui proiettare: così
si potrà rivivere l’universale storia d’amore di Paolo
e Francesca.

Un gelato per Dante

In onore del Dantedì 2021, Magnum ha creato tre
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Limited Edition del celebre gelato offrendo
un’interpretazione originale e inaspettata della
Divina Commedia in chiave poetico-gustosa:
Inferno: “Del salato fondente, dolce amore, mi prese
quel piacer sì forte che come vedi sapor ha di lampone”.
Un morso all’iconico stecco sprigiona l’energia delle
fiamme. Purgatorio: “Sovra candido vel di cioccolato
caramello doppio, dorato manto ricolmo di gelato
biscottato”. Il mondo di mezzo, sabbioso, offuscato ma
rivelatore dopo un morso di piacere. Paradiso: “Di
cacao rosa disio ribelle, bianco e pistacchio mio anelare.
Sapor che move il sole e l’altre stelle”. L’ascesa, il
bianco, la luce: qui tutto è puro come il piacere di
mordere il doppio cioccolato croccante.

Dante Rock

Ggiovedì 25 marzo uscirà “Inferno” la prima opera
rock electro sinfonica di Francesco Maria Gallo,
ispirata alla celebre cantica della Divina Commedia,
composta da undici brani originali ispirati ai canti
danteschi e ad alcuni dei loro personaggi. Lo stesso
giorno sarà in radio “Caronte”, primo singolo
estratto dal disco e vero incipit del viaggio
all’Inferno immaginato da Dante Alighieri e
idealizzato, nella sua opera musico-letteraria, da
Francesco Maria Gallo.

Dante su Instagram

Per un giorno Dante sarà il social media manager
dell’account Instagram di Rai Radio2,  Rai Radio2 e
Instagram di Treccani.
La voce social di Rai Radio2 ‘si esprimerà’ in dolce
stilnovo, accoglierà i conduttori e alcuni cantanti
sulla piattaforma solo se si esprimeranno in terzine e
interagirà con gli utenti nelle storie attraverso
operazioni di gamification dedicate a Dante Alighieri
e alle sue opere. Treccani, col suo account
@treccanigram, interverrà in diretta fornendo la
definizione di alcune delle parole e dei concetti
chiave del mondo dantesco che saranno citati nel
corso della giornata.

Dante 700 nel
mondo
L’iniziativa Dante nel Mondo, è una staffetta
letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo
2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura
con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e il Ministero della
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Cultura, in collaborazione con la Fondazione
Corriere della Sera e la Lettura – Corriere della Sera
e curata dagli da 12 Istituti Italiani di Cultura.

Il progetto multimediale Dante’s Interactive
Evvironments, basato sulle immagini digitalizzate
delle edizioni miniate della Divina Commedia,
sostenuto dal MUR in collaborazione con
l’Università di Napoli “Federico II”.

Dante nei 5 continenti è il progetto del Teatro delle
Albe di Ravenna, di Marco Martinelli ed Ermanna
Montanari. Una rappresentazione della Commedia
attraverso la formula del “teatro partecipativo”, con il
coinvolgimento di volontari, produttori e attori non
professionisti originari del luogo dove si svolge la
rappresentazione. Sostenuta dal MAECI e dalla
Regione Emilia-Romagna, l’iniziativa ha ricevuto
contributi e patrocini dal Comitato nazionale per le
celebrazioni dantesche e dal MiBACT. La tourne ́e,
prevista in cinque tappe, vedrà la rappresentazione
dello spettacolo a New York, Nairobi, Buenos Aires,
Melbourne, Giakarta.

L’Audiolibro “Dalla Selva Oscura al Paradiso”
realizzato in trentatré lingue su iniziativa della
Direzione Generale per la Promozione del Sistema
Paese della Farnesina, propone una selezione dalle
tre cantiche curata da Alberto Casadei, docente di
Letteratura italiana all’Università di Pisa, insieme a
Sebastiana Nobili, docente di Letteratura italiana
all’università di Bologna-Ravenna. La drammaturgia
di Marco Martinelli e di Ermanna Montanari,
fondatori del Teatro delle Albe, dà vita a un inedito
percorso nella Divina Commedia. Un codice QR
permette di scaricare gratuitamente le trentatré
versioni del poema, disponibili sulle piattaforme
Spreaker, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google
Podcasts.
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GENERALE

Dante nel mondo: letture dagli Istituti di
Cultura Italiani  no al 25 marzo
Di Carmelina Maurizio -  23/03/2021
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Breaking News

00:00 02:40

Il #Dantedì è ormai alle porte e si

moltiplicano gli eventi per ricordare il 25

marzo prossimo il sommo poeta italiano

anche nel resto del mondo. Su iniziativa del

Cepell, Centro per il Libro e la Lettura con i

Ministero degli Esteri e della Cultura, gli

Istituti Italiani di Cultura – Iic e la

Fondazione Corriere e La Lettura.

Importante partecipazione e contributo sono stati proprio quelli degli Iic che a partire da
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quelli di Berlino, Monaco di Baviera, che hanno lanciato la staffetta letteraria Dante nel

mondo, che proseguirà attraverso i continenti.

Il programma

La maratona è in corso e a partire da lunedì 22 marzo, ogni giorno dalle 11 alle 18, con

videoletture online su corriere.it e sui profili social del Cepell (20+) Centro per il libro e la

lettura | Facebook e degli Iic coinvolti, fino a giovedì 25 marzo (nella tappa finale i video

saranno quattro). Mercoledì 23 Dante nel mondo sarà all’Iic di Rabat, con un evento dal

titolo Che via prenderemo? sulla seconda delle tre Cantiche della Commedia, con lo storico

Alessandro Barbero e il linguista Issam Margian, che daranno spazio a riflessioni sull’opera

dantesca e i suoi echi nella cultura araba anticipate dalla lettura dell’attrice marocchina

Latefa Ahrar, invitata a interpretare il Canto IV. Sempre mercoledì 23 dall’’Iic di Tunisi, sarà

la volta di Virgilio «duca» di Dante, dove la figura di Virgilio è arricchita dall’analisi degli

stretti legami del poeta con la Tunisia, e Cartagine in particolare; uno dei più affermati

attori teatrali e cinematografici del Nord Africa, Ahmed Hafiane, completa il percorso alla

scoperta di Virgilio interpretando alcuni versi significativi dalle prime due cantiche della

Commedia. Mercoledì 24 la maratona si sposta nell’est dell’Europa, con Il Purgatorio

dantesco, proposto dall’Iic di Mosca, una lettura russa, con gli attori Anna Kiseleva e Filipp

Lebedev, che si esibiranno nella lettura integrale del Canto I del Purgatorio nella traduzione

della poetessa Olga Sedakova. Sarà poi la volta di Varsavia, con Boska Komedia: la

fortuna di Dante in Polonia e il Canto V dell’Inferno, in scena il dialogo tra gli italianisti

Piotr Salwa e Jaroslaw Mikolajewski.

Infine, il 25 marzo quattro appuntamenti. Il primo da Istanbul, alle 10, con musica e

letteratura, con brani originali per l’occasione eseguiti dal pianista Yiğit Özatalay e la lettura

drammatizzata del Canto I dell’Inferno, interpretato dall’attore Nuri Karadeniz. Alle 12 da

Parigi. Un viaggio in Paradiso con la proposta del binomio lettura-riflessione del Chant I

della terza cantica della Commedia, a partire dalla lettura da parte dell’attore Nicolas

Bouchaud, con il filosofo Bruno Pinchard. Alle 15 la maratona si sposa oltre oceano a Rio
de Janeiro, con Umana divina geometria, Marco Lucchesi, poeta, traduttore e presidente

dell’Accademia Brasiliana di Lettere, offre la propria voce recitando il Canto XXXIII del

Paradiso. LA maratona si concluderà a San Francisco con Alle porte di un nuovo mondo:

Dante in Nord America, con una proposta che vuole gettare un ponte tra continenti,

lingue e culture diverse grazie alla lettura e al commento del Canto III dell’Inferno, affidata

allo scrittore sudcoreano naturalizzato statunitense Chang-Rae Lee.

Graduatorie Terza Fascia ATA: come scegliere l…
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DANTE NEL MONDO: ECCO GLI EVENTI CHE CELEBRANO IL SOMMO POETA

martedì 23 marzo 2021 - 08:03
Dante nel mondo: ecco gli eventi che celebrano il Sommo Poeta
Si è partiti nel primo giorno di primavera e si arriverà fino al "Dantedì"
di Alessia Salmoni
ROMA - II primo giorno di primavera e il Dantedì sono gli estremi temporali entro i quali si
svolgerà Dante nel mondo, la staffetta letteraria digitale realizzata dal Centro per il libro e
la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la
Lettura - Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco,
Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San
Francisco, parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina e patrocinata dal
Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
LE VISIONI - Da domenica 21 a giovedì 25 marzo, le 12 prime visioni saranno trasmesse
quotidianamente - due al giorno da domenica a mercoledì (ore 11 e alle 18) e quattro nella
giornata conclusiva (ore 10, 12, 15 e 18) - sulla piattaforma corriere.it e,
contemporaneamente, sul sito e sulla pagina Facebook del Centro per il libro e la lettura e
sui canali degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra
epoche e culture. Gli immortali versi della Divina Commedia riecheggeranno infatti nei
suoni delle lingue in cui verranno letti - tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco,
francese, turco e portoghese - coinvolgendo un'ampia platea virtuale di spettatori da tutto il
mondo, unita grazie alla forza e alla meraviglia che l'opera dantesca esercita ancora oggi,
a 700 anni dalla morte del grande Poeta.
LETTURA, ARTE, COMMENTO E ANALISI - Un'unica e affascinante esplorazione di alcune
tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del
Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance artistiche, commento e
analisi dei passi individuati tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del panorama
locale di riferimento, accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti
coinvolti - Carmela Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Carolina
Foi (Berlino), Maria Vittoria Longhi (Tunisi), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi
(Londra), Livia Raponi (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca), Salvatore Schirmo (Istanbul)
e Francesco Ziosi (Monaco) - dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla
Reggente ad interim dell'Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio
Istituto.
IL PROGRAMMA - Sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video
esplorazioni di Dante nel mondo sono iniziate domenica a Berlino, punto di partenza da
cui ripercorrere l'itinerario dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante e nella Commedia,
per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro Firenze sull'Isar farà
seguire alla lettura del Canto XXVI dell'Inferno gli approfondimenti sulle relazioni tra
Dante, Firenze e la capitale della Baviera.
LA METAFORA DEL VIAGGIO - A ricorrere alla metafora del viaggio è stato invece l'lIC di
Londra che lunedì durante 'Dante@700: A Journey Without End' ha analizzato il Canto V
dell'Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai
colleghi di Madrid impegnati a raccontare loz abrazos, cioè gli abbracci e i loro molteplici
significati, nell'opera del Sommo Poeta.
LA RISCOPERTA - E se oggi da Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i grandi temi dello
scorrere del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del Canto IV del Purgatorio,
attraverso la domanda titolo dell'incontro, Che via prenderemo?, l'IIC di Tunisi guarda al
ruolo di Virgilio "duca" di Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo
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alla riscoperta delle "mitiche" relazioni che lo legano alla Tunisia.
ICC DI MOSCA E VARSAVIA - Proseguendo con il programma del giorno successivo, un
salto continentale trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di Mosca e
Varsavia: i primi racconteranno II Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del
Canto I di questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia
e la ricezione del Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska
Komedia dantesca.
GLI APPUNTAMENTI DEL DANTEDì - E nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì,
quattro appuntamenti concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra
la musica nel corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del Canto I
dell'Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con musiche originali; a
Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro,
seguendo un fil rouge poetico ed estetico a partire dall'ultimo canto del Paradiso e, infine,
a San Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo Mondo, trasportando
Dante in Nord America, dove si guarda alla sua figura umana e letteraria come a una fonte
di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e l'uguaglianza tra popoli.
data-ad-format="auto">
Scrivi il tuo commento
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. Cliccate QUI per
prendere visione dell\'informativa..
Inserire il codice numerico
Invia
Altre Notizie
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L'evento Ogni giorno fino al 25 marzo

Dante nel mondo
La maratona
di videole e
di Jessica Chia

eri sono state le video-esplorazioni
L'ammiraglio Beatrice (dall'Istituto ita-
liano di cultura di Berlino, diretto da
Maria Carolina Foi) e Firenze sull'Isar

(dalllic di Monaco di Baviera, Francesco
Ziosi è il direttore) ad accompagnare il pub-
blico nelle prime due tappe della staffetta
letteraria Dante nel mondo. Nata per cele-
brare i 700 anni dalla morte del poeta e il
primo Dantedì, è realizzata dal Centro per il
libro e la lettura (Cepell, diretto da Angelo
Piero Cappello) con i ministeri degli Esteri e
della Cultura, in collaborazione con Fonda-
zione Corriere e «la Lettura» e curata dagli
Iic di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Ra-
bat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi,
Rio de Janeiro, San Francisco. Un'iniziativa
che fa parte di Dante 700 nel mondo della
Farnesina che coinvolge la rete delle Rappre-
sentanze all'estero e ha il patrocinio del Co-
mitato nazionale perla celebrazione dei 700
anni dalla morte di Dante Alighieri (qui sot-
to in un particolare del Ritratto allegorico di
Dante, 1530, di Agnolo Bronzino, 1503-1572).
Ogni giorno, alle u e alle 18, le videolettu-

re vanno online su corriere.it e sui profili
social del Cepell e degli lic coinvolti, fino a
giovedì 25 (nella tappa finale i video saranno
quattro). Oggi la maratona è all'Iic di Londra

(diretto da Katia Pizzi) con
Dante@zoo: A Journey
Without End, sul Canto V
dell'Inferno (letture di Greta
Scacchi e riflessione di Ian
Thomson), e alllic di Ma-
drid (diretto da Maria Luisa
Pappalardo) che proietterà
un video su Gli abbracci di
Dante (riflessione di Juan

Varela-Portas Orduña; letture di Elvira Mín-
guez e musiche di Jacopo Mezzanotti). Do-
mani Dante nel mondo andrà all'Iic di Rabat,
diretto da Carmela Callea (Che via prendere-
mo?) e allIic di Tunisi, diretto da Maria Vit-
toria Longhi (Virgilio «duca» di Dante).

All'Alighieri è dedicata «Dante», nuova
collana del «Corriere» realizzata con Salerno
Editrice. Il primo di 18 volumi, in edicola da
domani, è La Divina Commedia. Inferno, a
cura di Enrico Malato (€ 7,90 più il costo del
quotidiano). Dedicato al Dantedì (la Giorna-
ta ideata da Paolo Di Stefano nel 2017 sulle
pagine del «Corriere», poi istituita dal go-
verno su proposta del ministro Dario Fran-
ceschini) è anche il volume Dantedì. Visioni

contemporanee del poeta (pp.115, €15, ac-
quistabile nelle Librerie.coop), edito dalla
Fondazione Corriere e da «la Lettura». E a
cura della Redazione Cultura del «Corriere».

Il supplemento culturale del «Corriere»
da sempre dedica ampio spazio a Dante e
alla poesia, con servizi che si possono anco-
ra leggere nell'App de «la Lettura»: un patri-
monio disponibile in «Archivio», sezione
con tutte le uscite dal 2011 a oggi. E il nuovo
numero dell'inserto, il #486 ora in edicola e
App, dedica alla poesia un'intervista di Al-
berto Fraccacreta a Forrest Gander, e le voci
di Alda Merini e Wystan Hugh Auden. Oltre
all'archivio e al nuovo numero, l'App de «la
Lettura» per smartphone, tablet e pc, distin-
ta da quella del «Corriere», offre ogni matti-
na un extra solo digitale, il Tema del Giorno.
Quello di oggi, a cura di Davide Frattini, cor-
rispondente a Gerusalemme, è sulla «convi-
venza» di israeliani e palestinesi nella cam-
pagna vaccinale anti Covid, alla vigilia delle
elezioni in Israele. E nell'inserto Frattini cura
un dialogo tra gli scrittori Coluro McCann e
Manuela Dvi.ri Vitali Norsa. L'App de «la Let-
tura» (su Google Play, App Store o su abbo-
namenti.corriere.it) è in abbonamento a
€ 3,99 al mese o 39,99 l'anno, con una setti-
mana gratis. L'abbonamento si può anche
regalare da corriere.it/regalalaLettura o ac-
quistando una Gift Card nelle Librerie.coop.
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ANSAmed Cultura Dante700: Ist. Cultura Tunisi sceglie Virgilio per suo video

Dante700: Ist. Cultura Tunisi sceglie
Virgilio per suo video
Virgilio, 'duca' di Dante, on line il 23/3 alle 18
22 MARZO, 09:08

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAR - Il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, e l'influenza
esercitata ancora oggi dalla Divina Commedia sull'immaginario mondiale contemporaneo, sono alla
base dell'iniziativa Dante nel mondo, staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021,
realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la
Lettura - Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid,
Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.

L'iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che coinvolge la rete delle
Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il patrocinio da parte del Comitato Nazionale per la
Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Virgilio "duca" di Dante, è il titolo del video originale, diretto dal noto documentarista Habib Mestiri,
realizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, diretto da Maria Vittoria Longhi.

Metafora della luce della Ragione che guida gli uomini nella comprensione, la figura di Virgilio è qui
arricchita dall'analisi degli stretti legami del poeta con la Tunisia, e Cartagine in particolare. Supportati
dalle ricerche curate dal professor Raimondo Fassa, lettore d'Italiano presso il Campus Universitaire
Manouba di Tunisi, i docenti Meriem Dhouib, professore associato di Italianistica dello stesso istituto e
Mirko Tavoni, già professore di filologia dantesca presso Università degli Studi di Pisa, affrontano il
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DAL MEDITERRANEO

tema, spaziando tra le opere del poeta latino e il suo ruolo all'interno della Commedia. Uno dei più
affermati attori teatrali e cinematografici del Nord Africa, Ahmed Hafiane, completa il percorso alla
scoperta di Virgilio interpretando alcuni versi significativi dalle prime due cantiche della Commedia
(Canti I, II, XVI, V, IV dell'Inferno e Canti XXVII e XXX del Purgatorio letti nella traduzione di Kadhem
Jihad (Al'Mu'assat Al Arabia Le Dirasat, Beirut 2002). Suggestivi i luoghi delle riprese, quali il Museo
del Bardo di Tunisi, il Museo Archeologico di Cartagine, Terme di Antonino, Cisterne (tutti a Cartagine),
Palazzo Ennejma Ezzahra di Sidi Bou Said. Si tratta di una realizzazione che mette in rilievo anche il
patrimonio culturale tunisino, che andrà in onda in streaming il 23 marzo, alle 18, su www.corriere.it,
sui canali social del Corriere, del Cepell e degli altri Istituti aderenti all'iniziativa. (ANSAmed).
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“DANTE NEL MONDO – LECTURA DANTIS”: IL CONTRIBUTO DELL’IIC DI TUNISI
� 22/03/2021 - 15:45

TUNISI\ aise\ - In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, è
iniziata ieri l'iniziativa “Dante nel Mondo – Lectura Dantis negli Istituti Italiani di Cultura all'estero:
21-25 marzo 2021”, promossa dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Cultura e dal Centro
Italiano per il Libro e la Lettura in collaborazione con il Corriere della Sera.
L'iniziativa si svolge nell'ambito del progetto “Dante 700”, che consiste in più di 500 iniziative di
ogni genere: non solo mostre, convegni, interviste e dibattiti, ma anche eventi multimediali che
rendono possibile una sempre migliore conoscenza in tutto il mondo dell'opera di Dante.
“Dante nel Mondo” è una vera e propria “Maratona dantesca”.
Dodici Istituti Italiani di Cultura  - Tunisi, Berlino, Monaco di Baviera, Londra, Madrid, Rabat, Mosca,
Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco - sono stati incaricati di realizzare
ciascuno un video della durata di 30 minuti, 15 dei quali dedicati alla lettura di brani delle opere di
Dante tradotti nella lingua del Paese interessato.
I diversi video sono stati specificamente progettati per illustrare la presenza di Dante nella
tradizione culturale del luogo. Per questo ogni video è dedicato a un tema specifico.
Quello realizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi si intitola Virgilio, “duca” di Dante (Virgilio,
“guida” di Dante).
Dante sceglie Virgilio, simbolo della ragione umana, come guida nell'Inferno e nel Purgatorio, le
due prime parti di quell'immaginario viaggio nel mondo ultraterreno che è la Divina Commedia.
Proprio qui sta proprio il legame con Tunisi.
L'episodio più importante del capolavoro di Virgilio, l'Eneide, è ambientato a Cartagine, e racconta dell'infelice amore della regina Didone, chiamata anche Elyssa, per
Enea.
Le scene sono state girate, grazie alla collaborazione di diversi partner locali, alla Medina di Tunisi, sul sito archeologico di Cartagine, al Palazzo Ennejma Ezzahra di
Sidi Bou Said e al Museo del Bardo (con la partecipazione della Direttrice Fatma Naït Yghil). La regia, sulla base di una sceneggiatura predisposta dall'Istituto, è stata
affidata a Habib Mestiri. I brani di Dante tradotti in Arabo sono stati letti e interpretati da Ahmed Hafiane. La conoscenza di Dante in Tunisia è stata illustrata dalla
Professoressa Meriem Dhouib.
Il video realizzato a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi sarà trasmesso la prima volta mercoledì 23 marzo alle 18. Gli altri video saranno visibili fino al 24
marzo alle 11 e alle 18. Il 25 marzo si potranno vedere alle 10, alle 12, alle 15 e alle 18.
I video saranno trasmessi su www.corriere.it e sui profili social del Centro per il libro, della Lettura – Corriere della Sera e degli Istituti Italiani di Cultura coinvolti
nell'iniziativa. (aise) 
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di Matilde Maisto

Dantedì: il 25 marzo l’Italia celebra il
giorno di Dante Alighieri

į PUBLISHED MARZO 22, 2021  ç  COMMENTS 0

L’Italia si prepara a ricordare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il
padre della lingua italiana. Il 25 marzo si celebrerà infatti il Dantedì, ovvero
la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita per la prima volta
nel 2020. Questa data è stata scelta perché, secondo alcuni studiosi
danteschi, proprio in questo giorno il Sommo Poeta si ritrovò per una selva
oscura, che la diritta via era smarrita. Per questo 700esimo anniversario sono
moltissimi gli eventi previsti in tutta Italia. Primo fra tutti quello che vedrà
protagonista uno dei grandi cultori di Dante Alighieri, ovvero Roberto
Benigni. L’attore e regista reciterà infatti alcuni versi di Dante alle Scuderie
del Quirinale, in presenza del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su RAI 1. Inoltre nelle
città di Firenze, Ravenna e Verona si svolgeranno una serie di eventi dedicati
al poeta fiorentino durante tutto il corso del 2021. CATEGORIE
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Foto: © Ministero della cultura.

Altri eventi in programma per il
Dantedì 2021
Tra altri gli eventi per le celebrazioni dl Dantedì, sono previste le conferenze
in streaming “Dante nel mondo – staffetta di lettura e commento della
Divina Commedia” con 12 istituti italiani di cultura
all’estero del MAECI e Corriere della Sera, che si svolgerà al Centro per il
Libro e la Lettura di Roma dal 21 al 25 marzo. A Pavia sarà visitabile la
mostra “Il viaggio di Dante. Memorie e smarrimenti” alla Biblioteca
Universitaria (dal 25 marzo al 29 maggio). A Taranto verrà organizzato il
ciclo di conferenze “Il Vate e i vaticini: Il Sommo Poeta e il mito di Anfarao”
al Museo Archeologico Nazionale (25 marzo) e a Roma, al Museo della
Civiltà, è prevista la conferenza online “Leggere Dante al Museo della Civiltà”
(25 marzo).

Infine il 25 marzo sono previste una serie di letture dantesche online e in
presenza tra cui: “Un’invettiva infernale contro la corruzione del potere”
(Galleria Spada, Roma), “La similitudine terrena” (Castel Sant’Angelo, Roma),
“Compiti scolastici e Divina Commedia” (Museo Boncompagni Ludovisi,
Roma), “Maestria dell’arte classica e rivelazione della salvezza cristiana”
(Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres, Roma), “L’apparizione
dell’Amata” (Museo H.C. Andersen, Roma) e “L’assistenza degli dei per
giungere a Dio” (Santuario etrusco dell’Apollo, Area archeologica di Veio).
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700esimo anniversario dalla morte
di Dante Alighieri: più 100 eventi,
ma con l’incognita Covid-19
Il Dantedì è comunque soltanto la punta dell’iceberg. Gli appuntamenti per il
settecentenario del Sommo Poeta sono più di 100 in tutta Italia. Questi sono
promossi dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri, presieduto da Carlo Ossola. Tra gli ultimi eventi
bisogna anche ricordare “Inferno, la mostra alle Scuderie del Quirinale” a
cura di Jean Clair, in programma dal 5 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022.
Purtroppo questo Dantedì è arrivato in un periodo tragico per il nostro
paese, fatto soprattutto di zone arancioni e rosse. È infatti probabile che
molti di questi appuntamenti (online esclusi) possano saltare a causa
delle restrizioni antiCovid messe in atto dal governo. Il 25 marzo sarà ormai
blindato, ma ci sono però tanti altri eventi e mostre che potremmo sperare di
vedere dal vivo, quando questo inferno sarà un brutto ricordo e potremmo
finalmente uscire a riveder le stelle.
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Ieri 16:19

Bari Today Oggi 12:07

La Nazione 2021-03-20 15:37

ASKA Ieri 13:13

TUNISI aise - In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri,
è iniziata ieri l'iniziativa “Dante nel Mondo – Lectura Dantis negli Istituti Italiani di Cultura
all'estero: 21-25 marzo 2021”, promossa dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della
Cultura e dal Centro Italiano per il Libro e la Lettura in collaborazione con il Corriere della
Sera. L'iniziativa si svolge nell'ambito del progetto “Dante 700”, che consiste in più di 500
iniziative di... 
la provenienza: AISE

“DANTE NEL MONDO – LECTURA
DANTIS”: IL CONTRIBUTO DELL’IIC DI
TUNISI

Lectura Dantis 'L’Amor che move il sole e l’altre stelle’',
l’omaggio a Dante di Giovinazzo e Culturaly

Anche il Comune di Giovinazzo ha deciso di omaggiare il più grande Poeta di tutti i
tempi, Dante Alighieri, in occasione dei  700 anni dalla sua scomparsa, patrocinando l’evento
‘ Lectura Dantis- L’Amor che move il sole e l’altre

Dalla casa di Dante al mondo intero

Firenze, 20 marzo 2021 - "Dalla casa di Dante" al mondo intero. Sabato 20 marzo, alle ore 16,
presso la Casa di Dante è stato convocato un evento letterario e artistico dedicato a Dante, con
gli interventi critici di Federico Napoli, Roberto Mosi, Massimo Seriacopi.

Introduzione di Franco

Il contributo del Crea per migliore uso acqua in agricoltura

Roma, 22 mar. (askanews) – Oggi è la Giornata mondiale dell’acqua, bene prezioso e
indispensabile alla vita. Un’occasione per ricordare tutte le implicazioni dell’uso dell’acqua in
agricoltura e nell’agroalimentare. In

Liguria, la regione stanzia un contributo di mille euro per gli
ambulanti

"Dopo aver messo in sicurezza le licenze dei nostri ambulanti con il provvedimento che
consente a tutti gli operatori di mantenere le autorizzazioni e le concessioni di posteggio fino a

Ultime notizie a AISE

Oggi
18:34

I MAESTRI ITALIANI DEL
DOPOGUERRA AD ART BASEL
2021

Oggi
18:34

“INVESTIRE A IZMIR / TURCHIA
– FOCUS: ENERGIE
RINNOVABILI”: IL WEBINAR
DELLA CCI DI SMIRNE

Oggi
18:34

SCHIRÒ (PD): RINNOVATO PER 3
MESI IL REDDITO DI
EMERGENZA

Oggi “LA LANTERNA DI PONTI”

Ultime notizie a Italia

Oggi
18:37

Sputnik o non Sputnik, questo è il
dilemma dell’Europa

Oggi
18:37
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italiano per più competitività
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18:37

Sharm chiama Italia, turisti e vip
vivono in una bolla Covid-free

Oggi
18:34

I MAESTRI ITALIANI DEL
DOPOGUERRA AD ART BASEL
2021

“INVESTIRE A IZMIR / TURCHIA

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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RASSEGNE

Dantedì 2021: in streaming
"Dante nel mondo"

Seconda edizione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri
“Dante nel mondo”, un progetto diffuso, in streaming, che dal 21 al 25 marzo
coinvolgerà dodici Istituti Italiani di Cultura all'estero (Berlino, Londra, Madrid,
Monaco, Mosca, Parigi, Rabat, Rio de Janeiro, San Francisco, Tokyo, Tunisi, Varsavia),
e che verrà realizzato dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Lettura –
Corriere della Sera.

Dal 21 Mar Al 25 Mar
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Dante nel mondo: la maratona di videoletture fino al 25 marzo

Dante nel mondo: la maratona di videoletture fino al 25 marzo

Sono state le video-esplorazioni L’ammiraglio Beatrice (dall’Istituto
italiano di cultura di Berlino, diretto da Maria Carolina Foi) e Firenze
sull’Isar (dall’Iic di Monaco di Baviera, Francesco Ziosi ? il direttore) ad
accompagnare il pubblico nelle prime due tappe della staffetta
letteraria Dante nel mondo. 

Nata per celebrare i 700 anni dalla morte del poeta e il primo Danted?,
? realizzata dal Centro per il libro e la... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Dante unisce il mondo: staffetta online per celebrarlo
che 12 citt? del mondo rendono a Dante nel 700? anniversario della morte, ? una staffetta
letteraria per una platea virtuale e globale. Con il poeta a fare da ponte tra culture ed epoche
diverse. Si tratta di Dante nel mondo una maratona online che si terr? ...

Dante 2021, dal teatro alla tv: su Rai 5 la maratona integrale della
Divina Commedia
Commedia, in una maratona che si concluderà il 25 marzo giorno noto come ‘Dantedì’
L'articolo Dante 2021, dal teatro alla tv: su Rai 5 la maratona integrale della ...
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La Giornata mondiale Le iniziative legate alla ricorrenza. Nel supplemento omaggi a Patti Celane Alda Merini e l'intervista a Forrest Gander

Video, social e la Lettura: oggi la poesia è in festa
In digitale

• «La Lettura»
è anche a partire dai Percorsi DiVersi de
nell'App per <da Lettura» e del «Corriere della
smartphone Sera» con la Fondazione Corriere,
e tabtet. Chi si che da sei anni diffondono la pa-
abbona (€3,99 rola poetica in modi innovativi:
mensili o 39,99 quest'anno i Percorsi proseguono
l'anno, una set- online con le celebrazioni per il
umana gratis) i Dantedi di giovedì 25 e già da oggi
può accedere con la staffetta digitale Dante nel
ai contenuti mondo, realizzata con il Cepell e
anche da pc gli Istituti italiani di cultura.

di Ida Boat

Sunboli di rinascita e resisten-
za umana («s'infuriano, s'in-
furiano, contro il morire del-

la luce», scrisse Dylan Thomas), la
poesia e i poeti sono celebrati og-
gi, primo giorno di primavera, in
tutto il mondo. Molte le iniziative,

B nuovo numero de «la Lettu-
ra», il #486 disponibile in edicola
da oggi e già nell'App per smar-
tphone e tablet e nello sfogliatore
web, dà voce a poeti e poetesse: si
comincia con la riflessione di Da-
niele Piccini su La verità della po-
esia (Einaudi) di Paul Celan; si
continua con un poeta e Pulitzer
americano che denuncia la crisi
ambientale, Forrest Gander, inter-
vistato da Alberto Fraccacreta:
mentre i saggi di W. H. Auden tor-
nano in libreria per Quodlibet: ne
scrive Roberto Galaverni. E di Alda
Merini scrive la poetessa Maria
Grazia Calandrone (autrice di una
biografia in edicola con il «Corrie-
re» il 3o marzo), con un ricordo di
Maurizio Bonassina. Nella sezione
dei «Temi del Giorno» dell'App

(che raccoglie tutti i focus extra
quotidiani) si può leggere l'inedi-
to per l'Italia del Pulitzer nondir-
laudese Paul Muldoon.

Altre iniziative: su sito e social
di pordenonelegge si può seguire

PERCORSI.
DI VERSI

il primo Premio Saba Poesia, con-
ferito a Umberto Piersanti e cele-
brato con un video (ore 12). Book-
City Milano offre due eventi onli-
ne: il ricordo del grande poeta
Franco Loi (ore 16.3o) e un omag-
gio a Emily DIckinson, con Silvia

Bre, Vivian Lamarque e Giuseppi-
na Manin tra gli altri (ore i8). La
Pinacoteca di Brera e la Braidense,
oggi, dalle 9, propongono online i
reading con Michele Placido, Joe
Mantegna, Jeremy Irons e altri,
mentre da oggi al 25 l'Instituto
Cervantes presenta i reading in di-
gitale Poeti in parallelo, con voci
italiane, spagnole e cubane (dalle
u). Continua oggi la maratona di
Hypercritic con Scuola Holden, 88
Poetesse per cambiare il Mondo,
su Facebook e Instagram. Sarà in-
vece domani, ore 18.30, sui siti e i
social de La Feltrinelli, l'incontro
Poesia libera tutti con Nicola Cro-
cetti, editore e traduttore dei
grandi greci moderni tra cui
Nikos Kazantzakis con l'Odissea.
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 //  CULTURA

I 700 ANNI DALLA MORTE

Dante nel mondo: la maratona di
videoletture fino al 25 marzo
L’iniziativa del Cepell con i ministeri degli Esteri e della Cultura, Fondazione Corriere e
«la Lettura» e curata dagli Istituti italiani di Cultura in occasione del Dantedì

di  JESSICA CHIA

Il ritratto di Dante di Andrea del Castagno (1450 circa) dopo il restauro (Galleria degli Uffizi, Firenze)

Sono state le video-esplorazioni L’ammiraglio Beatrice (dall’Istituto italiano di
cultura di Berlino, diretto da Maria Carolina Foi) e Firenze sull’Isar (dall’Iic di
Monaco di Baviera, Francesco Ziosi è il direttore) ad accompagnare il pubblico nelle
prime due tappe della staffetta letteraria Dante nel mondo. Nata per celebrare i 700
anni dalla morte del poeta e il primo Dantedì, è realizzata dal Centro per il libro e la
lettura (Cepell, diretto da Angelo Piero Cappello) con i ministeri degli Esteri e della
Cultura, in collaborazione con Fondazione Corriere e «la Lettura» e curata dagli Iic di
Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi,
Rio de Janeiro, San Francisco. Un’iniziativa che fa parte di Dante 700 nel mondo della
Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentanze all’estero e ha il patrocinio del
Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri .
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Ogni giorno, alle 11 e alle 18, le videoletture vanno online su corriere.it e sui
profili social del Cepell e degli Iic coinvolti, fino a giovedì 25 marzo (nella tappa finale
i video saranno quattro). Lunedì 22 la maratona è all’Iic di Londra (diretto da Katia
Pizzi) con Dante@700: A Journey Without End, sul Canto V dell’Inferno (letture di
Greta Scacchi e riflessione di Ian Thomson), e all'Iic di Madrid (diretto da Maria
Luisa Pappalardo) che proietterà un video su Gli abbracci di Dante (riflessione di
Juan Varela-Portas Orduña; letture di Elvira Mínguez e musiche di Jacopo
Mezzanotti). Mercoledì 23 Dante nel mondo andrà all’Iic di Rabat, diretto da Carmela
Callea (Che via prenderemo?) e all’Iic di Tunisi, diretto da Maria Vittoria Longhi
(Virgilio «duca» di Dante).

All’Alighieri è dedicata «Dante», nuova collana del «Corriere» realizzata con
Salerno Editrice. Il primo di 18 volumi, in edicola da martedì 23 marzo, è La Divina
Commedia. Inferno, a cura di Enrico Malato (e 7,90 più il costo del quotidiano).
Dedicato al Dantedì (la Giornata ideata da Paolo Di Stefano nel 2017 sulle pagine del
«Corriere», poi istituita dal governo su proposta del ministro Dario Franceschini) è
anche il volumeDantedì. Visioni contemporanee del poeta (pp. 115, euro 15,
acquistabile nelle Librerie.coop), edito dalla Fondazione Corriere e da «la Lettura». È
a cura della Redazione Cultura del «Corriere».

Il supplemento culturale del «Corriere» da sempre dedica ampio spazio a
Dante e alla poesia, con servizi che si possono ancora leggere nell’App de «la
Lettura»: un patrimonio disponibile in «Archivio», sezione con tutte le uscite dal
2011 a oggi. E il nuovo numero dell’inserto, il #486 ora in edicola e App, dedica alla
poesia un’intervista di Alberto Fraccacreta a Forrest Gander, e le voci di Alda Merini
e Wystan Hugh Auden. Oltre all’archivio e al nuovo numero, l’App «la Lettura» per
smartphone, tablet e pc, distinta da quella del «Corriere», offre ogni mattina un extra
solo digitale, il Tema del Giorno. Quello di lunedì 22, a cura di Davide Frattini,
corrispondente a Gerusalemme, è sulla «convivenza» di israeliani e palestinesi nella
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campagna vaccinale anti Covid, alla vigilia delle elezioni in Israele. E nell’inserto
Frattini cura un dialogo tra gli scrittori Colum McCann e Manuela Dviri Vitali Norsa.
L’App de «la Lettura» (su App Store, Google Play o su abbonamenti.corriere.it) è in
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Poesia, di Luigia Sorrentino
Il primo blog di poesia della Rai

COSTRUTTORI DI CULTURA MARZO 21, 2021

Nella Giornata Mondiale della poesia
tutto il mondo celebra il Sommo Poeta

Gli Istituti Italiani di Cultura celebrano Dante online: dal 21 al 25 marzo va in onda “Dante
nel mondo”, maratona digitale di 12 prime visioni. 

Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, e
l’influenza esercitata ancora oggi dalla Divina Commedia sull’immaginario mondiale contemporaneo,
sono alla base dell’iniziativa Dante nel mondo, staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25
marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere
della Sera e la Lettura – Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco,
Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.
L’iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che coinvolge la rete delle
Rappresentazione all’estero e ha ricevuto il patrocinio da parte del Comitato Nazionale per la
Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Immaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone attraverso la forza
e la meraviglia dell’opera dantesca, le dodici prime visioni di Dante nel mondo saranno trasmesse
sulla piattaforma corriere.it e, contemporaneamente, sui siti e sui profili social del Centro per il libro e
la lettura e degli Istituti di cultura coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra
epoche e culture.

Gli immortali versi del Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno
letti – tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese – coinvolgendo
un’ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo. La Giornata Mondiale della Poesia e il
Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale intraprendere il viaggio ideale e geografico nella
materia poetica dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti
Italiani di Cultura come palcoscenico itinerante per la realizzazione del proprio video.

Un’unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche
dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance
artistiche, commento e analisi dei passi individuati tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del
panorama locale di riferimento, accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti
coinvolti – Carmela Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Luisa Pappalardo
(Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco Ziosi
(Monaco), oltre ai già citati direttori degli Istituti di cultura di Berlino, Tunisi e Istanbul – dell’Addetto
dell’Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim dell’Istituto di Varsavia Laura Ranalli,
ciascuno per il video del proprio Istituto.

IL PROGRAMMA

Diffusi in prima visione a cadenza quotidiana – due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24 (ore 11 e
alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) – sottotitolati in italiano e
nella lingua del relativo Istituto le video esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno domenica a
Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l’itinerario dell’ammiraglio Beatrice nell’opera di Dante e
nella Commedia, per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l’incontro Firenze
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sull’Isar farà seguire alla lettura del Canto XXVI gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e
la capitale della Baviera.

A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l’IIC di Londra che lunedì durante Dante@700: A
Journey Without End analizzerà il Canto V dell’Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona,
passando idealmente il testimone ai colleghi di Madrid impegnati a raccontare loz abrazos, cioè gli
abbracci e i loro molteplici significati, nell’opera del Sommo Poeta.

E se martedì da Rabat arriva l’invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo e
dell’anima dell’uomo, centrali nell’analisi del Canto IV del Purgatorio, attraverso la domanda titolo
dell’incontro, Che via prenderemo?, l’Istituto di cultura di Tunisi guarda al ruolo di Virgilio “duca” di
Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo alla riscoperta delle “mitiche”
relazioni che lo legano alla Tunisia.

Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale trasporterà il pubblico
dall’Africa all’Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il Purgatorio dantesco
proponendo la lettura integrale del Canto I di questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la
fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del Canto V dell’Inferno, tra i più appassionanti e celebri
della Boska Komedia dantesca.

E nell’ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la
maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel corso di Dante700. In Jazz@Istanbul,
una lettura drammatizzata del Canto I dell’Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz
con musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio
de Janeiro, per un analisi sull’influenza di Dante sugli scrittori brasiliani e, infine, a San Francisco, che
aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo Mondo, trasportando Dante in Nord America, dove si
guarda alla sua figura umana e letteraria come a una fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia
sociale e l’uguaglianza tra popoli.
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Mondo

“Dante nel mondo”fino al 25 marzo
coinvolge la rete delle
Rappresentanze all’estero

 4   

“Dante nel mondo” in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e

la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero

della cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e La Lettura – Corriere

della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat,

Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco. L’iniziativa fa parte del

programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentanze

all’estero e ha ricevuto il patrocinio da parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei

700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il viaggio tra i versi danteschi inizia in Germania, con “L’ammiraglio Beatrice” dell’Istituto

Italiano di Cultura di Berlino: l’itinerario di Beatrice nell’opera di Dante e nella Commedia guida

gli attori Lara Feith ed Emre Aksizoğlu nella lettura di alcuni versi dei canti XXII del Paradiso e

21 marzo 2021
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XXX e XXXI del Purgatorio tratti dalla versione tedesca del poema (traduzione di Hartmut

Köhler, Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, 2013). In un alternarsi di immagini di alcuni dei luoghi

più iconici di Berlino, alla performance si intrecciano le riflessioni del professor Bernhard Huss,

ordinario di italianistica presso la Freie Universität Berlin, e di Dagmar Korbacher, direttrice del

Kupferstichkabinett (Gabinetto delle stampe).

A seguire, alle ore 18.00, “Firenze sull’Isar” dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di

Baviera.
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vta dammand La maratona letteraria

Dante nel mondo:
Berlino e Monaco
aprono la staffetta
di Jessica Chia

arà la Germania a ospitare la prima
tappa della maratona letteraria Dante

-;. nel mondo, al via domani, Giornatan..-wi%...f. 
mondiale della poesia, fino al 25 mar-

zo, primo Dantedì. Dodici città si passeran-
no il testimone per omaggiare l'Alighieri nel
settecentenario della scomparsa, con video-
letture inedite online su corriere.it e sui siti
e i profili social del Centro per il libro e la
lettura (Cepell) e degli Istituti italiani di cul-
tura (Iic) coinvolti in ogni tappa. Le letture,
in tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo,
polacco, francese, turco e portoghese (sotto-
titolate in italiano), sono previste due volte
al giorno (ore u e 18); l'ultimo giorno ne
andranno online quattro (alle io, 12, 15 e 18).
Domani apre la maratona ltic di Berlino,

diretto da Maria Carolina
Foi. Alle u va online L'am-
miraglio Beatrice, omaggio
alla musa dantesca con let-
ture dal Paradiso e dal Pur-
gatorio degli attori Lara Fei-
th ed Emre Aksizoglu e ri-
flessioni di Bernhard Huss,
ordinario di Italianistica alla
Freie Universität Berlin, e di
Dagmar Korbacher, direttri-
ce del Kupferstichkabinett.
Alle 18 si va all'Iic di Monaco
di Baviera, diretto da Fran-
cesco Ziosi: la videolettura
Firenze sull'Isar esplora i
legami della città tedesca col
poeta e Firenze. Con inter-

Nelle foto, venti di Andreas Schuma-
dall'alto: Maria cher, docente interno per la
Carolina Foi e Alte Pinakothek di Monaco e
Francesco ziosi Florian Mehltretter, profes-

sore di Letteratura italiana e
direttore dell'Istituto di Filologia italiana
(letture di Klaus B. Wolf). Lunedì si passa
alltic di Londra (Dante@zoo: A journey
Without End) e di Madrid (Gli abbracci di
Dante). Dante nel mondo è realizzato dal
Cepell coi ministeri degli Esteri e della Cul-
tura, in collaborazione con Fondazione Cor-
riere della Sera e «la Lettura» e curato dagli
lic di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Ra-
bat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi,
Rio de Janeiro e San Francisco. L'iniziativa fa
parte di Dante 70o nel mondo della Farnesi-
na che coinvolge la rete delle Rappresentan-
ze all'estero e ha ricevuto il patrocinio del
Comitato Nazionale per la Celebrazione dei
70o anni dalla morte di Dante Alighieri
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Verso il 21 marzo Le iniziative perla Giornata mondiale e il ponte con il primo Dantedi (il 25) e con il settimo centenario dell'autore della «Commedia»

Incontri, staffette, social: la primavera (in streaming) della poesia
Ida Bozzi

ià sei anni fa «la Lettura» e
il «Corriere della Sera»,
con la Fondazione Corrie-

re, hanno iniziato a celebrare la
Giornata mondiale della poesia
del 21 marzo con una rassegna
cresciuta di anno in anno, «Per-
corsi DiVersi», in cui la parola po-
etica è diffusa in modi e forme
innovative, con happening in
metropolitana, letture in Sala
Buzzati, nella sede del «Corrie-
re», e, l'anno scorso (durante il
primo lockdown), con le cartoli-
ne d'artista e uno slam virtuale.

Quest'anno, la pandemia fer-
ma ancora gli incontri dal vivo,
ma non la poesia, che anzi fiori-
sce nell'anno del settecentenario
dantesco, in cui i «Percorsi» pro-
seguono e si ampliano, passando
anche dall'Europa e dal resto del
mondo. D Dantedì del 25 marzo
(l'idea è nata alcuni anni fa pro-
prio sulle pagine del «Corriere»
da un articolo di Paolo Di Stefa-
no) celebra in questo 2021 la sua
prima edizione. E giovedì 25 (ore
16, in streaming su corriere.it e
sui social della Fondazione) di-
scutono di Dante dalla teoria alla

L'omaggio

e Franco Loi
(1930 - 2021);
al poeta è
dedicato un
reading,
domenica 21,
organizzato da
BookCity per la
Giornata della
poesia

realizzazione della lingua lo stes-
so Di Stefano, Francesco Sabatini
e Riccardo Pumpo.

Inoltre; il Cepell, Centro per il
libro e la lettura, la Fondazione
Corriere e gli Istituti italiani di
cultura, lanciano la staffetta Dan-
te nel mondo, che da domenica 21
al 25 marzo proporrà i video-con-
tributi realizzati da 12 Istituti nel
mondo, con suggestive letture
dantesche nelle diverse lingue.

Quest'ultima iniziativa è uno
dei 50o eventi mondiali di Dante
70o nel mondo, programma di
eventi del ministero degli Esteri.
Oltre ioo, inoltre, le iniziative
promosse dal Comitato per le ce-
lebrazioni del settecentenario in
tante città in tutta Italia (pro-
grartuna su beniculturali.it/dan-
tedi), con l'apertura di Roberto
Benigni dal Quirinale e fitti ca-
lendari di eventi nelle città dante-
sche, Firenze (7oodantefiren-
ze.it), Ravenna (vivadante.it) e
Verona (danteaverona.it). Altre
adesioni dal circuito delle biblio-
teche e da altre istituzioni.
Ma tutta la poesia vive la sua

primavera: BookCity Milano pro-
pone online il 21 marzo due rea-

PERCORSI
DI

ding, in ricordo di Franco Loi
(ore 16.3o) e su Emily Dickinson
(ore 18). La Pinacoteca di Brera e
la Biblioteca Braidense offrono in
digitale, il 21, ore 9, i reading di
star come Michele Placido e
Jeremy Irons. L'Osservatorio poe-
sia di pordenonelegge propone
sui social un ventaglio ampio: ve-
nerdì 19, alle 19, inizia il tour del-
l'antologia Giovane Poesia italia-
na, con la prima tappa all'Istituto
culturale di Berlino con la diret-
trice Maria Carolina Foi, tra gli
ospiti Gian Mario Villalta e il cri-
tico Roberto Galaverni; e dome-
nica 21 la cerimonia del Premio
Saba Poesia, alle ore 12, con un vi-
deo sul vincitore Umberto Pier-
santi e interventi in diretta.

Altri eventi: l'Instituto Cervan-
tes di Milano, con la Casa della
poesia, ospita online le voci di
autori italiani, spagnoli e cubani,
nell'iniziativa Poeti in parallelo -
Poesia e comunità (dal 21, ore u,
fino al 25 marzo). Virtuale anche
il Festival della poesia di Monza,
sempre domenica 21, con molte
voci italiane.
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DANTE NEL MONDO: dal 21 al 25 marzo

Da domenica sarà Dante nel mondo: dal primo giorno di primavera al Dantedì, 12
Istituti Italiani di Cultura celebrano il Sommo Poeta attraverso una maratona
digitale

* * *

19 marzo 2021. Il primo giorno di primavera e il Dantedì sono gli estremi temporali entro i
quali si svolgerà Dante nel mondo, la staffetta letteraria digitale realizzata dal Centro per il
libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere
della Sera e la Lettura – Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di
Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro
e San Francisco, parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina e patrocinata dal
Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Da domenica 21 a giovedì 25 marzo, le 12 prime visioni saranno trasmesse
quotidianamente – due al giorno da domenica a mercoledì (ore 11 e alle 18) e quattro nella
giornata conclusiva (ore 10, 12, 15 e 18) – sulla piattaforma corriere.it e,
contemporaneamente, sul sito e sulla pagina Facebook del Centro per il libro e la lettura e
sui canali degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e
culture. Gli immortali versi della Divina Commedia riecheggeranno infatti nei suoni delle lingue
in cui verranno letti – tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco, francese, turco
e portoghese – coinvolgendo un’ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo, unita
grazie alla forza e alla meraviglia che l’opera dantesca esercita ancora oggi, a 700 anni dalla
morte del grande Poeta.

Un’unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle
cantiche dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura,
performance artistiche, commento e analisi dei passi individuati tenuti da attori,
accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento, accompagnati da una
presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti – Carmela Callea  (Rabat), Anna Maria Di
Giorgio  (San Francisco), Maria Carolina Foi (Berlino), Maria Vittoria Longhi
(Tunisi), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi  (Rio de
Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca), Salvatore Schirmo (Istanbul) e Francesco
Ziosi (Monaco) – dell’Addetto dell’Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad
interim dell’Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.

 * * *
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IL PROGRAMMA

 

Sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel mondo
inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l’itinerario
dell’ammiraglio Beatrice nell’opera di Dante e nella Commedia, per proseguire nel pomeriggio
in direzione di Monaco, dove l’incontro Firenze sull’Isar farà seguire alla lettura del Canto XXVI
dell’Inferno gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l’IIC di Londra che lunedì durante
Dante@700: A Journey Without End analizzerà il Canto V dell’Inferno e la sua fortuna nella
cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai colleghi di Madrid impegnati a
raccontare loz abrazos, cioè gli abbracci e i loro molteplici significati, nell’opera del Sommo
Poeta.

E se martedì da Rabat arriva l’invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo
e dell’anima dell’uomo, centrali nell’analisi del Canto IV del Purgatorio, attraverso la domanda
titolo dell’incontro, Che via prenderemo?, l’IIC di Tunisi guarda al ruolo di Virgilio “duca” di
Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo alla riscoperta delle
“mitiche” relazioni che lo legano alla Tunisia.

Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale trasporterà il
pubblico dall’Africa all’Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il
Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto I di questa cantica, mentre i
secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del Canto V dell’Inferno,
tra i più appassionanti e celebri della Boska Komedia dantesca.

E nell’ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la
maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel corso di Dante700. In
Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del Canto I dell’Inferno con accompagnamento
musicale e concerto Jazz con musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in
Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, seguendo un fil rouge poetico ed estetico a
partire dall’ultimo canto del Paradiso e, infine, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le
porte di un Nuovo Mondo, trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua figura
umana e letteraria come a una fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e
l’uguaglianza tra popoli.

 

 

Dante nel mondo

Lectura Dantis negli Istituti Italiani di Cultura all’estero

21 | 25 marzo 2021
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PROGRAMMA

 

 

DOMENICA 21 MARZO

 

Istituto Italiano di
Cultura di Berlino

 

Ore 11

 

 

L’ammiraglio Beatrice

L’itinerario di Beatrice nell’opera di Dante e nella Commedia
guida gli attori Lara Feith ed Emre Aksizoğlu nella lettura di
alcuni versi dei canti XXII del Paradiso e XXX e XXXI del
Purgatorio tratti dalla versione tedesca del poema (traduzione di
Hartmut Köhler, Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, 2013). In un
alternarsi di immagini di alcuni dei luoghi più iconici di Berlino,
alla performance si intrecciano le riflessioni del professor
Bernhard Huss, ordinario di italianistica presso la Freie
Universität Berlin, e di Dagmar Korbacher, direttrice del
Kupferstichkabinett (Gabinetto delle stampe).

 

Luoghi delle riprese: Kupferstichkabinett/Gemäldegalerie –
Staatliche Museen zu Berlin; Tiergarten; Brandenburger Tor;
Potsdamer Platz; Alexanderplatz; Neues/Altes Museum; Istituto
Italiano di Cultura di Berlino.

Istituto Italiano di
Cultura di Monaco

 

Ore 18

Firenze sull’Isar

Tra letteratura e arte, l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco
esplora i legami della città con Dante e Firenze. Cosa rappresenta
il capoluogo della Toscana per la storia di Monaco? Quanto ha
influito la produzione poetica dantesca nello sviluppo della
produzione letteraria tedesca? A queste e altre domande
risponderanno Andreas Schumacher, docente interno per la
Alte Pinakothek di Monaco di Baviera, responsabile della pittura
italiana fino alla fine del secolo XVIII, e Florian Mehltretter,
professore di letteratura italiana, direttore dell’Istituto di Filologia
Italiana. In apertura di video, la lettura del Canto XXVI
dell’Inferno da parte dell’attore tedesco Klaus B. Wolf.

 

Luoghi delle riprese: Feldherrenhalle di Monaco di Baviera;
spazi esterni della Alte Pinakothek di Monaco di Baviera; spazi
esterni dell’Istituto di Italianistica dell’Università di Monaco,
l’Institut für Italienische Philologie, Ludwig-Maximilans-Universität
München.

 

 

 

LUNEDì 22 MARZO

 

Istituto Italiano di
Cultura di Londra

 

Ore 11

Dante@700: A Journey Without End

Il Canto V dell’Inferno è il protagonista del contributo realizzato
dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra che propone la lettura
dell’attrice Greta Scacchi seguita dalle riflessioni del dantista,
traduttore e pubblicista Ian Thomson della East Anglia
University. Un “viaggio senza fine” nella produzione dantesca
attraverso la grande accoglienza tributata dalla cultura
anglofona al Sommo Poeta. La lettura è tratta dalla Divina
Commedia tradotta da Ciaran Carson (Head of Zeus).
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Luoghi delle riprese: Istituto Italiano di Cultura di Londra e
facciate delle abitazioni di quattro autori influenzati da Dante:
John Keats, Leigh Hunt, Dante Gabriel Rossetti e Dante Rossetti
Senior.

Istituto Italiano di
Cultura di Madrid

 

Ore 18

Gli abbracci di Dante

Negato, atteso, realizzato o mai compiuto: ogni abbraccio, o
mancato tale, ha un preciso significato nella Divina Commedia.
Il presidente dell’Asociación Complutense de Dantologia
dell’Universidad Complutense de Madrid, Juan Varela-Portas
Orduña, offre una riflessione sul tema basata sulla lettura di
quattro passi significativi tratti dai Canti VIII dell’Inferno, II e XXI
del Purgatorio e XXIV del Paradiso. Tra dimensione corporea e
spirituale, un excursus alternato dalla lettura interpretata
dall’attrice Elvira Mínguez e con l’accompagnamento delle
musiche originali per chitarra composte ed eseguite da Jacopo
Mezzanotti.

 

Luoghi delle riprese: Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mARTEDì 23 MARZO

 

Istituto Italiano di
Cultura di Rabat

 

Ore 11

Che via prenderemo?

Nodi centrali nella seconda delle tre Cantiche della Commedia,
lo scorrere del tempo e l’anima dell’uomo sono i temi sviluppati
dagli ospiti coinvolti dall’Istituto Italiano di Cultura di Rabat, lo
storico Alessandro Barbero e il linguista Issam Margian.
Riflessioni sull’opera dantesca e i suoi echi nella cultura araba
anticipate dalla lettura dell’attrice marocchina Latefa Ahrar,
invitata a interpretare il Canto IV (Al-Kumidya al-ilahiyya, Arab
Institute for Research and Publishing/Éditions UNESCO, 2003,
pubblicato in italiano da Clio edizioni, 2020). Ad accompagnare
musicalmente il tutto, la “Sonatas for 2 oboes” di Jan Dismas
Zelenka.

 

Luoghi delle riprese: Biblioteca “De Amicis” dell’Istituto
Italiano di Cultura a Rabat, Archivio di Stato di Torino, Università
di Pisa.

Istituto Italiano di
Cultura di

Virgilio “duca” di Dante
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Tunisi

 

Ore 18

Metafora della luce della Ragione che guida gli uomini nella
comprensione, la figura di Virgilio è qui arricchita dall’analisi
degli stretti legami del poeta con la Tunisia, e Cartagine in
particolare. Supportati dalle ricerche curate dal professor
Raimondo Fassa, lettore d’Italiano presso il Campus
Universitaire Manouba di Tunisi, affrontano il tema, spaziando
tra le opere del poeta latino e il suo ruolo all’interno della
Commedia, i docenti Meriem Dhouib, professore associato di
Italianistica dello stesso istituto e Mirko Tavoni, già professore
di filologia dantesca presso Università degli Studi di Pisa. Uno
dei più affermati attori teatrali e cinematografici del Nord
Africa, Ahmed Hafiane, completa il percorso alla scoperta di
Virgilio interpretando alcuni versi significativi dalle prime due
cantiche della Commedia (Canti I, II, XVI, V, IV dell’Inferno e
Canti XXVII e XXX del Purgatorio letti nella traduzione di
Kadhem Jihad (AL’MU’ASSAT AL ARABIA LE DIRASAT, Beirut
2002).

 

Luoghi delle riprese: Museo del Bardo di Tunisi; Museo
Archeologico di Cartagine, Terme di Antonino, Tofet, Porto
Punico, Cisterne (tutti a Cartagine); Palazzo Ennejma Ezzahra di
Sidi Bou Said.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDì 24 MARZO

 

Istituto Italiano di
Cultura di Mosca

 

Ore 11

Il Purgatorio dantesco: una lettura russa

La coppia di attori formata da Anna Kiseleva e Filipp
Lebedev introduce all’argomento scelto dall’Istituto Italiano di
Cultura di Mosca esibendosi nella lettura integrale del Canto I
del Purgatorio nella traduzione della poetessa Olga Sedakova
(in Perevesti Dante, Editore Ivan Limbach, Sankt Peterburg
2020). Una scelta tutt’altro che casuale, dato che sarà proprio
lei, traduttrice e fine conoscitrice dell’opera dantesca, a parlare
dell’importanza di Dante nella cultura russa, delle traduzioni
russe della Commedia, dei principi che hanno guidato la sua
versione e infine del perché ritiene il Canto I del Purgatorio
particolarmente importante per la comprensione del poema
dantesco.

 

Luoghi delle riprese: Elektroteatr e Biblioteka Inostrannoj
Literatury di Mosca.

Istituto Italiano di
Cultura di Varsavia

 

Ore 18

Boska Komedia: la fortuna di Dante in Polonia e il Canto
V dell’Inferno

Uno dei Canti della Commedia tra i più celebri, intenso come la
storia dei due amanti che qui viene raccontata, quella di Paolo
e Francesca: il Canto V dell’Inferno è il punto di partenza per la
lettura e le riflessioni tematiche proposte dall’Istituto Italiano di
Cultura di Varsavia. In scena, il dialogo tra gli italianisti Piotr
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Salwa, ex Direttore del Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Varsavia ed ex Direttore dell’Accademia
Polacca delle Scienze a Roma, e Jaroslaw Mikolajewski,
poeta, giornalista, saggista, traduttore, già Direttore
dell’Istituto polacco di Cultura a Roma. A fare da contrappunto
lirico l’interpretazione dell’attrice Danuta Stenka dalla Boska
Komedia tradotta da Edward Porębowicz (Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1990).

 

Luoghi delle riprese: Ambasciata d’Italia, Park Lazienki
(Palazzo sull’isola), Museo Nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDì 25 MARZO

 

Istituto Italiano di
Cultura di Istanbul

 

Ore 10

Dante700. In Jazz@Istanbul

Musica e letteratura si intrecciano sul palco del Teatro
dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, dove le musiche
originali composte ed eseguite per l’occasione dal
pianista Yiğit Özatalay accompagnano e intervallano la
lettura drammatizzata del Canto I dell’Inferno (tradotto da Rekin
Teksoy per Oğlak Yayınları A.Ş), interpretato dall’attore Nuri
Karadeniz. Un vero e proprio spettacolo di scambio e reciproca
valorizzazione artistica e culturale in cui splendide immagini a
volo d’uccello della città sul Bosforo, con iconiche visioni dei
suoi monumenti simbolo, portano idealmente il pubblico nello
storico teatro istanbuliota che ospita l’evento per un incontro
con Dante e l’Oriente.

 

Luoghi delle riprese: Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di
Istanbul. Bosforo, Corno d’oro, Hagia Sophia, Ippodromo di
Costantinopoli, Sultanahmet camii o Moschea Blu, Gran Bazar,
Torre di Galata; Casa d’Italia.

 

Istituto Italiano di
Cultura di

Parigi

 

Ore 12

Un viaggio in Paradiso

L’Istituto Italiano di Cultura di Parigi accompagna il pubblico
oltre la soglia del terzo regno ultraterreno visitato da Dante, il
Paradiso, proponendo il binomio lettura-riflessione del Chant I
della terza cantica della Commedia. A partire dalla lettura da
parte dell’attore Nicolas Bouchaud (nella versione in lingua
tradotta da Danièle Robert per ACTES SUD, 2020), il filosofo
Bruno Pinchard, professore emerito delle Università,
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ricercatore CNRS/PSL Centre Jean Pépin e presidente della
Société dantesque de France e Franco Costantini, professore
agrégé d’italiano e dottorando (Sorbonne Université, Georg-
August Göttingen Universität) approfondiranno i temi che
segnano la prima tappa del voyage paradisiaco verso la
contemplazione del mistero divino.

 

Luoghi delle riprese: Istituto Italiano di Cultura di Parigi.

Istituto Italiano di
Cultura di

Rio de Janeiro

 

Ore 15

Umana divina geometria

Tra i poeti brasiliani e le opere di Dante Alighieri esiste da secoli
un’intima corrispondenza, che non si è mai interrotta. Marco
Lucchesi, poeta, traduttore e presidente dell’Accademia
Brasiliana di Lettere, offre la propria voce carismatica e
sensibile, di cultore di Dante e autore, mostrando il proprio
profondo legame con il Sommo Poeta e la letteratura italiana in
genere. Il Canto XXXIII del Paradiso, momento culminante e
conclusivo della Divina Commedia, è più che mai vivo
nell’intensa recitazione di Lucchesi, che ha scelto l’edizione
tradotta e commentata da Cristiano Martins (2ª ed. San Paolo,
1979). Tra immagini inedite e d’archivio della città di Rio,
performances evocative dell’artista Juliano Alvarenga e tessiture
armoniche sottili del compositore Daniel Murray, una voce
narrante femminile conduce lo spettatore in un’immersione
lirica dalle sfumature oniriche, visitando e attraversando
componimenti del poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-
1987), in ideale contrappunto al testo dantesco.

 

Luoghi delle riprese: Rio de Janeiro: baia di Guanabara; zona
portuale e Museo do Amanhã; giardini e area esterna del MAM –
Museo di Arte Moderna. A Niteroi: spiaggia di Itacoatiara e
residenza di Marco Lucchesi.

 

Istituto Italiano di
Cultura di

San Francisco

 

Ore 18

Alle porte di un nuovo mondo: Dante in Nord America

Nel 2019 Dante viene recitato nel carcere di San Francisco: le
sue parole esprimono l’invito a esercitare scelte migliori e il
messaggio espresso dalla sua opera ribadisce ancora una volta
la propria contemporaneità. Da questa consapevolezza e
attraverso il recupero della similitudine tra Golden Gate e la
porta della “città dolente” si origina la proposta dell’Istituto
Italiano di Cultura di San Francisco, che getta un ponte tra
continenti, lingue e culture diverse grazie alla lettura e al
commento del Canto III dell’Inferno (Allen Mandelbaum, The
Divine Comedy: Inferno; Purgatorio; Paradiso, NY, Everyman’s
Library, 1995). L’interpretazione è affidata allo scrittore
sudcoreano naturalizzato statunitense Chang-Rae Lee,
vincitore dell’American Book Awards e di molti altri premi,
mentre a offrire una panoramica sui legami tra Dante e il Nord
America è Valerio Cappozzo, Phd e Assistant Professor of
Italian Studies, direttore del programma di Italianistica della
University of Mississippi.

 

Luoghi delle riprese: Golden Gate Bridge/Alcatraz.
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DA DOMENICA SARÀ DANTE NEL MONDO:
DAL 21 AL 25 MARZO 12 ISTITUTI ITALIANI
DI CULTURA CELEBRANO IL SOMMO POETA
ATTRAVERSO UNA MARATONA DIGITALE
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Da domenica sarà Dante nel mondo:

dal primo giorno di primavera al Dantedì, 12 Istituti Italiani di
Cultura

celebrano il Sommo Poeta attraverso una maratona digitale
 

 
Il primo giorno di primavera e il Dantedì sono gli estremi temporali entro i
quali si svolgerà Dante nel mondo, la staffetta letteraria digitale
realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della
Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la
Lettura – Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di
Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia,
Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco, parte del programma
Dante 700 nel mondo della Farnesina e patrocinata dal Comitato
Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
 
Da domenica 21 a giovedì 25 marzo, le 12 prime visioni saranno
trasmesse quotidianamente – due al giorno da domenica a mercoledì
(ore 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva (ore 10, 12, 15 e 18)
– sulla piattaforma corriere.it e, contemporaneamente, sul sito e sulla
pagina Facebook del Centro per il libro e la lettura e sui canali degli IIC
coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche
e culture. Gli immortali versi della Divina Commedia riecheggeranno
infatti nei suoni delle lingue in cui verranno letti – tedesco, inglese,
spagnolo, russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese –
coinvolgendo un'ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo, unita
grazie alla forza e alla meraviglia che l'opera dantesca esercita ancora
oggi, a 700 anni dalla morte del grande Poeta.
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Un'unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più
memorabili tratte dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del
Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance
artistiche, commento e analisi dei passi individuati tenuti da attori,
accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento,
accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti –
Carmela Callea  (Rabat), Anna Maria Di Giorgio  (San Francisco),
Maria Carolina Foi (Berlino), Maria Vittoria Longhi (Tunisi), Maria
Luisa Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi  (Rio de
Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca), Salvatore Schirmo (Istanbul)
e Francesco Ziosi (Monaco) – dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro
Cappelli e dalla Reggente ad interim dell'Istituto di Varsavia Laura
Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.
 
IL PROGRAMMA
 
Sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video esplorazioni
di Dante nel mondo inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza
da cui ripercorrere l'itinerario dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante
e nella Commedia, per proseguire nel pomeriggio in direzione di
Monaco, dove l'incontro Firenze sull'Isar farà seguire alla lettura del
Canto XXVI dell'Inferno gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante,
Firenze e la capitale della Baviera.
 
A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'IIC di Londra che
lunedì durante Dante@700: A Journey Without End analizzerà il Canto V
dell'Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente
il testimone ai colleghi di Madrid impegnati a raccontare loz abrazos,
cioè gli abbracci e i loro molteplici significati, nell'opera del Sommo
Poeta.
 
E se martedì da Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i grandi temi dello
scorrere del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del Canto
IV del Purgatorio, attraverso la domanda titolo dell'incontro, Che via
prenderemo?, l'IIC di Tunisi guarda al ruolo di Virgilio "duca" di Dante,
delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo alla riscoperta
delle "mitiche" relazioni che lo legano alla Tunisia.
 
Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto
continentale trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di
Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il Purgatorio dantesco
proponendo la lettura integrale del Canto I di questa cantica, mentre i
secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del
Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska
Komedia dantesca.
 
E nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti
concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la
musica nel corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura
drammatizzata del Canto I dell'Inferno con accompagnamento musicale e
concerto Jazz con musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un
viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, seguendo un
fil rouge poetico ed estetico a partire dall'ultimo canto del Paradiso e,
infine, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo
Mondo, trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua
figura umana e letteraria come a una fonte di ispirazione nella lotta verso
la giustizia sociale e l'uguaglianza tra popoli.
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ARTICOLI

DA DOMENICA SARÀ DANTE NEL MONDO
Dal primo giorno di primavera al Dantedì, 12 Istituti Italiani di Cultura

celebrano il Sommo Poeta attraverso una maratona digitale
 
Qui è possibile scaricare il programma completo, una clip promo, il visual e il logo
 
Il primo giorno di primavera e il Dantedì sono gli estremi temporali entro i quali si svolgerà Dante nel mondo, la staffetta
letteraria digitale realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera
e la Lettura – Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid,
Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco, parte del programma Dante 700 nel
mondo della Farnesina e patrocinata dal Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri.
 
Da domenica 21 a giovedì 25 marzo, le 12 prime visioni saranno trasmesse quotidianamente – due al giorno da
domenica a mercoledì (ore 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva (ore 10, 12, 15 e 18) – sulla piattaforma
corriere.it e, contemporaneamente, sul sito e sulla pagina Facebook del Centro per il libro e la lettura e sui canali degli
IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e culture. Gli immortali versi della Divina
Commedia riecheggeranno infatti nei suoni delle lingue in cui verranno letti – tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo,
polacco, francese, turco e portoghese – coinvolgendo un’ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo, unita
grazie alla forza e alla meraviglia che l’opera dantesca esercita ancora oggi, a 700 anni dalla morte del grande Poeta.
 
Un’unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche dell'Inferno, del
Purgatorio e del Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance artistiche, commento e analisi dei
passi individuati tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento, accompagnati da una
presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti – Carmela Callea  (Rabat), Anna Maria Di Giorgio  (San Francisco),
Maria Carolina Foi (Berlino), Maria Vittoria Longhi (Tunisi), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia
Pizzi (Londra), Livia Raponi  (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca), Salvatore Schirmo (Istanbul) e Francesco
Ziosi (Monaco) – dell’Addetto dell’Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim dell’Istituto di
Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.
 
IL PROGRAMMA
 
Sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno domenica a
Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l’itinerario dell’ammiraglio Beatrice nell’opera di Dante e nella Commedia,
per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l’incontro Firenze sull’Isar farà seguire alla lettura del Canto
XXVI dell’Inferno gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.
 
A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l’IIC di Londra che lunedì durante Dante@700: A Journey Without End
analizzerà il Canto V dell’Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai colleghi di
Madrid impegnati a raccontare loz abrazos, cioè gli abbracci e i loro molteplici significati, nell’opera del Sommo Poeta.
 
E se martedì da Rabat arriva l’invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo e dell’anima dell’uomo,
centrali nell’analisi del Canto IV del Purgatorio, attraverso la domanda titolo dell’incontro, Che via prenderemo?, l’IIC di
Tunisi guarda al ruolo di Virgilio “duca” di Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo alla
riscoperta delle “mitiche” relazioni che lo legano alla Tunisia.
 
Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale trasporterà il pubblico dall’Africa all’Europa,
tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto I
di questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del Canto V dell’Inferno,
tra i più appassionanti e celebri della Boska Komedia dantesca.
 
E nell’ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la
letteratura incontra la musica nel corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del Canto I
dell’Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un
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viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, seguendo un fil rouge poetico ed estetico a partire
dall’ultimo canto del Paradiso e, infine, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo Mondo,
trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua figura umana e letteraria come a una fonte di ispirazione
nella lotta verso la giustizia sociale e l’uguaglianza tra popoli.
 
 
Ex Libris Comunicazione
Carmen Novella, Tel. 335 6792295
Marta Santopolo, Tel. 331 3213168
ufficiostampa@exlibris.it

2021 © Enocibario P.I. 01074300094    

Indietro Avanti

 Luigino Filippi

 Giancarlo Pizzo

 Pietro Bellantone

  Alessia Cotta
  Ramusino

 Giampiero Fasoli

 Mirka Frigo

 Alessandra

Pocaterra
 Giovanni De

Vecchis
 Claudia Paracchini

  WEBMASTER
  Marco Tondolo

LOGIN FORM

Nome utente

Password

Ricordami

Accedi

Password
dimenticata?
Nome utente
dimenticato?

2 / 2
    ENOCIBARIO.IT Data

Pagina

Foglio

19-03-2021

09
93
40



1

Data

Pagina

Foglio

18-03-2021
39CORRIERE DELLA SERA

Le in i ' tive Del ministero degli Esteri

L'anno di Dante
Oltre 500 eventi
in 5 continenti
di Jessica Chia

`# i è tenuta ieri in streaming la presenta-
zione di Dante 700 nel mondo, il pro-
gramma di iniziative del ministero

X degli Affari esteri e della Cooperazio-
ne internazionale per celebrare i 700 anni.
dalla morte del Poeta. Oltre 500 gli eventi
previsti, nei cinque continenti, che coinvol-
gono la rete delle Rappresentanze diploma-
tiche e degli Istituti italiani di cultura (lic). Il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dato
ufficialmente il via alle iniziative, che si svol-
geranno in vista del Dantedì (25 marzo) fino
alla XXI Settimana della lingua italiana nel
mondo (18-24 ottobre; intitolata Dante, l'ita-
liano). «Un anniversario fondamentale per
la storia e l'identità culturale del nostro Pae-
se», ha detto Di Maio. E ha aggiunto: «Lan-
ciamo un messaggio di speranza e fiducia in
un momento in cui l'Italia si può mostrare
con la sua resilienza e vitalità. Con Dante
ricordiamo che la cultura è una risorsa per
superare momenti così complessi».
Sono seguiti i saluti del direttore generale

per la Promozione del Sistema Paese, Loren-
zo Angeloni; Andrea Riccardi, presidente
della Società Dante Alighieri, ha presentato
Dante Global, per rilanciare l'insegnamento
dell'italiano: «Una piattaforma digitale che
esprime la nostra fiducia nella lingua e nella
cultura italiane», costruita in tre stanze: per

l'apprendimento della lin-
gua, per la formazione dei
docenti, e un'agorà di divul-
gazione della cultura. «La
lingua è la principale arte
— ha concluso Riccardi —
e mi hanno commosso le
parole della deportata un-
gherese Edith Bruck: "Per
me l'italiano è stata la lin-
gua della libertà"». Claudio
Marazzini, presidente del-
l'Accademia della Crusca,
ha presentato le iniziative
intorno al Dantedì («nome
suggerito da Francesco Sa-
badili, presidente emerito
della Crusca» ha ricordato
Marazzini; e pensato con
Paolo Di Stefano, ideatore
della Giornata dantesca):
una mostra su Dante e la
Crusca che inaugura online

Andrea Riccardi,
presidente della
Società Dante
Alighieri, e,
sotto, Claudio

Marazzini, il 23; le nuove sale dell'Ac-
presidente della cademia dedicate all'esimio
Crusca studioso dell'Alighieri,

Francesco Mazzoni. Poi il
Vocabolario dantesco; il progetto online
#ParolaDiDanteFrescaDiGiornata, e l'ebook
per la Settimana della lingua italiana.
Marino Sinibaldi, presidente del Centro

per il Libro e la Lettura, è intervenuto ricor-
dando, tra i vari, la staffetta letteraria Dante
nel mondo, curata dagli lic e l'Italia ospite al
Salone del libro di Parigi nel 2022 e alla Bu-
chmesse di Francoforte nel 2024. Carlo Os-
sola, presidente del Comitato per le celebra-
zioni di Dante, ha ricordato la presenza di
Dante all'Expo Dubai 2021; Dante nei cinque
continenti, lo spettacolo che il Teatro delle
Albe - Ravenna Teatro porterà a New York,
Buenos Aires, Nairobi, Giacarta e Melbourne
(con interventi degli autori Marco Martinelli
e Ermanna Montanari) e l'edizione della
Commedia nella collana «La Pléiade» con
testo bilingue. Tra i partecipanti: Alberto
Casadei, curatore dell'audiolibro in 33 lin-
gue Dalla selva oscura al Paradiso; Giorgio
Bacci, curatore della mostra Dante iper mo-
derno, con illustrazioni dantesche dal mon-
do e Roberto Rea, nella commissione
Cantica2l Infine, Bianca Garavelli ha pre-
sentato l'App Inferno 5 (di cui è autrice) rea-
lizzata per gli lic, ambasciate, consolati, uni-
versità e scuole di italiano. L'incontro è stato
coordinato da Lucilla Pizzoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a.1121. ,A4st 
ñuesovI le, gli amori, labmen
La ctiäùilegeografia ilel ivu ,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

09
93
40

Quotidiano



eventi e
segnalazioni

#
21 Marzo 2021

Ù
commenta

ǃ
condividi!

GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA CELEBRANO DANTE
ONLINE
# 21 Marzo 2021 Ù commenta � eventi e segnalazioni

Gli Istituti Italiani di Cultura celebrano Dante online:

dal 21 al 25 marzo va in onda Dante nel mondo, maratona digitale

di 12 prime visioni

Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700° anniversario della morte di Dante

Alighieri, e l’in uenza esercitata ancora oggi dalla Divina Commedia sull’immaginario mondiale
contemporaneo, sono alla base dell’iniziativa Dante nel mondo, sta etta letteraria digitale in
programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il

Ministero degli A ari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della

Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura – Corriere

della Serae curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat,

Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.

L’iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel
mondo della Farnesina che coinvolge la rete delle
Rappresentazione all’estero e ha ricevuto il patrocinio
da parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO
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Il programma delle dodici video letture verrà presentato domani, martedì 16 marzo, alle ore

18 in diretta streaming dalla Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera: a raccontarne

protagonisti, intenti e contenuti Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la

lettura, e il responsabile della redazione Cultura del “Corriere della Sera” e de “la Lettura”

Antonio Troiano. Ai loro interventi si a ancheranno i saluti introduttivi inviati dal presidente

del Centro per il libro e la lettura Marino Sinibaldi e la panoramica o erta dai direttori degli

Istituti Italiani di Cultura di Berlino (Maria Carolina Foi), Tunisi (Maria Vittoria Longhi) e

Istanbul (Salvatore Schirmo) sulla percezione di Dante nei rispettivi paesi e sulle iniziative

collegate che ne celebreranno l’anniversario.

Un incontro inaugurale durante il quale verranno proiettati in anteprima alcuni estratti delle

letture degli Istituti coinvolti e che terminerà con la video lettura di alcuni versi del XXVI Canto

dell’Inferno interpretato da Fabrizio Gifuni, trasmessa lo scorso anno sui social del Centro per il

libro e la lettura e, in condivisione, su quelli de Il Maggio dei Libri, la campagna di promozione
della lettura che torna anche quest’anno dal 23 aprile al 31 maggio e la cui banca dati aprirà tra

una settimana, lunedì 22 marzo.

Immaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone attraverso la

forza e la meraviglia dell’opera dantesca, le dodici prime visioni di Dante nel mondo saranno
trasmesse sulla piattaforma corriere.it e, contemporaneamente, sui siti e sui pro li social del

Centro per il libro e la lettura e degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale

ponte tra epoche e culture.

Gli immortali versi del Sommo poeta potranno così
riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti
– tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco,
francese, turco e portoghese – coinvolgendo un’ampia
platea virtuale di spettatori da tutto il mondo.

La Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale

intraprendere il viaggio ideale e geogra co nella materia poetica dantesca, trasportati dalle

suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti Italiani di Cultura come palcoscenico

itinerante per la realizzazione del proprio video.

Un’unica e a ascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche

dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura,

performance artistiche, commento e analisi dei passi individuati tenuti da attori, accademici

e lettori di spicco del panorama locale di riferimento, accompagnati da una presentazione dei

direttori degli Istituti coinvolti – Carmela Callea  (Rabat), Anna Maria Di Giorgio  (San

Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi  (Rio de

Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC

di Berlino, Tunisi e Istanbul – dell’Addetto dell’Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla

Reggente ad interim dell’Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio

Istituto.

IL PROGRAMMA
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Di usi in prima visione a cadenza quotidiana – due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24

(ore 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) – sottotitolati in

italiano e nella lingua del relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno
domenica a Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l’itinerario dell’ammiraglio Beatrice
nell’opera di Dante e nella Commedia, per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco,

dove l’incontro Firenze sull’Isar farà seguire alla lettura del Canto XXVI gli approfondimenti sulle
relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l’IIC di Londra che lunedì durante Dante@700:
A Journey Without Endanalizzerà il Canto V dell’Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona,
passando idealmente il testimone ai colleghi di Madrid impegnati a raccontare loz abrazos, cioè
gli abbracci e i loro molteplici signi cati, nell’opera del Sommo Poeta.

E se martedì da Rabat arriva l’invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo e

dell’anima dell’uomo, centrali nell’analisi del Canto IV del Purgatorio, attraverso la domanda

titolo dell’incontro, Che via prenderemo?, l’IIC di Tunisi guarda al ruolo di Virgilio “duca” di
Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo alla riscoperta delle “mitiche”
relazioni che lo legano alla Tunisia.

Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale trasporterà il

pubblico dall’Africa all’Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il
Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto I di questa cantica, mentre i
secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del Canto V dell’Inferno,

tra i più appassionanti e celebri della Boska Komedia dantesca.

E nell’ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la

maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel corso di Dante700. In
Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del Canto I dell’Inferno con accompagnamento
musicale e concerto Jazz con musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in
Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, per un analisi sull’in uenza di Dante sugli
scrittori brasiliani e, in ne, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo

Mondo, trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua  gura umana e letteraria
come a una fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e l’uguaglianza tra popoli.
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Da121 a125 manto Presentata la staffetta letteraria rcaliu.•ratadal Cepell con i ministeri di Esteri e Cultura, Fondazione Corriere e curata dagli Istituti italiani di cultura

«Noi, uniti nell'iDantità»: voci da dodici città per il Poeta
di Jessica Chia

uesto è l'anno dantesco
in tutto il mondo e a
36o0 gradi». Angelo

Piero Cappello, direttore del Cen-
tro per il libro e la lettura (Cepell)
ha introdotto così ieri la presenta-
zione di Dante nel mondo, che si è
tenuta in streaming dalla Sala Buz-
zati della Fondazione Corriere, a
Milano. Un incontro che ha per-
messo di presentare la staffetta let-
teraria dedicata a Dante, che si ter-
rà online da 12 città del mondo tra
il 21 marzo, Giornata mondiale
della poesia, e il 25 marzo, primo
Dantedì. La maratona è realizzata
dal Cepell con i ministeri degli
Esteri e della Cultura, in collabora-
zione con la Fondazione Corriere
della Sera e «la Lettura» e curata
dagli Istituti italiani di cultura (lic)
di Berlino, Monaco, Londra, Ma-
drid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsa-
via, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro
e San Francisco.

La cartolina di Italo Lupi (1934)
per Dantedi, libro a cura della
Redazione Cultura del «Corriere»
edito dalla Fondazione Corriere

Ritratto

• II celebre
profilo di Dante
Alighieri
(Firenze, 1265
- Ravenna,
1321) nel
dipinto di
Sandro
Botticelli che
risale al 1495

L'incontro di ieri, coordinato da
Antonio Troiano, responsabile
delle pagine culturali del «Corrie-
re» e de «la Lettura», è iniziato con
i saluti inviati da Marino Sinibaldi,
presidente del Cepell. A seguire,
Cappello ha sottolineato come la
figura dell'Alighieri sia il «marchio
identificativo dell'Italia». E poi ha
parlato della nostra «idantità»: un
edificio linguistico, di valori, all'in-
terno dei quali «l'Italia si è costrui-
ta come comunità linguistica e cul-
turale, politica e statuale». Dopo
un'anticipazione delle 12 videolet-
ture dantesche, sono intervenuti i
direttori di tre lic coinvolti sulla
percezione di Dante nei rispettivi
Paesi. Maria Carolina Poi, direttri-
ce a Berlino ha ricordato che «for-
se oggi il nostro Dante non sarebbe
tale senza la storia della Commedia
in Germania», un tributo che lo ha
reso universale a partire dai Ro-
mantici e dalla definizione di Frie-
drich Schlegel come «il sacro fon-
datore della poesia moderna». A
oggi, sono oltre 1701e traduzioni in
tedesco di Dante.

Maria Vittoria Longhi, direttrice
a Tunisi, fa invece una panoramica
sulla ricchezza degli studi dante-
schi nelle facoltà di Italianistica del
Paese, che hanno messo in relazio-
ne Dante all'islam, e in particolare
gli influssi dei Libri della Scala, vo-
lumi della culturä popolare araba,
sulla Commedia. Numerosi anche i
licei in cui si studia l'italiano: «Tra
questi, attualmente, non ce n'è uno
che non stia festeggiando Dante».

Salvatore Schirmo, direttore a
Istanbul, ripercorre le tracce dan-
tesche nella cultura turca, dalla fi-
ne dell'Ottocento (la prima tradu-
zione della Commedia è di inizio
Novecento) a oggi, con una delle
ultime traduzioni, De Monarchia,
nel 2017. «E Dante inizia ad vere un
certo influsso anche su alcuni au-
tori contemporanei, come Orhan
Pamuk e Elif Shafak» . Ha chiuso
l'incontro Fabrizio Gifuni che, in
video, ha letto il canto di Ulisse, il
XXVI dell'Inferno.
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"Dante nel mondo": la maratona
degli Istituti Italiani di Cultura
17 marzo 2021

oma, 17 mar. (askanews) - Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il
700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, e l'in uenza esercitata

ancora oggi dalla Divina Commedia sull'immaginario mondiale contemporaneo,
sono alla base dell'iniziativa "Dante nel mondo", staffetta letteraria digitale in
programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero
della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura -
Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra,
Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.

iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che
coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il patrocinio da

parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri.
mmaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone
attraverso la forza e la meraviglia dell'opera dantesca, le dodici prime visioni di

Dante nel mondo saranno trasmesse sulla piattaforma corriere.it e,
contemporaneamente, sui siti e sui pro li social del Centro per il libro e la lettura e
degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e
culture.

li immortali versi del Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle
lingue in cui verranno letti - tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco,

francese, turco e portoghese - coinvolgendo un'ampia platea virtuale di spettatori da
tutto il mondo.

a Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale
nel quale intraprendere il viaggio ideale e geogra co nella materia poetica

dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti
Italiani di Cultura come palcoscenico itinerante per la realizzazione del proprio
video.

n'unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte
dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in cui si alterneranno

momenti di lettura, performance artistiche, commento e analisi dei passi individuati
tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento,
accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti - Carmela
Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid),
Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco
Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC di Berlino, Tunisi e Istanbul -
dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim
dell'Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.

iffusi in prima visione a cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a
mercoledì 24 (alle 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25

(ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video
esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza
da cui ripercorrere l'itinerario dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante e nella
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Commedia, per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro
Firenze sull'Isar farà seguire alla lettura del Canto XXVI gli approfondimenti sulle
relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'IIC di Londra che lunedì durante
"[email protected]: A Journey Without End" analizzerà il Canto V dell'Inferno e la

sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai colleghi di
Madrid impegnati a raccontare "los abrazos", cioè gli abbracci e i loro molteplici
signi cati, nell'opera del Sommo Poeta.

se martedì da Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere
del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del Canto IV del

Purgatorio, attraverso la domnda titolo dell'incontro "Che via prenderemo?", l IIC di
Tunisi guarda al ruolo di Virgilio "duca" di Dante, delineandone caratteristiche e
particolarità e conducendo alla riscoperta delle "mitiche" relazioni che lo legano alla
Tunisia.

roseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale
trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i

primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto
I di questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e
la ricezione del Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska
Komedia dantesca.

nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti
concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel

corso di Dante700. In [email protected], una lettura drammatizzata del Canto I
dell'Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con musiche originali;
a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de
Janeiro, per un'analisi sull'in uenza di Dante sugli scrittori brasiliani e, in ne, a San
Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo Mondo, trasportando
Dante in Nord America, dove si guarda alla sua  gura umana e letteraria come a una
fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e l'uguaglianza tra popoli.

Beppe Grillo e la "guerriera"
Virginia: massimo sostegno alla
Raggi
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TENSIONE MASSIMA

DAL 20 MARZO

2 / 2
    ILTEMPO.IT Data

Pagina

Foglio

17-03-2021

09
93
40



ai TV
POLITICA

"Dante nel mondo": la maratona degli Istituti
Italiani di Cultura
Mercoledì, 17 marzo 2021 - 15:30:51
 

Roma, 17 mar. (askanews) - Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700esimo anniversario
della morte di Dante Alighieri, e l'influenza esercitata ancora oggi dalla Divina Commedia
sull'immaginario mondiale contemporaneo, sono alla base dell'iniziativa "Dante nel mondo", staffetta
letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura, in
collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura - Corriere della Sera e curata dagli
Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul,
Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.L'iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della
Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il patrocinio da parte
del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.Immaginato
come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone attraverso la forza e la
meraviglia dell'opera dantesca, le dodici prime visioni di Dante nel mondo saranno trasmesse sulla
piattaforma corriere.it e, contemporaneamente, sui siti e sui profili social del Centro per il libro e la
lettura e degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e culture.Gli
immortali versi del Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti
- tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese - coinvolgendo
un'ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo.La Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì
rappresenteranno lo spazio ideale nel quale intraprendere il viaggio ideale e geografico nella materia
poetica dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti Italiani di
Cultura come palcoscenico itinerante per la realizzazione del proprio video.Un'unica e affascinante
esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e
del Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance artistiche, commento e analisi dei
passi individuati tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento,
accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti - Carmela Callea (Rabat), Anna
Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi (Rio
de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC di
Berlino, Tunisi e Istanbul - dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad
interim dell'Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.Diffusi in prima
visione a cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24 (alle 11 e alle 18) e quattro
nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in italiano e nella lingua del
relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza
da cui ripercorrere l'itinerario dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante e nella Commedia, per
proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro Firenze sull'Isar farà seguire alla
lettura del Canto XXVI gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.A
ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'IIC di Londra che lunedì durante "Dante@700: A Journey
Without End" analizzerà il Canto V dell'Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando
idealmente il testimone ai colleghi di Madrid impegnati a raccontare "los abrazos", cioè gli abbracci e i
loro molteplici significati, nell'opera del Sommo Poeta.E se martedì da Rabat arriva l'invito a
confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del
Canto IV del Purgatorio, attraverso la domnda titolo dell'incontro "Che via prenderemo?", l IIC di Tunisi
guarda al ruolo di Virgilio "duca" di Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo
alla riscoperta delle "mitiche" relazioni che lo legano alla Tunisia.Proseguendo con il programma del
giorno successivo, un salto continentale trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di Mosca
e Varsavia: i primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto I di
questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del
Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska Komedia dantesca.E nell'ultimo giorno
di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la
letteratura incontra la musica nel corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del
Canto I dell'Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con musiche originali; a Parigi,
dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, per un'analisi
sull'influenza di Dante sugli scrittori brasiliani e, infine, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le
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porte di un Nuovo Mondo, trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua figura umana e
letteraria come a una fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e l'uguaglianza tra
popoli.
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"Dante nel mondo": la maratona
degli Istituti Italiani di Cultura
17 marzo 2021

oma, 17 mar. (askanews) - Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il
700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, e l'in uenza esercitata

ancora oggi dalla Divina Commedia sull'immaginario mondiale contemporaneo,
sono alla base dell'iniziativa "Dante nel mondo", staffetta letteraria digitale in
programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero
della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura -
Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra,
Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.

iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che
coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il patrocinio da

parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri.
mmaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone
attraverso la forza e la meraviglia dell'opera dantesca, le dodici prime visioni di

Dante nel mondo saranno trasmesse sulla piattaforma corriere.it e,
contemporaneamente, sui siti e sui pro li social del Centro per il libro e la lettura e
degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e
culture.

li immortali versi del Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle
lingue in cui verranno letti - tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco,

francese, turco e portoghese - coinvolgendo un'ampia platea virtuale di spettatori da
tutto il mondo.

a Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale
nel quale intraprendere il viaggio ideale e geogra co nella materia poetica

dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti
Italiani di Cultura come palcoscenico itinerante per la realizzazione del proprio
video.

n'unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte
dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in cui si alterneranno

momenti di lettura, performance artistiche, commento e analisi dei passi individuati
tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento,
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accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti - Carmela
Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid),
Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco
Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC di Berlino, Tunisi e Istanbul -
dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim
dell'Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.

iffusi in prima visione a cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a
mercoledì 24 (alle 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25

(ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video
esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza
da cui ripercorrere l'itinerario dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante e nella
Commedia, per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro
Firenze sull'Isar farà seguire alla lettura del Canto XXVI gli approfondimenti sulle
relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'IIC di Londra che lunedì durante
"Dante@700: A Journey Without End" analizzerà il Canto V dell'Inferno e la sua

fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai colleghi di
Madrid impegnati a raccontare "los abrazos", cioè gli abbracci e i loro molteplici
signi cati, nell'opera del Sommo Poeta.

se martedì da Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere
del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del Canto IV del

Purgatorio, attraverso la domnda titolo dell'incontro "Che via prenderemo?", l IIC di
Tunisi guarda al ruolo di Virgilio "duca" di Dante, delineandone caratteristiche e
particolarità e conducendo alla riscoperta delle "mitiche" relazioni che lo legano alla
Tunisia.

roseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale
trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i

primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto
I di questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e
la ricezione del Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska
Komedia dantesca.

nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti
concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel

corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del Canto I
dell'Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con musiche originali;
a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de
Janeiro, per un'analisi sull'in uenza di Dante sugli scrittori brasiliani e, in ne, a San
Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo Mondo, trasportando
Dante in Nord America, dove si guarda alla sua  gura umana e letteraria come a una
fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e l'uguaglianza tra popoli.

Tensione Usa-Russia, Biden:
"Putin è un assassino, pagherà
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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

“Dante 700 nel Mondo”, la Farnesina presenta le iniziative culturali
per l’anno dantesco
MERCOLEDÌ, 17 MARZO, 2021 IN FARNESINA

CULTURA

ROMA – E’ stato presentato dalla Farnesina “Dante 700 nel Mondo”, evento anticipatorio delle
iniziative che si terranno a partire dai prossimi giorni per l’anno dantesco. Il Ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato dell’importanza delle iniziative commemorative di Dante nel
mondo per i 700 anni della sua scomparsa, che coinvolgono molti enti ed istituzioni: giornata
simbolica sarà proprio il 25 marzo. Di Maio ha ricordato come il numero di iniziative previste nel
mondo ammontino a circa 500 e vedranno protagoniste la Farnesina insieme alle Ambasciate, ai
Consolati e agli Istituti Italiani di Cultura, più le comunità italiane all’estero. Il Ministro ha citato il
lavoro svolto dai Comites, dal Cgie e dai Comitati della Società Dante Alighieri nel mondo:
“un’esplorazione di Dante articolata mediante esposizioni pittoriche, concerti ed esperienze
multimediali”, ha evidenziato Di Maio sottolineando come la lunga marcia commemorativa si
chiuderà ad ottobre con la consueta Settimana della lingua italiana nel mondo. Ad essere coinvolti
nei 700 anni di Dante sono anche altri Ministeri: Cultura, Istruzione e Università; ma anche
l’Accademia della Crusca, la Rai e naturalmente la già menzionata Società Dante Alighieri. “E’ un
importante momento storico quello in cui celebriamo Dante: esso ha richiesto cambiamenti nelle
modalità relazionali dovute alla pandemia. Abbiamo raccolto la sfida con determinazione
sfruttando al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie. Quello al digitale è stato un ricorso
obbligato: esso ha ridotto le distanze portando molto estero in casa nostra e molta Italia all’estero”,
ha spiegato Di Maio ritenendo che questi sviluppi tecnologici lasceranno il segno anche dopo la
fine di questa crisi e saranno determinanti per la promozione culturale dell’Italia. “Dante è il genio
che ispira generazioni e culture lontane e diverse: figure come la sua simboleggiano il patrimonio
culturale dell’Italia che è l’essenza del nostro ‘soft power’ e quindi Dante è l’icona del genio
italiano”, ha aggiunto Di Maio riconoscendo il contributo dantesco alla stessa identità nazionale a
700 anni dalla sua scomparsa, continuando ad alimentare l’immaginario collettivo con Francesca,
Virgilio e Beatrice. “Le loro storie riassumono l’essenza stessa dell’umanità terrena”, ha concluso
Di Maio. Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Maeci,
ha ricordato come questa presentazione sia giunta a pochi giorni di distanza dal lancio del nuovo
portale ‘italiana’ dedicato proprio alla lingua e alla cultura italiane nel mondo. “Diamo spessore alla
cultura nella nostra strategia integrata e celebrare Dante ci permette di sottolineare l’importanza
stessa dell’industria culturale: essa nel 2019 determinava l’intero sistema produttivo per un 6% del
Pil impiegando 1,5 milioni di posti di lavoro e generando benefici con effetto trainante. Per questo è
stata importante la decisione di rifinanziare con l’ultima legge di bilancio il fondo di potenziamento
della promozione culturale e linguistica”, ha spiegato Angeloni ricordando l’integrazione di tre
componenti: cultura, economia e innovazione. “Da sempre il fascino della Divina Commedia ha
ispirato drammaturghi e musicisti; oggi quella stessa seduzione affascina fumettisti e realizzatori
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di videogiochi. Bisogna quindi declinare l’eredità dantesca attraverso l’attualizzazione della sua
lettura con mostre, concerti, incontri tematici e audiolibri”, ha aggiunto Angeloni menzionando il
ruolo determinante di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. Ha ricordato su tutti il
progetto di un murales dantesco in Cina sostenuto dal Consolato di Chongqing ed eventi
multidisciplinari come quelli promossi dall’Ambasciata d’Italia a Londra per il Dante Dì.

Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, ha invitato a riflettere su come il situare
Dante 700 nel Mondo in un periodo di pandemia con turismo ridotto sia ribadire l’estroversione
italiana come concreto atto di volontà. “La nostra promozione culturale e linguistica si basa su una
solida offerta di lingua e cultura italiana e questo celebrare Dante rende consapevoli di questa
realtà. Dante è l’icona di quello che siamo: la nostra non è una lingua imperiale ma neanche una
lingua provinciale. L’italiano che parliamo trae linfa dalla lingua della Commedia: la nostra storia è
impastata dalle parole di Dante”, ha spiegato Riccardi ricordando il progetto della piattaforma
digitale, con diverse stanze, volta a promuovere un rinnovato metodo didattico basato sul Dante
Global, connettendo insieme varie iniziative culturali nel mondo. “Il genio italiano è pluralismo ma
deve essere sostenuto da una piattaforma e dalla connessione: la piattaforma travalica i confini
della nostra storica rete sociale ed è un atto di estroversione verso un mondo attratto dalla nostra
lingua e dalla nostra cultura”, ha aggiunto Riccardi che, come già ricordato di recente in audizione
in Commissione Esteri alla Camera, non ha mancato di sottolineare ulteriormente come il Piano
nazionale di ripresa e resilienza abbia carenze e tenga poco in conto le potenzialità della nostra
lingua. Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia della Crusca, ha ricordato tutta una serie di
collaborazioni della Crusca: da quella con la Commissione dantesca del Pontificio Consiglio della
Cultura alle numerose iniziative su Dante promosse dalla città di Firenze: dai proverbi danteschi
alla mostra del Museo del Bargello; e ancora il Festival di Dante nel 2021 a Ravenna. La Crusca
vanta anche attività organizzate in prima persona intorno al Dante Dì. Il 23 marzo inaugurerà una
mostra su Dante mentre il 25 sarà inaugurata la nuova sala dell’Accademia dedicata a Mazzoni,
che è stato un esimio studioso di Dante e gli eredi hanno donato un intero studio alla Crusca.
“Iniziativa cardine sarà il grande vocabolario dantesco e un’iniziativa più leggera è ‘la parola di
Dante fresca di giornata’: ogni giorno l’Accademia fornisce una parola dantesca con un commento
più o meno scientifico o estemporaneo”, ha spiegato Marazzini evidenziando come espressioni di
uso comune siano in realtà originarie del vocabolario dantesco. “Così l’espressione ‘Belpaese’,
ancor più importante nel giorno dedicato alla dichiarazione dell’Unità d’Italia, che parte da Dante e
passa per Petrarca e poi fino ai tempi moderni”, ha sottolineato Marazzini evocando la consueta
iniziativa promossa con il Maeci ossia la Settimana della lingua italiana nel mondo: quest’anno
sarà dedicata a Dante con un e-book.

Marino Sinibaldi, Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, ha invitato a riflettere sulla
ragione per cui oggi Dante possa essere reinterpretato usando diversi generi linguistici o artistici.
“Questo è per sua capacità di portare in scena una potenza linguistica dai contenuti universali:
avremo Dante nei dialetti italiani e in altre lingue del mondo”, ha spiegato Sinibaldi ricordando la
maratona dantesca che si terrà dal 21 al 25 marzo e che vedrà coinvolti 12 Istituti Italiani di
Cultura. In ultimo ha citato due importanti appuntamenti che vedranno protagonista l’Italia: il nostro
Paese sarà infatti ospite del Salone del Libro di Parigi e della Mostra del Libro di Francoforte. Carlo
Ossola, Presidente del Comitato per le Celebrazioni di Dante, ha parlato della Commedia come di
un poema universale che vedrà celebrazioni dal Nord al Sud America fino a Expo Dubai 2021 con
l’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. Quindi la Commedia che sbarcherà nei cinque continenti
con lo spettacolo teatrale dantesco di Ravenna, New York e Nairobi. In Francia l’Ambasciata d’Italia
avrà un ruolo fondamentale con iniziative anche nelle scuole francesi; iniziative importanti vi
saranno in Spagna e Portogallo, soprattutto a Lisbona con la mostra dedicata a rari manoscritti e
incunaboli danteschi; poi a seguire in UK, Polonia e Germania.

Giorgio Bacci, curatore della mostra Dante Ipermoderno, ha brevemente spiegato in cosa
consista la mostra basata su illustrazioni dantesche nel mondo dal 1983 ad oggi e destinata agli
Istituti Italiani di Cultura. Essa presenta al pubblico una selezione di 83 illustrazioni di importanti
artisti: serigrafie, stampe ad alta qualità, acquerelli. Alberto Casadei, curatore del libro ‘Dalla
selva oscura al Paradiso’, ha sottolineato come il volgare fiorentino della Commedia sia stato la
base per il nostro italiano, superando la dissonanza linguistica e proponendo ai lettori di ogni
tempo un capolavoro perenne e universale. Il progetto dell’audiolibro consiste in un prodotto
realizzato in diverse lingue, con l’adesione di 32 Istituti Italiani di Cultura. In progetto c’è anche un
futuro audiolibro per l’opera dantesca ‘Vita Nova’. Marco Martinelli, autore con Ermanna
Montanari del progetto ‘Dante nei 5 continenti’, ha parlato del progetto di Ravenna Teatro e Maeci
previsto per fine 2021 e inizio 2022 che porterà Dante da Ravenna a Buenos Aires, fino a New
York, Melbourne, Jakarta e Nairobi. Roberto Rea, membro della commissione Cantica21, ha
spiegato che la Commedia ha influenzato la storia dell’arte, basti pensare alla Cappella Sistina,
“mentre oggi gli artisti sono chiamati ad attualizzare Dante che non è un qualcosa di ovvio da fare,
perché Dante non è un poeta attuale ma profondamente immerso nella cultura del proprio tempo e
ha pagato con l’esilio i conflitti politici del proprio tempo”, ha aggiunto Rea invitando dunque ad
attualizzare Dante con nuove metafore tratte dalla realtà quotidiana. Bianca Garavelli, curatrice
dell’App ‘Inferno5’, ha parlato dell’applicazione dedicata al Canto quinto dell’Inferno che è
esemplare ed è ambientato nel secondo cerchio infernale: “pericoloso per chi come Dante lo
attraversa da vivo, qui si intreccia la sua storia personale con quella di Francesca e tutte le
controversie politiche del suo tempo”, ha spiegato Garavelli. Nel corso dell’evento sono stati
proiettati diversi contributi multimediali dedicati alla promozione dell’anno dantesco. (Simone
Sperduto/Inform)
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO - "DANTE 700 NEL
MONDO" - DA ACCADEMIA CRUSCA VOCABOLARIO
DANTESCO.OPERE DI DANTE TRADOTTE IN TUTTE
LE LINGUE. DANTE IPERMODERNO. I
SORPRENDENTI ACQUERELLI DI M. PALADINO
(2021-03-17)

“Il cuore pulsante delle nostre iniziative sara’ il Vocabolario Dantesco che
abbiamo messo in cantiere, il testo non potrà essere completato nel 2021
ma il lavoro continuera’." Lo ha annunciato ufficialmente Claudio Marazzini,
Presidente dell’Accademia della Crusca, nel corso della presentazione delle
iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri e dalla sua rete nel
mondo in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Marazzini
ha, tra l'altro, menzionato alcuni eventi come il Festival Dante 2021 a
Ravenna e la mostra virtuale su Dante a Firenze realizzati insieme
all'Accademia in occasione dell’Anniversario Dantesco.

Tra le iniziative organizzate direttamente dalla Crusca per il Dantedi’,
Marazzini ha ricordato la mostra virtuale su 'Dante e la Crusca' che si
inaugura il 23 marzo nella sede dell'Accademia della Crusca. Mentre il  25
marzo, sarà inaugurata, sempre in modalità virtuale, una nuova sala
dell'Accademia dedicata a Francesco Mazzoni, esimio studioso di Dante,
presidente della Societa' Dantesca. Gli eredi della famiglia Mazzoni hanno
infatti donato il suo studio dedicato ad opere dantesche.  Lo studio e’ stato
trasferito in Accademia e rimontato rispettando le collocazioni originali dei
testi.

Questa sarà una sala speciale tutta dedicata agli studi danteschi,” ha
annunciato Marazzini, menzionando anche le iniziative organizzate da
Crusca Scuola che vedrà la Rai come media partner. "Voglio infine
ricordare un'iniziativa, realizzata in collaborazione il MAECI: un e-book
dedicato a Dante,” ha concluso il Presidente dell'Accademia della Crusca.

Nel suo intervento Marino Sinibaldi, Presidente del Centro per il Libro e la
lettura, ha invece illustrato una speciale iniziativa che prevede ‘traduzioni’
dei testi di Dante in tutti i dialetti italiani e in varie lingue nel mondo.

“Ci sara’ poi una maratona letteraria dantesca che coinvolgera’ dodici
Istituti Italiani di Cultura, e che si svolgera’ tra il 21 e il 25 marzo. Una
maratona interpretata da ogni Istituto in modo diverso, connesso alle
culture locali,” ha precisato Sinibaldi ricordando che l’Italia sara’ ospite
d’onore alla prossima edizione del Salon du Livre di Parigi e nel 2024 della
Buchmesse a Francoforte.

Tra i presenti anche Giorgio Bacci, curatore della mostra 'Dante
ipermoderno. Illustrazioni Dantesche nel mondo dal 1983 al 2021’
destinata agli Istituti Italiani di Cultura all'estero.
“E’ un evento realizzato in collaborazione con il MAECI che presenta una
selezione di 83 illustrazioni dedicate alla Divina Commedia e realizzate da
alcuni tra i piu’ importanti artisti contemporanei. Ad aprire il percorso
saranno le nove serigrafie di Tom Phillips dall’approccio post moderno. Vi
sono poi le stampe degli originali realizzati, con la tecnica della tempera
all’uovo, da Monika Meisner che si rifà alle miniature di Giovanni Di Paolo.

Nel 2021 escono due volumi infernali: Poalo Barbieri tratteggia, passando
dalla china al digital, un mondo fantasy con
paesaggi dark. Emiliano Ponzi trasporta invece l’Inferno nell’attualità con
scenari piatti che evocano la dimensione superficiale delle soluzioni pop. 
Chiudono il percorso gli acquerelli di Mimmo Paladino, elaborando
immagini sorprendenti che nascono tra l’intersezione tra memoria
personale e collettiva,” ha spiegato Bacci.

Un audiolibro intitolato ‘Dalla Selva oscura al Paradiso’, realizzato in 33
lingue tra cui albanese, cinese, coreano, ungherese, russo… e chiaramente
in italiano. A presentarlo Alberto Casadei,curatore del progetto.
“Far conoscere nelle lingue di tutto il mondo questo capolavoro perenne:
questo l’intento con cui e’ nato l'audiolibro realizzato da Paolo Grossi. Alla
proposta hanno aderito trentadue IIC e ne e’ scaturito un audiolibro che e’
adatto a far cogliere ad ogni ascoltatore la grandiosità del poema dantesco
percepibile persino in traduzione, come gia’ notava T.S. Eliot. In ciascuna
delle versioni, si riesce a cogliere la ritmicità profonda che scandisce la
narrazione,” ha spiegato Casadei.
"Queste ottime versioni stanno gia’ ottenendo ampi riscontri e potranno
essere affiancate da audiolibri analoghi come quello dedicato alla Vita
Nova. Con questi strumenti, la nostra cultura può essere ancora meglio
diffusa e accolta ovunque, perché l’opera di Dante e’ tanto un orgoglio
dell’Italia quanto un duraturo patrimonio dell’umanità,” ha aggiunto
Casadei.

Marco Martinelli, Teatro delle Albe, Ravenna Teatro, ha invece illustrato la
performance teatrale dedicata alla cantica del Purgatorio. Lo spettacolo,
gia’ allestito a Matera nel 2019, sarà presentato in varie città internazionali
grazie al progetto 'Dante nei 5 continenti'.
“Nonostante il virus il MAECI vuole realizzare il progetto che faremo a fine
2021, inizio 2022, a Ravenna, a Buenos Aires, a New York, a Melbourne, a
Jakarta e a Nairobi,” ha puntualizzato Martinelli.

Altra iniziativa da segnalare, ‘Cantica 21', un progetto di committenza
pubblica finalizzato a promuovere l’arte contemporanea italiana a cui
hanno partecipato sia esordienti che artisti affermati.
“Fine ultimo del progetto e’ una grande mostra diffusa che coinvolge sedi
diplomatiche all’estero e gli IIC. Una sezione di 'Cantica 21’, di cui io mi
sono occupato, era dedicata a Dante, un poeta visionario la cui Commedia
ha ispirato molti artisti tra cui Botticelli, Dore’, William Blake, Salvator
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"Dante nel mondo": la maratona
degli Istituti Italiani di Cultura
17 marzo 2021

oma, 17 mar. (askanews) - Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il
700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, e l'in uenza esercitata

ancora oggi dalla Divina Commedia sull'immaginario mondiale contemporaneo,
sono alla base dell'iniziativa "Dante nel mondo", staffetta letteraria digitale in
programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero
della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura -
Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra,
Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.

iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che
coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il patrocinio da

parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri.
mmaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone
attraverso la forza e la meraviglia dell'opera dantesca, le dodici prime visioni di

Dante nel mondo saranno trasmesse sulla piattaforma corriere.it e,
contemporaneamente, sui siti e sui pro li social del Centro per il libro e la lettura e
degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e
culture.

li immortali versi del Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle
lingue in cui verranno letti - tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco,

francese, turco e portoghese - coinvolgendo un'ampia platea virtuale di spettatori da
tutto il mondo.

a Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale
nel quale intraprendere il viaggio ideale e geogra co nella materia poetica

dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti
Italiani di Cultura come palcoscenico itinerante per la realizzazione del proprio
video.

n'unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte
dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in cui si alterneranno

momenti di lettura, performance artistiche, commento e analisi dei passi individuati
tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento,
accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti - Carmela
Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid),
Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco
Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC di Berlino, Tunisi e Istanbul -
dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim
dell'Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.

iffusi in prima visione a cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a
mercoledì 24 (alle 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25

(ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video
esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza
da cui ripercorrere l'itinerario dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante e nella
Commedia, per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro
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Firenze sull'Isar farà seguire alla lettura del Canto XXVI gli approfondimenti sulle
relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'IIC di Londra che lunedì durante
"[email protected]: A Journey Without End" analizzerà il Canto V dell'Inferno e la

sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai colleghi di
Madrid impegnati a raccontare "los abrazos", cioè gli abbracci e i loro molteplici
signi cati, nell'opera del Sommo Poeta.

se martedì da Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere
del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del Canto IV del

Purgatorio, attraverso la domnda titolo dell'incontro "Che via prenderemo?", l IIC di
Tunisi guarda al ruolo di Virgilio "duca" di Dante, delineandone caratteristiche e
particolarità e conducendo alla riscoperta delle "mitiche" relazioni che lo legano alla
Tunisia.

roseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale
trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i

primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto
I di questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e
la ricezione del Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska
Komedia dantesca.

nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti
concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel

corso di Dante700. In [email protected], una lettura drammatizzata del Canto I
dell'Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con musiche originali;
a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de
Janeiro, per un'analisi sull'in uenza di Dante sugli scrittori brasiliani e, in ne, a San
Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo Mondo, trasportando
Dante in Nord America, dove si guarda alla sua  gura umana e letteraria come a una
fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e l'uguaglianza tra popoli.

"La donna di centrodestra con
cui...". Bomba sul "comunista"
Orlando, proprio quello: lo
scoop (da urlo) di Signorini
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Strage al centro massaggi
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“Dante nel mondo”: la maratona degli Istituti Italiani di Cultura

Roma, 17 mar. (askanews) – Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, e
l’influenza esercitata ancora oggi dalla Divina Commedia sull’immaginario mondiale contemporaneo, sono alla base dell’iniziativa
“Dante nel mondo”, staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione
Corriere della Sera e la Lettura – Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat,
Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.

L’iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentazione all’estero e ha
ricevuto il patrocinio da parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Immaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone attraverso la forza e la meraviglia dell’opera
dantesca, le dodici prime visioni di Dante nel mondo saranno trasmesse sulla piattaforma corriere.it e, contemporaneamente, sui siti e
sui profili social del Centro per il libro e la lettura e degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e
culture.

Gli immortali versi del Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti – tedesco, inglese, spagnolo,
russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese – coinvolgendo un’ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo.

La Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale intraprendere il viaggio ideale e geografico
nella materia poetica dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti Italiani di Cultura come
palcoscenico itinerante per la realizzazione del proprio video.

Un’unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche dell’Inferno, del Purgatorio e del
Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance artistiche, commento e analisi dei passi individuati tenuti da attori,
accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento, accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti
– Carmela Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia
Raponi (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC di Berlino, Tunisi e
Istanbul – dell’Addetto dell’Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim dell’Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno
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per il video del proprio Istituto.

Diffusi in prima visione a cadenza quotidiana – due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24 (alle 11 e alle 18) e quattro nella giornata
conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) – sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel
mondo inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l’itinerario dell’ammiraglio Beatrice nell’opera di Dante e
nella Commedia, per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l’incontro Firenze sull’Isar farà seguire alla lettura del
Canto XXVI gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l’IIC di Londra che lunedì durante “Dante@700: A Journey Without End” analizzerà il
Canto V dell’Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai colleghi di Madrid impegnati a
raccontare “los abrazos”, cioè gli abbracci e i loro molteplici significati, nell’opera del Sommo Poeta.

E se martedì da Rabat arriva l’invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo e dell’anima dell’uomo, centrali nell’analisi
del Canto IV del Purgatorio, attraverso la domnda titolo dell’incontro “Che via prenderemo?”, l IIC di Tunisi guarda al ruolo di Virgilio
“duca” di Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo alla riscoperta delle “mitiche” relazioni che lo legano alla
Tunisia.

Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale trasporterà il pubblico dall’Africa all’Europa, tra gli IIC di
Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto I di questa cantica, mentre i
secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del Canto V dell’Inferno, tra i più appassionanti e celebri della
Boska Komedia dantesca.

E nell’ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura
incontra la musica nel corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del Canto I dell’Inferno con accompagnamento
musicale e concerto Jazz con musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de
Janeiro, per un’analisi sull’influenza di Dante sugli scrittori brasiliani e, infine, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un
Nuovo Mondo, trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua figura umana e letteraria come a una fonte di ispirazione
nella lotta verso la giustizia sociale e l’uguaglianza tra popoli.
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Il 18 marzo Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid
17 Marzo 2021

Bergamo, 17 mar. (askanews) - Era il 18 marzo del 2020 quando queste immagini facevano il giro del mondo,
richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica sul dramma che si stava consumando in…

Boris Johnson rivela che sta per vaccinarsi con AstraZeneca
17 Marzo 2021

Roma, 17 mar. (askanews) - Dopo che una serie di Paesi europei ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca in via
precauzionale, il primo ministro britannico Boris Johnson ha rivelato che…
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Giovedì, 18 Marzo 2021  Accedi

Video

"Dante nel mondo": la maratona degli Istituti Italiani di Cultura
Dal 21 al 25 marzo, 12 video letture per i 700 anni dalla morte

askanews
17 marzo 2021 00:00

oma, 17 mar. (askanews) - Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700esimo anniversario della morte di Dante
Alighieri, e l'influenza esercitata ancora oggi dalla Divina Commedia sull'immaginario mondiale contemporaneo, sono alla base

dell'iniziativa "Dante nel mondo", staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la
lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la
Fondazione Corriere della Sera e la Lettura - Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra,
Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.

L'iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha
ricevuto il patrocinio da parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Immaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone attraverso la forza e la meraviglia dell'opera dantesca,
le dodici prime visioni di Dante nel mondo saranno trasmesse sulla piattaforma corriere.it e, contemporaneamente, sui siti e sui profili
social del Centro per il libro e la lettura e degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e culture.

Gli immortali versi del Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti - tedesco, inglese, spagnolo,
russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese - coinvolgendo un'ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo.

La Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale intraprendere il viaggio ideale e geografico
nella materia poetica dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti Italiani di Cultura come
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palcoscenico itinerante per la realizzazione del proprio video.

Un'unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del
Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance artistiche, commento e analisi dei passi individuati tenuti da attori,
accademici e lettori di spicco del panorama locale di riferimento, accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti coinvolti -
Carmela Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi
(Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC di Berlino, Tunisi e Istanbul -
dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim dell'Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il
video del proprio Istituto.

Diffusi in prima visione a cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24 (alle 11 e alle 18) e quattro nella giornata
conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel
mondo inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l'itinerario dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante e
nella Commedia, per proseguire nel pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro Firenze sull'Isar farà seguire alla lettura del
Canto XXVI gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'IIC di Londra che lunedì durante "Dante@700: A Journey Without End" analizzerà il
Canto V dell'Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai colleghi di Madrid impegnati a
raccontare "los abrazos", cioè gli abbracci e i loro molteplici significati, nell'opera del Sommo Poeta.

E se martedì da Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi
del Canto IV del Purgatorio, attraverso la domnda titolo dell'incontro "Che via prenderemo?", l IIC di Tunisi guarda al ruolo di Virgilio
"duca" di Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo alla riscoperta delle "mitiche" relazioni che lo legano alla
Tunisia.

Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di
Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto I di questa cantica, mentre i
secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della
Boska Komedia dantesca.

E nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura
incontra la musica nel corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del Canto I dell'Inferno con accompagnamento
musicale e concerto Jazz con musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de
Janeiro, per un'analisi sull'influenza di Dante sugli scrittori brasiliani e, infine, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un
Nuovo Mondo, trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua figura umana e letteraria come a una fonte di ispirazione
nella lotta verso la giustizia sociale e l'uguaglianza tra popoli.
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Bergamo, l'esercito porta le
bare fuori regione: il forno
crematorio non basta

foto Mario Sestini

Dante 700 nel mondo, le iniziative
della Farnesina

  

Il programma è stato presentato dal
ministro Di Maio e comprende iniziative
in 100 sedi diverse, coinvolgendo
ambasciate e consolati

ROMA — Il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio
ha presentato le iniziative della Farnesina dedicate a
Dante 700 nel Mondo che coinvolgono la rete delle
Rappresentanze all’estero: ambasciate, consolati e istituti
di cultura. Il programma, che prende avvio a Marzo
anche in vista della ricorrenza del Dantedì del 25, durerà
fino all’autunno e all’appuntamento con la XXI

Settimana della Lingua Italiana nel mondo, in programma dal 18 al 24 ottobre, anch’essa quest’anno dedicata al
Poeta con lo slogan Dante, l’italiano.

Sono oltre 500 le iniziative previste ad oggi da più di 100 sedi e organizzate in collaborazione con il Comitato
nazionale per le celebrazioni del settimo centenario e alcune fra le maggiori istituzioni culturali nazionali coinvolte
nell’anno dantesco, dall’Accademia della Crusca alla Società Dantesca Italiana, dal Comune di Ravenna al
Gruppo Dante dell’ADI (Associazione degli Italianisti), al Cepell (Centro per il Libro e la Lettura).

Le manifestazioni in programma valorizzerannoil legame sempre vivo tra l’immaginario dantesco e la
contemporaneità con un linguaggio che si avvale delle più moderne tecnologie, come dimostrano, tra gli altri, i
progetti dell’audiolibro Dalla Selva Oscura al Paradiso e dell’applicazione per smartphone e tablet Inferno 5.

PRINCIPALI INIZIATIVE

L’AUDIOLIBRO “DALLA SELVA OSCURA AL PARADISO”
(https://italiana.esteri.it/italiana/cultura/audiolibro-dalla-selva-oscura-al-paradiso/) realizzato in trentatré lingue
su iniziativa della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, con la collaborazione
di 32 Istituti Italiani di Cultura e in partenariato con il Comune di Ravenna, la Società Dantesca Italiana e
l’Associazione degli Italianisti, propone una selezione dalle tre cantiche curata da Alberto Casadei, docente di
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º La Toscana festeggia Dante con la carica dei 101

Letteratura italiana all’Università di Pisa, insieme a Sebastiana Nobili, docente di Letteratura italiana
all’università di Bologna-Ravenna. La drammaturgia di Marco Martinelli e di Ermanna Montanari, fondatori
del Teatro delle Albe, dà vita a un inedito percorso nella Divina Commedia. Un codice QR permette di scaricare
gratuitamente le trentatré versioni del poema, disponibili sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Deezer, Apple
Podcasts e Google Podcasts.

La mostra DANTE IPERMODERNO è curata dallo storico dell’arte Giorgio Bacci, docente di storia
dell'arte contemporanea presso l'Università di Firenze, e propone opere, realizzate dal 1983 al 2020 e
particolarmente rappresentative delle fasi più recenti della grande storia dell’illustrazione dell’opera dantesca.
Aprono la mostra alcuni lavori dell’artista inglese Tom Phillips, che negli anni Ottanta ha svolto una lettura
sistematica della prima cantica, con suggestioni e influenze della Pop Art. Seguono quindi opere del 2001 e
2002 dell’artista tedesca Monika Beisner; dell’illustratore Paolo Barbieri, con rappresentazioni dei grandi mostri
infernali che si declinano in stile fantasy, e di Emiliano Ponzi, altro interessante ed eclettico illustratore delle
ultime generazioni. A questo percorso si aggiunge un’opera in fieri di Mimmo Paladino. Previste tappe negli
Istituti di Cultura di Praga, Belgrado, Atene, Mosca, Madrid, Londra.

CANTICA 21 ITALIAN CONTEMPORARY ART EVERYWHERE (https://www.cantica21.it) è il
progetto di arte contemporanea lanciato congiuntamente da MAECI e MIBACT (Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo), per promuovere la ricerca sulle arti visive. L’obiettivo è di valorizzare l’arte
contemporanea italiana favorendone il rilancio nei sistemi culturali e sui mercati internazionali, attraverso la
produzione di nuove opere d’arte e l’organizzazione di una grande esposizione in Ambasciate e Istituti Italiani di
Cultura. Nell’ambito del bando, a Dante è stata dedicata una sezione speciale, che ha raccolto progetti ispirati
alla sua figura, alle sue opere e al suo pensiero. Le 5 opere selezionate prendono spunto da diversi elementi della
Divina Commedia: Silvia Camporesi ne esplora la lettura esoterica, mentre Marta Roberti indaga la
rappresentazione degli animali nel poema. L’opera di Valentina Furian si concentra sul supplizio dei golosi, Leone
Contini rivisita il Purgatorio e Marinella Senatore conduce un’anima dannata in Paradiso.

L’installazione multimediale INFERNO 5 (https://inferno5.com/it/) è un’applicazione per smartphone e tablet
che consentirà allo spettatore un’esperienza immersiva del celebre canto dantesco. Per una migliore esperienza
immersiva, l’app, disponibile in cinque lingue, propone di utilizzare due schermi, il proprio tablet o telefono e una
parete su cui proiettare: così, grazie a numerosi approfondimenti multimediali, si potrà rivivere l’universale storia
d’amore di Paolo e Francesca.

DANTE IN CINQUE CONTINENTI è il progetto del Teatro delle Albe di Ravenna, di Marco Martinelli
ed Ermanna Montanari. Una rappresentazione della Commedia attraverso la formula del "teatro
partecipativo", con il coinvolgimento di volontari, produttori e attori non professionisti originari del luogo dove si
svolge la rappresentazione. Sostenuta dal MAECI e dalla Regione Emilia-Romagna, l’iniziativa ha ricevuto
contributi e patrocini dal Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche e dal MiBACT. La tournée, prevista
in cinque tappe, vedrà la rappresentazione dello spettacolo a New York, Nairobi, Buenos Aires, Melbourne,
Giakarta.

Tra le iniziative musicali, il recital pianistico di Giuseppe Andaloro con brani a tema dantesco di compositori
italiani e stranieri (Marenzio, Luzzaschi, Tchaikovsky, Rachmaninov, Bülow-Liszt, Wolf-Ferrari, Liszt). Il
concerto sarà reso disponibile in streaming e riproposto "in presenza" presso Istituti Italiani di Cultura e
Ambasciate.

La mostra fotografica DANTE 700, curata da Massimo Sestini (https://www.youtube.com/watch?v=Vty-
OLUjxWA): un reportage fotografico sui luoghi legati alla memoria dell’Alighieri. Dopo le tappe di Roma e
Firenze la mostra circuiterà in alcune delle maggiori capitali europee.

Gli INCONTRI DANTESCHI, organizzatidal Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche presieduto dal
professor Carlo Ossola, che faranno tappa all’Unesco di Parigi e al Parlamento Europeo. A questi
appuntamenti si aggiungono gli incontri con la partecipazione di membri del Comitato stesso e di specialisti che si
svolgeranno nelle date del Dantedì (25 marzo 2021) nonché durante la prossima edizione della Settimana della
Lingua italiana nel mondo (18-24 ottobre 2021).

L’iniziativa DANTE NEL MONDO, staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021,
realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la
Lettura – Corriere della Sera e curata dagli da 12 Istituti Italiani di Cultura.

Oltre ai numerosi convegni scientifici promossi da Atenei di tutto il mondo, si ricordano la mostra napoletana
SETTECENTO ANNI NEL GUSCIO DI UNA NOCE, in cui la Commedia di Dante è narrata attraverso
microscopiche sculture contenute in quarantadue gusci di noce; e il progetto multimediale DANTE’S
INTERACTIVE ENVIRONMENTS, basato sulle immagini digitalizzate delle edizioni miniate della Divina
Commedia, sostenuto dal MUR in collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II”.

Infine, su proposta della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, la direzione RAI
CREATIVA ha realizzato “Dante Vivo”, un esclusivo videoclip in italiano e in inglese per promuovere l’anno
dantesco presso il pubblico dei più giovani in tutto il mondo.
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'DANTE NEL MONDO': LA MARATONA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

VIDEO 'Dante nel mondo': la maratona degli Istituti Italiani di Cultura
TOP VIDEO
'Dante nel mondo': la maratona degli Istituti Italiani di Cultura
Roma, 17 mar.
(askanews) - Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700esimo anniversario
della morte di Dante Alighieri, e l'influenza esercitata ancora oggi dalla Divina Commedia
sull'immaginario mondiale contemporaneo, sono alla base dell'iniziativa 'Dante nel
mondo', staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal
Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere
della Sera e la Lettura - Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di
Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de
Janeiro e San Francisco. L'iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della
Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il
patrocinio da parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri. Immaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le
persone attraverso la forza e la meraviglia dell'opera dantesca, le dodici prime visioni di
Dante nel mondo saranno trasmesse sulla piattaforma corriere.it e, contemporaneamente,
sui siti e sui profili social del Centro per il libro e la lettura e degli IIC coinvolti in ciascuna
tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e culture. Gli immortali versi del
Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti -
tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese -
coinvolgendo un'ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo. La Giornata Mondiale
della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale intraprendere il
viaggio ideale e geografico nella materia poetica dantesca, trasportati dalle suggestive
immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti Italiani di Cultura come palcoscenico
itinerante per la realizzazione del proprio video. Un'unica e affascinante esplorazione di
alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del
Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance artistiche, commento e
analisi dei passi individuati tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del panorama
locale di riferimento, accompagnati da una presentazione dei direttori degli Istituti
coinvolti - Carmela Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San Francisco), Maria Luisa
Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi
(Mosca) e Francesco Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC di Berlino, Tunisi e
Istanbul - dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim
dell'Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto. Diffusi in
prima visione a cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24 (alle 11
e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in
italiano e nella lingua del relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel mondo
inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l'itinerario
dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante e nella Commedia, per proseguire nel
pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro Firenze sull'Isar farà seguire alla lettura
del Canto XXVI gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della
Baviera. A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'ITC di Londra che lunedì
durante 'Dante@700: A Journey Without End' analizzerà il Canto V dell'Inferno e la sua
fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il testimone ai colleghi di Madrid
impegnati a raccontare 'los abrazos', cioè gli abbracci e i loro molteplici significati,
nell'opera del Sommo Poeta. E se martedì da Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i
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grandi temi dello scorrere del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del Canto
IV del Purgatorio, attraverso la domnda titolo dell'incontro 'Che via prenderemo?', I IIC di
Tunisi guarda al ruolo di Virgilio 'duca' di Dante, delineandone caratteristiche e
particolarità e conducendo alla riscoperta delle 'mitiche' relazioni che lo legano alla
Tunisia. Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale
trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i primi
racconteranno II Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto I di questa
cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del
Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska Komedia dantesca. E
nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la
maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel corso di Dante700. In
Jazz@lstanbul, una lettura drammatizzata del Canto I dell'Inferno con accompagnamento
musicale e concerto Jazz con musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio
in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, per un'analisi sull'influenza di Dante
sugli scrittori brasiliani e, infine, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un
Nuovo Mondo, trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua figura umana e
letteraria come a una fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e
l'uguaglianza tra popoli.
I più visti
Fukushima, 10 anni dopo lo tsunami ricostruzione quasi completa
Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani con una dose Moderna
Transizione ecologica, Cingolani: Recovery Fund occasione unica
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"Dante nel mondo": la maratona degli
Istituti Italiani di Cultura

di Askanews

Roma, 17 mar. (askanews) - Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il
700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, e l'influenza esercitata
ancora oggi dalla Divina Commedia sull'immaginario mondiale contemporaneo,
sono alla base dell'iniziativa "Dante nel mondo", staffetta letteraria digitale in
programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero
della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura -
Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco,
Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e
San Francisco.L'iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della
Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il
patrocinio da parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri.Immaginato come un progetto in grado di abbattere le
distanze e unire le persone attraverso la forza e la meraviglia dell'opera dantesca,
le dodici prime visioni di Dante nel mondo saranno trasmesse sulla piattaforma
corriere.it e, contemporaneamente, sui siti e sui profili social del Centro per il libro e
la lettura e degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte
tra epoche e culture.Gli immortali versi del Sommo poeta potranno così
riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti - tedesco, inglese, spagnolo,
russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese - coinvolgendo un'ampia platea
virtuale di spettatori da tutto il mondo.La Giornata Mondiale della Poesia e il
Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale intraprendere il viaggio ideale
e geografico nella materia poetica dantesca, trasportati dalle suggestive immagini
di alcuni luoghi scelti dagli Istituti Italiani di Cultura come palcoscenico itinerante
per la realizzazione del proprio video.Un'unica e affascinante esplorazione di
alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio
e del Paradiso, in cui si alterneranno momenti di lettura, performance artistiche,
commento e analisi dei passi individuati tenuti da attori, accademici e lettori di
spicco del panorama locale di riferimento, accompagnati da una presentazione dei
direttori degli Istituti coinvolti - Carmela Callea (Rabat), Anna Maria Di Giorgio (San
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Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia Pizzi (Londra), Livia Raponi
(Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco Ziosi (Monaco), oltre ai già
citati direttori degli IIC di Berlino, Tunisi e Istanbul - dell'Addetto dell'Istituto di
Parigi Sandro Cappelli e dalla Reggente ad interim dell'Istituto di Varsavia Laura
Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.Diffusi in prima visione a cadenza
quotidiana - due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24 (alle 11 e alle 18) e
quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in
italiano e nella lingua del relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel mondo
inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l'itinerario
dell'ammiraglio Beatrice nell'opera di Dante e nella Commedia, per proseguire nel
pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro Firenze sull'Isar farà seguire alla
lettura del Canto XXVI gli approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e la
capitale della Baviera.A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'IIC di
Londra che lunedì durante "Dante@700: A Journey Without End" analizzerà il
Canto V dell'Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente
il testimone ai colleghi di Madrid impegnati a raccontare "los abrazos", cioè gli
abbracci e i loro molteplici significati, nell'opera del Sommo Poeta.E se martedì da
Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo e
dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del Canto IV del Purgatorio, attraverso la
domnda titolo dell'incontro "Che via prenderemo?", l IIC di Tunisi guarda al ruolo di
Virgilio "duca" di Dante, delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo
alla riscoperta delle "mitiche" relazioni che lo legano alla Tunisia.Proseguendo con
il programma del giorno successivo, un salto continentale trasporterà il pubblico
dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il
Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale del Canto I di questa cantica,
mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la ricezione del
Canto V dell'Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska Komedia
dantesca.E nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti
concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel
corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata del Canto I
dell'Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con musiche
originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I;
a Rio de Janeiro, per un'analisi sull'influenza di Dante sugli scrittori brasiliani e,
infine, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le porte di un Nuovo Mondo,
trasportando Dante in Nord America, dove si guarda alla sua figura umana e
letteraria come a una fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e
l'uguaglianza tra popoli.
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39CORRIERE DELLA SERA

Sala Buzzati Cepell e Fondazione Corriere con gli Istituti italiani di cultura

Oggi appuntamento su Dante
Profilo

• Dante
Alighieri
(Firenze,
1265 -
Ravenna,
1321)
nel famoso
dipinto
di Sandro
Botticelli
datato 1495

odici città del mondo rendono
omaggio a Dante nel 700° anni-
versario della morte. E la staf-

fetta letteraria Dante nel mondo, ma-
ratona online di 12 prime visioni (let-
ture, performance, commenti) che si
terrà tra il 21 marzo, Giornata mon-
diale della poesia, e i125 marzo, pri-
ma edizione del Dantedì. L'evento è
realizzato dal Centro per il libro e la
lettura (Cepell) con il ministero degli
Affari esteri e il ministero della Cultu-
ra, in collaborazione con la Fondazio-
ne Corriere della Sera e «la Lettura» e
curata dagli Istituti italiani di cultura
di Berlino, Monaco, Londra, Madrid,
Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istan-
bul, Parigi, Rio de Janeiro, San Franci-
sco. L'iniziativa fa parte del program-
ma Dante 700 nel mondo della Farne-
sina che coinvolge la rete delle Rap-

presentanze all'estero e ha ricevuto il
patrocinio del Comitato nazionale per
la Celebrazione dei 70o anni dalla
morte dell'Alighieri. Il programma di
Dante nel mondo sarà presentato oggi
alle 18 in diretta streaming dalla Sala
Buzzati della Fondazione Corriere, e
visibile sui siti e le pagine Facebook
del «Corriere» e di Fondazione.
Intervengono: Angelo Piero Cappel-

lo, direttore del Cepell, e Antonio
Troiano, responsabile della redazione
Cultura del «Corriere» e de «la Lettu-
ra». Saluto di Marino Sinibaldi, presi-
dente del Cepell, e interventi dei se-
guenti direttori di Istituti di cultura:
Maria Carolina Foi (Berlino), Maria
Vittoria Longhi (Tunisi), Salvatore
Schirmo (Istanbul). Segue un video
con letture di Fabrizio Gifuni. (j. ch.)
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
Poesia
Da Parigi a Mosca
Al via la maratona
nel nome di Dante

È un inchino del mondo intero al sommo poeta.
Nel 700° anniversario della morte di Dante, dodici
città — Parigi, Berlino, Monaco, Londra, Madrid,
Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istambul, Rio de
Janeiro e San Francisco — si uniscono per una
speciale maratona letteraria, «Dante nel mondo».
La staffetta è promossa dal Cepell, Centro per il
Libro e la Lettura, con il Ministero della Cultura e
quello degli Affari Esteri, in collaborazione con la
Fondazione Corriere della Sera e l'inserto «la

Lettura». Oggi alle 18, in streaming dalla Sala
Buzzati (pagina Fb Fondazione Corriere), Angelo
Piero Cappello, direttore del Cepell, presenta con
Antonio Troiano, responsabile redazione Cultura
del Corsera, il programma che prenderà il via il 21
marzo, Giornata Mondiale della Poesia, e finirà il
25, nel Dantedì. Due dirette quotidiane dagli Istituti
Italiani di Cultura delle dodici capitali partecipanti,
che andranno online sul sito corriere.it (M. Gh.)
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Poesia
Da Parigi a Mosca
Al via la maratona
nel nome di Dante

È un inchino del mondo intero al sommo poeta.
Nel 700° anniversario della morte di Dante, dodici
città — Parigi, Berlino, Monaco, Londra, Madrid,
Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istambul, Rio de
Janeiro e San Francisco — si uniscono per una
speciale maratona letteraria, «Dante nel mondo».
La staffetta è promossa dal Cepell, Centro per il
Libro e la Lettura, con il Ministero della Cultura e
quello degli Affari Esteri, in collaborazione con la
Fondazione Corriere della Sera e l'inserto «la

Lettura». Oggi alle 18, in streaming dalla Sala
Buzzati (pagina Fb Fondazione Corriere), Angelo
Piero Cappello, direttore del Cepell, presenta con
Antonio Troiano, responsabile redazione Cultura
del Corsera, il programma che prenderà il via il 21
marzo, Giornata Mondiale della Poesia, e finirà il
25, nel Dantedì. Due dirette quotidiane dagli Istituti
Italiani di Cultura delle dodici capitali partecipanti,
che andranno online sul sito corriere.ít (M. Gh.)
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BERGAMO
Poesia
Da Parigi Mosca
Al via la maratona
nel nome di Dante

È un inchino dei mondo intero al sommo poeta.
Nel 700° anniversario della morte di Dante, dodici
città — Parigi, Berlin a Londra, Madrid,
Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istambul, Rio de
]aneimeSanFranc)sco --si uniscono per una
speciale maratona letteraria, ((Dante nel mondo».
La staffetta è promossa dal Cepell, Centro peril
Libro e la Lettura, con il Ministero della Cultura e
quello degli Affari Esteri, in collaborazione con la
Fondazione Corriere della Sera e 'inserto «la

Lettura». Oggi alle 18, in streaming dalla Sala
Buzzati (pagina Fb Fondazione Corriere), Angelo
Piero Cappello, direttore del Cepell, presenta con
Antonio Troiano, responsabile redazione Cultura
del Corsera, il programma che prenderà il via il 21
marzo, Giornata Mondiale della Poesia, e finirà il
25, nel Dantedi. Due dirette quotidiane dagli Istituti
Italiani di Cultura delle dodici capitali partecipanti,
che andranno online sul sito corriere.it (M. Gh.)
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Dante nel mondo: l’iniziativa a 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri

LINK # EMBED EMAIL

La presentazione della staffetta digitale in programma dal 21 al 25 marzo | CorriereTv

Presentazione della staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata
dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della
Sera e la Lettura – Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco,
Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.
L’iniziativa fa parte del programma “Dante 700 nel mondo” della Farnesina che coinvolge la rete
delle Rappresentazione all’estero e ha ricevuto il patrocinio da parte del Comitato Nazionale per
la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. 
Ospiti dell’incontro: Marino Sinibaldi, Presidente Centro per il libro e la lettura del MiC; Angelo
Piero Cappello, Direttore Centro per il libro e la lettura del MiC; Maria Carolina Foi, Direttrice
Istituto Italiano di Cultura Berlino; Maria Vittoria Longhi, Direttrice Istituto Italiano di Cultura
Tunisi; Salvatore Schirmo, Direttore Istituto Italiano di Cultura Istanbul. Coordina Antonio
Troiano, Responsabile editoriale «la Lettura»
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BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì,
offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

Tweet ShareGli IIC celebrano Dante online: maratona
digitale con 12 video letture

 
Like 0

Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700° anniversario della morte di Dante
Alighieri, e l’influenza esercitata ancora oggi dalla Divina Commedia sull’immaginario
mondiale contemporaneo, sono alla base dell’iniziativa Dante nel mondo, staffetta
letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro
e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la
Lettura – Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco,
Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San
Francisco. L’iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che
coinvolge la rete delle Rappresentazione all’estero e ha ricevuto il patrocinio da parte del
Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Immaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone
attraverso la forza e la meraviglia dell'opera dantesca, le dodici prime visioni di Dante nel
mondo saranno trasmesse sulla piattaforma corriere.it e, contemporaneamente, sui siti e
sui profili social del Centro per il libro e la lettura e degli IIC coinvolti in ciascuna tappa,
presentandosi come ideale ponte tra epoche e culture. Gli immortali versi del Sommo
poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti – tedesco,
inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese – coinvolgendo
un’ampia platea virtuale di spettatori da tutto il mondo.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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(ANSA) – TRIESTE, 15 MAR – “Yolun ortasÕnda…” in turco, o anche “Mitten auf
dem Weg…” in tedesco, o ancora “No meio do caminho…” in portoghese: il verso
iniziale della Divina commedia, “In mezzo del cammin…” conferma Dante Poeta
internazionale. A sancire la statura mondiale del Sommo, saranno gli Istituti
Italiani di Cultura che dal 21 al 25 marzo realizzeranno la maratona digitale
Dante nel mondo, 12 letture nella lingua dei Paesi ospitanti.

    L’evento è stato organizzato in occasione del 700/o anniversario della morte
dell’Alighieri dal Centro per il libro e la lettura con il ministero degli Affari Esteri e
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della Cooperazione Internazionale e il ministero della Cultura, in collaborazione
con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura – Corriere della Sera e curata
dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat,
Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco.
L’iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che
coinvolge la rete delle Rappresentazione all’estero e ha ricevuto il patrocinio del
Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri.
Il programma delle dodici video letture verrà presentato il 16 marzo in diretta
streaming da Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura, e
dal responsabile della redazione Cultura del “Corriere della Sera” e de “la
Lettura” Antonio Troiano, con il saluto del presidente del Cepell, Marino
Sinibaldi. I direttori degli Istituti Italiani di Cultura di Berlino (Maria Carolina
Foi), Tunisi (Maria Vittoria Longhi) e Istanbul (Salvatore Schirmo) descriveranno,
invece, a percezione di Dante nei rispettivi paesi.
Nell’incontro inaugurale verranno proiettati in anteprima estratti delle letture
degli Istituti coinvolti; questo terminerà con la video lettura di alcuni versi del
XXVI Canto dell’Inferno interpretato da Fabrizio Gifuni. Non solo in turco e
portoghese, ma anche in tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco,
francese risuoneranno gli immortali versi coinvolgendo una platea virtuale di
spettatori da tutto il mondo.
Il programma prevede che le prime visioni saranno diffuse a cadenza
quotidiana – due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24 (ore 11 e alle 18) e
quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) – sottotitolati in
italiano e nella lingua del relativo IIC. Il primo appuntamento è fissato per
domenica mattina a Berlino, per proseguire nel pomeriggio a Monaco e poi
Londra, Rabat, Tunisi, Istanbul e altre città.
(ANSA).

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

PREVIOUS ARTICLE

Le interviste degli altri (Corriere della Sera –
Professor Locatelli «Lotta alle varianti Con le
nuove regole diffusione dei contagi giù dopo le
festività»)

NEXT ARTICLE

16 marzo 1978, Aldo Moro viene rapito dalle BR.

 

 

 

 

Confedercontribuen…

Privacy Policy

Cookies Policy

GPDR

Richiesta cancellazione

Search articles�

Recent Posts

ANDARE AVANTI
GUARDANDO INDIETRO
EDITORIALI, IN PRIMO PIANO

Film in TV del 16 marzo IL
RACCONTO
CINEMATOGRAFICO DEL XX
SECOLO

SHARE

�

�

Æ

ɚ

ƍ

2 / 2
    QUOTIDIANOCONTRIBUENTI.COM Data

Pagina

Foglio

16-03-2021

09
93
40



 
Data: 15.3.2021 
 

 
 
Dante700 nel mondo, eventi Istituti Italiani di Cultura 
Documento: 20210315 20124 
ZCZC5172/SXR 
Arte, cultura, intrattenimento --> Letteratura --> Poesia 
Economia, affari e finanza --> Informazione d'impresa --> Funzionari aziendali 
Tempo libero 
R CRO  QBXK 
Dante700 nel mondo, eventi Istituti Italiani di Cultura 
Iniziativa del Cepell con la Farnesina 
 
(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - "Yolun ortasÕnda..." in turco, o anche "Mitten auf dem Weg..." in 
tedesco, o ancora "No meio do caminho..." in portoghese: il verso iniziale della Divina commedia, 
"In mezzo del cammin..." conferma Dante Poeta internazionale. A sancire la statura mondiale del 
Sommo, saranno gli Istituti Italiani di Cultura che dal 21 al 25 marzo realizzeranno la maratona 
digitale Dante nel mondo, 12 letture nella lingua dei Paesi ospitanti. L'evento e' stato organizzato in 
occasione del 700/o anniversario della morte dell'Alighieri dal Centro per il libro e la lettura con il 
ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero della Cultura, in 
collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura - Corriere della Sera e curata 
dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, 
Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco. L'iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel 
mondo della Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il 
patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il 
programma delle dodici video letture verra' presentato domani in diretta streaming da Angelo Piero 
Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura, e dal responsabile della redazione Cultura del 
"Corriere della Sera" e de "la Lettura" Antonio Troiano, con il saluto del presidente del Cepell, 
Marino Sinibaldi. I direttori degli Istituti Italiani di Cultura di Berlino (Maria Carolina Foi), Tunisi 
(Maria Vittoria Longhi) e Istanbul (Salvatore Schirmo) descriveranno, invece, a percezione di 
Dante nei rispettivi paesi. Nell'incontro inaugurale verranno proiettati in anteprima estratti delle 
letture degli Istituti coinvolti; questo terminera'  con la video lettura di alcuni versi del XXVI Canto 
dell'Inferno interpretato da Fabrizio Gifuni. Non solo in turco e portoghese, ma anche in tedesco, 
inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco, francese risuoneranno gli immortali versi coinvolgendo 
una platea virtuale di spettatori da tutto il mondo. Il programma prevede che le prime visioni 
saranno diffuse a cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a mercoledi'  24 (ore 11 e 
alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedi' 25 (ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in italiano 
e nella lingua del relativo IIC. Il primo appuntamento e'  fissato per domenica mattina a Berlino, per 
proseguire nel pomeriggio a Monaco e poi Londra, Rabat, Tunisi, Istanbul e altre citta' . (ANSA). 
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l 700 anni dalla morte Dal 21 al 25 marzo maratona realizzata dal Cepell e curata dagli Istituti italiani di Cultura

Dante unisce il mondo
Staffetta online per celebrarlo
di Jessica Chia

n palcoscenico itine-
rante dove si succede-
ranno performance
in lingue diverse, ma

con una sola voce, quella della
Commedia. L'omaggio che 12
città del mondo rendono a
Dante, nel 7000 anniversario
della morte, è una staffetta
letteraria per una platea vir-
tuale e globale. Con il poeta a
fare da ponte tra culture ed
epoche diverse.

Si tratta di Dante nel mon-
do, una maratona online che
si terrà tra domenica 21 mar-
zo, Giornata mondiale della
poesia, e giovedì 25 marzo,
prima edizione del Dantedì.
A realizzarla è il Centro per

il libro e la lettura (Cepell) con
il ministero degli Affari esteri
e della Cooperazione interna-
zionale e il ministero della
Cultura (uno degli eventi del--
la serie di iniziative dei due
ministeri dedicate al poeta),
in collaborazione con la Fon-
dazione Corriere della Sera e

«la Lettura»
e curata da-
gli Istituti
italiani di
Cultura di
Berlino, Mo-
naco, Lon-

dra, Madrid, Rabat, Tunisi,
Mosca, Varsavia, Istanbul, Pa-
rigi, Rio de Janeiro e San Fran-
cisco. L'iniziativa fa parte del
programma Dante 700 nel
mondo della Farnesina, che
coinvolge la rete delle Rap-
presentanze all'estero, e ha ri-
cevuto il patrocinio del Comi-
tato nazionale per la celebra-
zione dei 70o anni dalla morte
di Dante Alighieri.
D progetto Dante nel mon-

do è una staffetta letteraria di-
gitale di 12 prime visioni che
andranno online su corriere.it
e sui siti e i profili social del
Cepell e degli Istituti italiani
di Cultura. Letture, perfor-
mance, commenti e analisi di
passi della Commedia saran-
no lette o interpretate da atto-
ri e figure di spicco locali, in

Cartolina di Francesco Dondina (Milano,1961): è nel volume Dantedì

lingue diverse (tedesco, ingle-
se, spagnolo, russo, arabo,
polacco, francese, turco e por-
toghese) in base alla tappa
dell'Istituto coinvolto (sottoti-
toli in italiano; ogni incontro
è accompagnato da una pre-
sentazione del direttore di ri-
ferimento). I video saranno
pubblicati con cadenza quoti-
diana (due al giorno; alle 11 e
alle 18); mentre nella giornata
conclusiva del Dantedì ne sa-
ranno trasmessi quattro (ore:
io, 12,15 e 18).

II programma di Dante nel
mondo verrà presentato do-
mani alle i8 in diretta strea-
ming dalla Sala Buzzati della
Fondazione Corriere (visibile
su corriere.it e fondazionecor-
riere.it e sulle rispettive pagi-
ne Facebook). Tra i presenti, il

direttore del Centro per il li-
bro e la lettura, Angelo Piero
Cappello; il presidente del Ce-
peli, Marino Sinibaldi, invierà
i saluti introduttivi:. Durante
questo incontro saranno pro-
iettati in anteprima alcuni
estratti delle letture degli Isti-
tuti coinvolti; con un video fi-
nale di Fabrizio Gifuni che
leggerà versi dal XXVI Canto
dell'Inferno (già proiettato lo
scorso anno dal Cepell e da II
maggio dei Libri).
Le 12 videoletture inizieran-

no in Germania: domenica 21
a Berlino è al centro la musa
dantesca (L'ammiraglio Bea-
trice; letture dal Paradiso e
dal Purgatorio) mentre a Mo-
naco si proseguirà con Firen-
ze sull'Isar: una lettura del
Canto XXVI con un approfon-

dimento sulle relazioni tra
Dante, Firenze e la capitale
della Baviera. 1122 sarà la volta
di. Dante@zoo: A Journey
Without End, l'omaggio di
Londra al Canto V dell'Infer-
no, mentre a Madrid sarà ap-
profondito il tema Gli abbrac-
ci di Dante nella Commedia,
quelli negati, attesi, realizzati
o mai compiuti, ognuno con il
proprio significato.

II Purgatorio è poi al centro
di Che via prenderemo?, in-
contro del 23 a Rabat, dove si
discuterà di temi come lo
scorrere del tempo e l'anima;
a Tunisi ci si soffermerà sulla
figura di Virgilio e le «miti-
che» relazioni che lo legano
alla Tunisia, Cartagine in par-
ticolare (Virgilio «duca» di
Dante). Poi il 24 marzo toc-
cherà a Mosca (II Purgatorio
dantesco: una lettura russa) e
a Varsavia, dove si racconterà
la fortuna del Poeta in Polonia
e la ricezione del Canto V del-
l'Inferno.

Le tappe
Si parte da Berlino,
fino a San Francisco:
letture e performance
sul poeta da 12 città

Nel giorno del Dantedì (25
marzo), l'ultimo della marato-
na, quattro gli eventi di chiu-
sura: a Istanbul, dove la lette-
ratura incontra la musica in
Dante7oo. In Jazz@Istanbul
(una lettura dall'Inferno con
concerto jazz e musiche origi-
nali); a Parigi, dove andrà in
scena Un viaggio in Paradiso,
a partire dal Canto I; a Rio de
Janeiro, per un'analisi dell'in-
fluenza di Dante sugli scrittori
brasiliani (Umana divina geo-
metria) e, infine, l'Alighieri
andrà Alle porte di un nuovo
mondo: Dante in Nord Ameri-
ca, dove a San Francisco sarà
messa in luce la sua figura co-
me fonte d'ispirazione nella
lotta verso la giustizia sociale
e l'uguaglianza tra i popoli.
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Referenti del progetto

Nel nome dell'Alighieri:
i direttori in campo

Ireferenti degli Istituti italiani di Cultura
che hanno curato la maratona letteraria
globale Dante nel mondo (in

programma dal 21 al 25 marzo) sono:
Carmela Callea, direttrice dell'Istituto di
Rabat; Sandro Cappelli, addetto Istituto di
Parigi; Anna Maria Di Giorgio, direttrice a
San Francisco; Maria Carolina Foi,
direttrice a Berlino; Maria Vittoria Longhi,
direttrice a Tunisi; Maria Luisa Pappalardo,
direttrice a Madrid, Katia Pizzi, direttrice a
Londra; Laura Ranalli, reggente ad interim
dell'Istituto di Varsavia; Livia Raponi,
direttrice a Rio de Janeiro;'i direttori
Daniela Rizzi, a Mosca; Salvatore Schirmo,
a Istanbul; Francesco Ziosi, a Monaco di
Baviera. Terranno loro stessi la
presentazione delle videoletture.

L'incontro
• 11 program-
ma della
staffetta
letteraria Dante
nel mondo
(21-25 marzo)
verrà
presentato
domani alle 18
in diretta
streaming
dalla Sala
Buzzati della
Fondazione
Corriere
della Sera.
L'apppunta-
mento sarà
visibile sui siti
del «Corriere»
e della
Fondazione
(corriere.it e
fondazionecor-
riere.it) e sulle
rispettive
pagine
Facebook

• Intervengo-
no: Angelo
Piero Cappello,
direttore del
Centro per il
libro e la lettura
(Cepell; qui
sopra il logo) e
Antonio
Troiano,
responsabile
della redazione
Cultura del
«Corriere» e de
«la Lettura».
Con i saluti
introduttivi di
Marino
Sinibaldi,
presidente del
Cepell, e gli
interventi dei
seguenti
direttori degli
Istituti italiani d
Cultura: Maria
Carolina Foi
IRariinnl Maria

CENTRO
PER IL LIBRO
E LA LETTURA

ISTITUTO
"' italiano... CULj"A

ANTE
7OonelMondo

L'iniziativa
Dante nel mondo è realizzato dal
Cepell con i ministeri degli Esteri e
della Cultura, in collaborazione con
Fondazione Corriere e «la Lettura»;
è curato dagli Istituti italiani di
Cultura (in alto il logo). Fa parte del
programma Dante 700 nel mondo
della Farnesina (qui sopra il logo);
ha il patrocinio del Comitato
nazionale per la celebrazione dei
700 anni dalla morte di Dante

Vittoria Longhi
(Tunisi),
Salvatore
Schirmo
(Istanbul). I
direttori
proporranno
una panora-
mica sulla
percezione di
Dante nei loro
Paesi e sulle
iniziative che
ne celebrano
l'anniversario.
Sarà proiettato
un video con
letture di
Fabrizio Gifuni
tratte da alcuni
versi del XXVI
Canto
dell' Inferno

Fondazione Corriere - la Lettura

Dantedì, il libro
per l'anniversario

n occasione della prima edizione del
Dantedì (i125 marzo) e del 700°
anniversario della morte dell'Alighieri,

è in libreria Dantedì. Visioni
contemporanee del poeta (pagine 115, € r5),
edito dalla Fondazione Corriere della Sera
e da <da Lettura», a cura della Redazione
Cultura del «Corriere». II volume è
realizzato con il contributo di noti visual
designer che hanno creato 25 Cartoline per
Dante (progetto ideato da Franco Achilli) e
dell'ari director del «Corriere», Bruno
Delfino. Con testi di Franco Achilli, Alberto
Casadei, Paolo Di Stefano e Arturo Carlo
Quintavalle. II volume è acquistabile nelle
Librerie.Coop. Al Dantedì è dedicato anche
uno speciale su corriere.it/cultura/dantedi-
giornata-dante-alighieri.
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(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - "Yolun ortasÕnda..." in turco, o anche
"Mitten auf dem Weg..." in tedesco, o ancora "No meio do caminho..."
in portoghese: il verso iniziale della Divina commedia, "In mezzo del
cammin..." conferma Dante Poeta internazionale. A sancire la statura
mondiale del Sommo, saranno gli Istituti Italiani di Cultura che dal 21 al
25 marzo reaizzeranno la maratona digitale Dante nel mondo, 12
letture nella lingua dei Paesi ospitanti.
    L'evento è stato organizzato in occasione del 700/o anniversario
della morte dell'Alighieri dal Centro per il libro e la lettura con il
ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere
della Sera e la Lettura - Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani
di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca,
Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco. L'iniziativa
fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che
coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il
patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri.
    Il programma delle dodici video letture verrà presentato domani in
diretta streaming da Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il
libro e la lettura, e dal responsabile della redazione Cultura del
"Corriere della Sera" e de "la Lettura" Antonio Troiano, con il saluto del
presidente del Cepell, Marino Sinibaldi. I direttori degli Istituti Italiani di
Cultura di Berlino (Maria Carolina Foi), Tunisi (Maria Vittoria Longhi) e
Istanbul (Salvatore Schirmo) descriveranno, invece, a percezione di
Dante nei rispettivi paesi.
    Nell'incontro inaugurale verranno proiettati in anteprima estratti delle
letture degli Istituti coinvolti; questo terminerà con la video lettura di
alcuni versi del XXVI Canto dell'Inferno interpretato da Fabrizio Gifuni.
Non solo in turco e portoghese, ma anche in tedesco, inglese,
spagnolo, russo, arabo, polacco, francese risuoneranno gli immortali
versi coinvolgendo una platea virtuale di spettatori da tutto il mondo.
    Il programma prevede che le prime visioni saranno diffuse a
cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24

Dante700 nel mondo, eventi Istituti
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(ore 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore
10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in italiano e nella lingua del relativo IIC. Il
primo appuntamento è fissato per domenica mattina a Berlino, per
proseguire nel pomeriggio a Monaco e poi Londra, Rabat, Tunisi,
Istanbul e altre città.
    (ANSA).
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Guarda le date e gli orari

Prezzo gratis

di Ida Bozzi

Nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri: per l’Italia si tratta di
un’occasione eccezionale per ricordare la grandissima figura del nostro bardo, ma anche
per far conoscere sempre di più in tutto il mondo il poeta che ha fondato la lingua
italiana. Martedì 18 una grande iniziativa viene presentata alla Fondazione Corriere,
con un incontro trasmesso in diretta sul sito del quotidiano e sui canali social della
Fondazione: durante il pomeriggio intitolato “Dante nel mondo”, studiosi e giornalisti
racconteranno l’iniziativa che prevede dodici video letture, con gli istituti culturali italiani
di varie città d’Europa e del mondo. Online, dalla Sala Buzzati, intervengono Angelo Piero
Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura, e il responsabile della redazione
Cultura del “Corriere della Sera” e de “la Lettura” Antonio Troiano, dopo i saluti introduttivi
del presidente del Centro per il libro Marino Sinibaldi, e dei direttori degli Istituti Italiani di
Cultura di Berlino (Maria Carolina Foi), Tunisi (Maria Vittoria Longhi) e Istanbul (Salvatore
Schirmo). Con proiezioni in anteprima di estratti delle letture; si chiuderà con un video-
reading dal XXVI Canto dell’Inferno con Fabrizio Gifuni.
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Dante700 nel mondo, eventi Istituti Italiani di Cultura
FRIULI VENEZIA GIULIA

15 mar 2021 - 15:05

I
niziativa del Cepell con la Farnesina

CONDIVIDI:

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - "Yolun ortasÕnda..." in turco, o anche "Mitten auf dem Weg..." in tedesco, o ancora "No meio do

caminho..." in portoghese: il verso iniziale della Divina commedia, "In mezzo del cammin..." conferma Dante Poeta internazionale.

A sancire la statura mondiale del Sommo, saranno gli Istituti Italiani di Cultura che dal 21 al 25 marzo reaizzeranno la maratona

digitale Dante nel mondo, 12 letture nella lingua dei Paesi ospitanti.

    L'evento è stato organizzato in occasione del 700/o anniversario della morte dell'Alighieri dal Centro per il libro e la lettura

con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero della Cultura, in collaborazione con la

Fondazione Corriere della Sera e la Lettura - Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Monaco,

Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco. L'iniziativa fa parte del

programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il

patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
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    Il programma delle dodici video letture verrà presentato domani in diretta streaming da Angelo Piero Cappello, direttore del

Centro per il libro e la lettura, e dal responsabile della redazione Cultura del "Corriere della Sera" e de "la Lettura" Antonio

Troiano, con il saluto del presidente del Cepell, Marino Sinibaldi. I direttori degli Istituti Italiani di Cultura di Berlino (Maria

Carolina Foi), Tunisi (Maria Vittoria Longhi) e Istanbul (Salvatore Schirmo) descriveranno, invece, a percezione di Dante nei

rispettivi paesi.

    Nell'incontro inaugurale verranno proiettati in anteprima estratti delle letture degli Istituti coinvolti; questo terminerà con la

video lettura di alcuni versi del XXVI Canto dell'Inferno interpretato da Fabrizio Gifuni. Non solo in turco e portoghese, ma

anche in tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco, francese risuoneranno gli immortali versi coinvolgendo una platea

virtuale di spettatori da tutto il mondo.

    Il programma prevede che le prime visioni saranno diffuse a cadenza quotidiana - due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24

(ore 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) - sottotitolati in italiano e nella lingua del

relativo IIC. Il primo appuntamento è fissato per domenica mattina a Berlino, per proseguire nel pomeriggio a Monaco e poi

Londra, Rabat, Tunisi, Istanbul e altre città.

    (ANSA).
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Dante unisce il mondo: staffetta online
per celebrarlo
Un palcoscenico itinerante dove si succederanno performance in lingue diverse, ma con
una sola voce, quella della Commedia. L’omaggio che 12 città del mondo rendono a
Dante, nel 700° anniversario della morte, è una staffetta letteraria per una platea virtuale
e globale. Con il poeta a fare da ponte tra culture ed epoche diverse. Si tratta di Dante nel
mondo, una maratona online che si terrà tra domenica 21 marzo, Giornata mondiale della
poesia, e giovedì 25 marzo, prima edizione del Dantedì.

A realizzarla è il Centro per il libro e la lettura ﴾Cepell﴿ con il ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale e il ministero della Cultura ﴾uno degli eventi della serie
di iniziative dei due ministeri dedicate al poeta﴿, in collaborazione con la Fondazione
Corriere della Sera e «la Lettura» e curata dagli Istituti italiani di Cultura di Berlino,
Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca, Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e
San Francisco. L’iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina,
che coinvolge la rete delle Rappresentanze all’estero, e ha ricevuto il patrocinio del
Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il progetto Dante nel mondo è una staffetta letteraria digitale di 12 prime visioni che
andranno online su corriere.it e sui siti e i profili social del Cepell e degli Istituti italiani di
Cultura. Letture, performance, commenti e analisi di passi della Commedia saranno lette o
interpretate da attori e figure di spicco locali, in lingue diverse ﴾tedesco, inglese,
spagnolo, russo, arabo, polacco, francese, turco e portoghese﴿ in base alla tappa
dell’Istituto coinvolto ﴾sottotitoli in italiano; ogni incontro è accompagnato da una
presentazione del direttore di riferimento﴿. I video saranno pubblicati con cadenza
quotidiana ﴾due al giorno; alle 11 e alle 18﴿; mentre nella giornata conclusiva del Dantedì
ne saranno trasmessi quattro ﴾ore: 10, 12, 15 e 18﴿.

Il programma di Dante nel mondo verrà presentato martedì 16 marzo alle 18 in diretta
streaming dalla Sala Buzzati della Fondazione Corriere ﴾visibile su corriere.it e
fondazionecorriere.it e sulle rispettive pagine Facebook﴿. Tra i presenti, il direttore del
Centro per il libro e la lettura, Angelo Piero Cappello; il presidente del Cepell, Marino
Sinibaldi, invierà i saluti introduttivi. Durante questo incontro saranno proiettati in
anteprima alcuni estratti delle letture degli Istituti coinvolti; con un video finale di Fabrizio
Gifuni che leggerà versi dal XXVI Canto dell’Inferno ﴾già proiettato lo scorso anno dal
Cepell e da Il maggio dei Libri﴿.

Le 12 videoletture inizieranno in Germania: domenica 21 a Berlino è al centro la musa
dantesca ﴾L’ammiraglio Beatrice; letture dal Paradiso e dal Purgatorio﴿ mentre a Monaco si
proseguirà con Firenze sull’Isar: una lettura del Canto XXVI con un approfondimento sulle
relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera. Il 22 sarà la volta di Dante@700: A
Journey Without End, l’omaggio di Londra al Canto V dell’Inferno, mentre a Madrid sarà
approfondito il tema Gli abbracci di Dante nella Commedia, quelli negati, attesi, realizzati
o mai compiuti, ognuno con il proprio significato.
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Il Purgatorio è poi al centro di Che via prenderemo?, incontro del 23 a Rabat, dove si
discuterà di temi come lo scorrere del tempo e l’anima; a Tunisi ci si soffermerà sulla
figura di Virgilio e le «mitiche» relazioni che lo legano alla Tunisia, Cartagine in
particolare ﴾Virgilio «duca» di Dante﴿. Poi il 24 marzo toccherà a Mosca ﴾Il Purgatorio
dantesco: una lettura russa﴿ e a Varsavia, dove si racconterà la fortuna del Poeta in Polonia
e la ricezione del Canto V dell’Inferno.

Nel giorno del Dantedì ﴾25 marzo﴿, l’ultimo della maratona, quattro gli eventi di chiusura:
a Istanbul, dove la letteratura incontra la musica in Dante700. In Jazz@Istanbul ﴾una lettura
dall’Inferno con concerto jazz e musiche originali﴿; a Parigi, dove andrà in scena Un
viaggio in Paradiso, a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, per un’analisi dell’influenza di
Dante sugli scrittori brasiliani ﴾Umana divina geometria﴿ e, infine, l’Alighieri andrà Alle
porte di un nuovo mondo: Dante in Nord America, dove a San Francisco sarà messa in
luce la sua figura come fonte d’ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e
l’uguaglianza tra i popoli.

L’incontro martedì 16 alle 18 in streaming

Il programma della staffetta letteraria Dante nel mondo ﴾21‐25 marzo﴿ verrà presentato
martedì 16 marzo alle 18 in diretta streaming dalla Sala Buzzati della Fondazione Corriere
della Sera. L’appuntamento sarà visibile sui siti del «Corriere» e della Fondazione
﴾corriere.it e fondazionecorriere.it﴿ e sulle rispettive pagine Facebook. Intervengono:
Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura ﴾Cepell﴿ e Antonio
Troiano, responsabile della redazione Cultura del «Corriere» e de «la Lettura». Con i saluti
introduttivi di Marino Sinibaldi, presidente del Cepell, e gli interventi dei seguenti direttori
degli Istituti italiani di Cultura: Maria Carolina Foi ﴾Berlino﴿, Maria Vittoria Longhi ﴾Tunisi﴿,
Salvatore Schirmo ﴾Istanbul﴿. I direttori proporranno una panoramica sulla percezione di
Dante nei loro Paesi e sulle iniziative che ne celebrano l’anniversario. Sarà proiettato un
video con letture di Fabrizio Gifuni tratte da alcuni versi del XXVI Canto dell’Inferno.

Nel nome dell’Alighieri: i direttori in campo

I referenti degli Istituti italiani di Cultura che hanno curato la maratona letteraria globale
Dante nel mondo ﴾in programma dal 21 al 25 marzo﴿ sono: Carmela Callea, direttrice
dell’Istituto di Rabat; Sandro Cappelli, addetto Istituto di Parigi; Anna Maria Di Giorgio,
direttrice a San Francisco; Maria Carolina Foi, direttrice a Berlino; Maria Vittoria Longhi,
direttrice a Tunisi; Maria Luisa Pappalardo, direttrice a Madrid, Katia Pizzi, direttrice a
Londra; Laura Ranalli, reggente ad interim dell’Istituto di Varsavia; Livia Raponi, direttrice a
Rio de Janeiro; i direttori Daniela Rizzi, a Mosca; Salvatore Schirmo, a Istanbul; Francesco
Ziosi, a Monaco di Baviera. Terranno loro stessi la presentazione delle videoletture.

Dantedì, il libro per l’anniversario

In occasione della prima edizione del Dantedì ﴾il 25 marzo﴿ e del 700° anniversario della
morte dell’Alighieri, è in libreria Dantedì. Visioni contemporanee del poeta ﴾pagine 115,
euro 15﴿, edito dalla Fondazione Corriere della Sera e da «la Lettura», a cura della
Redazione Cultura del «Corriere». Il volume è realizzato con il contributo di noti visual
designer che hanno creato 25 Cartoline per Dante ﴾progetto ideato da Franco Achilli﴿ e
dell’art director del «Corriere», Bruno Delfino. Con testi di Franco Achilli, Alberto Casadei,
Paolo Di Stefano e Arturo Carlo Quintavalle. Il volume è acquistabile nelle Librerie.Coop.
Al Dantedì è dedicato anche uno speciale su corriere.it/cultura/dantedi‐giornata‐dante‐
alighieri.
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Leisure - 15/03/2021

“Dante nel mondo” maratona digitale
di 5 giorni a marzo
Entra nel vivo l'anno di celebrazioni per il Sommo Poeta. Il
Centro per il libro e la lettura annuncia le iniziative.
Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, e l’in�uenza
esercitata ancora oggi dalla  Divina Commedia  sull’immaginario mondiale contemporaneo, sono alla base
dell’iniziativa Dante nel mondo, staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata
dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e la Lettura – Corriere della
Sera  e curata dagli  Istituti Italiani di Cultura  di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca,
Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco. L’iniziativa fa parte del programma Dante 700 nel
mondo  della Farnesina che coinvolge la rete delle Rappresentazione all’estero e ha ricevuto il patrocinio da
parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Nel programma di 12 videoletture sono coinvolti i direttori degli Istituti Italiani di Cultura di Berlino (Maria
Carolina Foi), Tunisi (Maria Vittoria Longhi) e Istanbul (Salvatore Schirmo) che si concentrano sulla
percezione di Dante nei rispettivi paesi e sulle iniziative collegate che ne celebreranno l’anniversario.

Immaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le persone attraverso la forza e la
meraviglia dell’opera dantesca, le  dodici prime visioni  di  Dante nel mondo  saranno trasmesse
contemporaneamente sui  siti  e sui  pro�li social  del Centro per il libro e la lettura e degli Istituti italiani di
cultura coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi come ideale ponte tra epoche e culture. Gli immortali versi
del Sommo poeta potranno così riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti –
  tedesco,  inglese,  spagnolo,  russo,  arabo,  polacco,  francese,  turco  e  portoghese  – coinvolgendo un’ampia
platea virtuale di spettatori da tutto il mondo. La  Giornata Mondiale della Poesia  e
il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale intraprendere il viaggio ideale e geogra�co nella materia
poetica dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni luoghi scelti dagli Istituti Italiani di Cultura
come palcoscenico itinerante per la realizzazione del proprio video.

Un’unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili tratte dalle cantiche dell’Inferno,
del Purgatorio e del Paradiso, in cui si alterneranno momenti di  lettura,  performance
artistiche,  commento  e  analisi  dei passi individuati tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del
panorama locale di riferimento, accompagnati da una presentazione  dei direttori degli Istituti coinvolti –
 Carmela Callea    (Rabat),  Anna Maria Di Giorgio    (San Francisco),  Maria Luisa Pappalardo  (Madrid),  Katia
Pizzi (Londra), Livia Raponi  (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca) e Francesco Ziosi (Monaco), oltre ai già
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citati direttori degli IIC di Berlino, Tunisi e Istanbul – dell’Addetto dell’Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla
Reggente ad interim dell’Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il video del proprio Istituto.

IL PROGRAMMA

Diffusi in prima visione a cadenza quotidiana – due al giorno da domenica 21 a mercoledì 24 (ore 11 e alle
18) e quattro nella giornata conclusiva, giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) – sottotitolati in italiano e nella lingua
del relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno domenica a Berlino, punto di partenza da
cui ripercorrere l’itinerario dell’ammiraglio Beatrice  nell’opera di Dante e nella Commedia, per proseguire nel
pomeriggio in direzione di Monaco, dove l’incontro Firenze sull’Isar farà seguire alla lettura del Canto XXVI gli
approfondimenti sulle relazioni tra Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l’IIC di  Londra  che lunedì durante  Dante@700: A Journey
Without Endanalizzerà il Canto V dell’Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il
testimone ai colleghi di  Madrid  impegnati a raccontare  loz abrazos, cioè gli abbracci e i loro molteplici
signi�cati, nell’opera del Sommo Poeta.

E se martedì da  Rabat  arriva l’invito a confrontarsi con i grandi temi dello scorrere del tempo e dell’anima
dell’uomo, centrali nell’analisi del Canto IV del Purgatorio, attraverso la domanda titolo dell’incontro, Che via
prenderemo?, l’IIC di  Tunisi  guarda al ruolo di  Virgilio “duca” di Dante, delineandone caratteristiche e
particolarità e conducendo alla riscoperta delle “mitiche” relazioni che lo legano alla Tunisia.

Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale trasporterà il pubblico dall’Africa
all’Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura
integrale del Canto I di questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di Dante in Polonia e la
ricezione del Canto V dell’Inferno, tra i più appassionanti e celebri della Boska Komedia dantesca.

E nell’ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti concluderanno la maratona:
a  Istanbul, dove la letteratura incontra la musica nel corso di  Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura
drammatizzata del Canto I dell’Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con musiche
originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, per un
analisi sull’in�uenza di Dante sugli scrittori brasiliani e, in�ne, a San Francisco, che aprirà simbolicamente le
porte di un Nuovo Mondo, trasportando  Dante in Nord America, dove si guarda alla sua �gura umana e
letteraria come a una fonte di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e l’uguaglianza tra popoli.
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GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA
CELEBRANO DANTE ONLINE: DAL 21 AL 25
MARZO VA IN ONDA DANTE NEL MONDO,
MARATONA DIGITALE DI 12 PRIME VISIONI

MARZO 15, 2021  BE STAR  NO COMMENTS

Gli Istituti Italiani di Cultura celebrano Dante online: 
dal 21 al 25 marzo va in onda Dante nel mondo, maratona digitale  

di 12 prime visioni

Una ricorrenza di enorme importanza simbolica, il 700° anniversario della
morte di Dante Alighieri, e l'influenza esercitata ancora oggi dalla Divina
Commedia sull'immaginario mondiale contemporaneo, sono alla base
dell'iniziativa Dante nel mondo, staffetta letteraria digitale in programma dal
21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il libro e la lettura con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Corriere
della Sera e la Lettura – Corriere della Sera e curata dagli Istituti Italiani
di Cultura di Berlino, Monaco, Londra, Madrid, Rabat, Tunisi, Mosca,
Varsavia, Istanbul, Parigi, Rio de Janeiro e San Francisco. L'iniziativa fa
parte del programma Dante 700 nel mondo della Farnesina che coinvolge la
rete delle Rappresentazione all'estero e ha ricevuto il patrocinio da parte del
Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri.

Il programma delle dodici video letture verrà presentato domani, martedì
16 marzo, alle ore 18 in diretta streaming dalla Sala Buzzati della
Fondazione Corriere della Sera: a raccontarne protagonisti, intenti e
contenuti Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura,
e il responsabile della redazione Cultura del "Corriere della Sera" e de "la
Lettura" Antonio Troiano. Ai loro interventi si affiancheranno i saluti
introduttivi inviati dal presidente del Centro per il libro e la lettura Marino
Sinibaldi e la panoramica offerta dai direttori degli Istituti Italiani di Cultura di
Berlino (Maria Carolina Foi), Tunisi (Maria Vittoria Longhi) e Istanbul
(Salvatore Schirmo) sulla percezione di Dante nei rispettivi paesi e sulle
iniziative collegate che ne celebreranno l'anniversario. Un incontro
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inaugurale durante il quale verranno proiettati in anteprima alcuni estratti
delle letture degli Istituti coinvolti e che terminerà con la video lettura di
alcuni versi del XXVI Canto dell'Inferno interpretato da Fabrizio Gifuni,
trasmessa lo scorso anno sui social del Centro per il libro e la lettura e, in
condivisione, su quelli de Il Maggio dei Libri, la campagna di promozione
della lettura che torna anche quest'anno dal 23 aprile al 31 maggio e la cui
banca dati aprirà tra una settimana, lunedì 22 marzo.

Immaginato come un progetto in grado di abbattere le distanze e unire le
persone attraverso la forza e la meraviglia dell'opera dantesca, le dodici
prime visioni di Dante nel mondo saranno trasmesse sulla piattaforma
corriere.it e, contemporaneamente, sui siti e sui profili social del Centro
per il libro e la lettura e degli IIC coinvolti in ciascuna tappa, presentandosi
come ideale ponte tra epoche e culture. Gli immortali versi del Sommo poeta
potranno così riecheggiare nei suoni delle lingue in cui verranno letti –
tedesco, inglese, spagnolo, russo, arabo, polacco, francese, turco e
portoghese – coinvolgendo un'ampia platea virtuale di spettatori da tutto il
mondo. La Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno
lo spazio ideale nel quale intraprendere il viaggio ideale e geografico nella
materia poetica dantesca, trasportati dalle suggestive immagini di alcuni
luoghi scelti dagli Istituti Italiani di Cultura come palcoscenico itinerante per
la realizzazione del proprio video.

Un'unica e affascinante esplorazione di alcune tra le pagine più memorabili
tratte dalle cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in cui si
alterneranno momenti di lettura, performance artistiche, commento e
analisi dei passi individuati tenuti da attori, accademici e lettori di spicco del
panorama locale di riferimento, accompagnati da una presentazione dei
direttori degli Istituti coinvolti – Carmela Callea  (Rabat), Anna Maria Di
Giorgio  (San Francisco), Maria Luisa Pappalardo (Madrid), Katia
Pizzi (Londra), Livia Raponi  (Rio de Janeiro), Daniela Rizzi (Mosca)
e Francesco Ziosi (Monaco), oltre ai già citati direttori degli IIC di Berlino,
Tunisi e Istanbul – dell'Addetto dell'Istituto di Parigi Sandro Cappelli e dalla
Reggente ad interim dell'Istituto di Varsavia Laura Ranalli, ciascuno per il
video del proprio Istituto.

IL PROGRAMMA

Diffusi in prima visione a cadenza quotidiana – due al giorno da domenica
21 a mercoledì 24 (ore 11 e alle 18) e quattro nella giornata conclusiva,
giovedì 25 (ore 10, 12, 15 e 18) – sottotitolati in italiano e nella lingua del
relativo IIC, le video esplorazioni di Dante nel mondo inizieranno domenica a
Berlino, punto di partenza da cui ripercorrere l'itinerario dell'ammiraglio
Beatrice nell'opera di Dante e nella Commedia, per proseguire nel
pomeriggio in direzione di Monaco, dove l'incontro Firenze sull'Isar farà
seguire alla lettura del Canto XXVI gli approfondimenti sulle relazioni tra
Dante, Firenze e la capitale della Baviera.

A ricorrere alla metafora del viaggio sarà invece l'IIC di Londra che lunedì
durante Dante@700: A Journey Without End analizzerà il Canto V
dell'Inferno e la sua fortuna nella cultura anglofona, passando idealmente il
testimone ai colleghi di Madrid impegnati a raccontare loz abrazos, cioè gli
abbracci e i loro molteplici significati, nell'opera del Sommo Poeta.

E se martedì da Rabat arriva l'invito a confrontarsi con i grandi temi dello
scorrere del tempo e dell'anima dell'uomo, centrali nell'analisi del Canto IV
del Purgatorio, attraverso la domanda titolo dell'incontro, Che via
prenderemo?, l'IIC di Tunisi guarda al ruolo di Virgilio "duca" di Dante,
delineandone caratteristiche e particolarità e conducendo alla riscoperta
delle "mitiche" relazioni che lo legano alla Tunisia.
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Post più vecchio

Proseguendo con il programma del giorno successivo, un salto continentale
trasporterà il pubblico dall'Africa all'Europa, tra gli IIC di Mosca e Varsavia: i
primi racconteranno Il Purgatorio dantesco proponendo la lettura integrale
del Canto I di questa cantica, mentre i secondi approfondiranno la fortuna di
Dante in Polonia e la ricezione del Canto V dell'Inferno, tra i più
appassionanti e celebri della Boska Komedia dantesca.

E nell'ultimo giorno di programmazione, il Dantedì, quattro appuntamenti
concluderanno la maratona: a Istanbul, dove la letteratura incontra la
musica nel corso di Dante700. In Jazz@Istanbul, una lettura drammatizzata
del Canto I dell'Inferno con accompagnamento musicale e concerto Jazz con
musiche originali; a Parigi, dove andrà in scena Un viaggio in Paradiso a
partire dal Canto I; a Rio de Janeiro, per un analisi sull'influenza di Dante
sugli scrittori brasiliani e, infine, a San Francisco, che aprirà
simbolicamente le porte di un Nuovo Mondo, trasportando Dante in Nord
America, dove si guarda alla sua figura umana e letteraria come a una fonte
di ispirazione nella lotta verso la giustizia sociale e l'uguaglianza tra popoli.
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Spettacoli e Cultura - Dal 21 al 25 marzo maratona realizzata dal
Cepell e curata dagli Istituti italiani di Cultura. Da Berlino a San
Francisco: letture e performance da 12 città. Martedì 16 alle 18 la
presentazione nella Sala Buzzati del "Corriere della .... Con ... ...
Leggi la notizia

Persone: dante poeta
Organizzazioni: dantedì fondazione corriere
Prodotti: streaming video
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Cile - Italia: Istituto italiano di cultura organizza corso online su Dante Alighieri
Santiago del Cile, 15 mar 13:47 - In occasione delle celebrazioni per i 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri (1265 - 1321), l'Istituto italiano di cultura di Santiago
e...
Agenzia Nova  -  11 ore fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Dante unisce il mondo:
staffetta online per
celebrarlo
Corriere della Sera -  11
ore fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1
    "247.LIBERO.IT Data

Pagina

Foglio

15-03-2021

09
93
40



09
93
40



! Home / Dagli Istituti di cultura alle ‘città che leggono’: il Cepell per Dante 2021

y martedì 26 gennaio 2021 Chi siamo Contatti Privacy Policy ʕ Entra/Registrati � � Ř

Home Canali ø Newsletter ø Speciali ø Bandi e Gare Notiziario Archivio

Dagli Istituti di cultura alle ‘città che
leggono’: il Cepell per Dante 2021
Tante le iniziative del Centro per il Libro e la lettura che
saranno attraversate nel 2021 dal filone delle
celebrazioni per  i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

ǃ

Le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri attraverseranno tutto l’anno
di promozione e attività del Centro per il Libro e la Lettura. Un calendario fitto (sviluppato
in collaborazione con l’Associazione degli Italianisti e sotto il patrocinio del Comitato
nazionale per le celebrazioni del VII centenario di Dante) che vedrà un rapporto molto
stretto col territorio e con la rete degli Istituti italiani di Cultura del Ministero degli Esteri. Il
direttore del Cepell, Angelo Piero Cappello, descrive ad AgCult l’impegno del Centro
per promuovere la lettura nel 2021 all’insegna delle celebrazioni per il Sommo Poeta. 
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Si parte il 21 marzo con una maratona di letture dantesche di quattro giorni “per
dimostrare quanto Dante sia diffuso nel mondo - spiega Cappello -. Un’iniziativa che sarà
attivata con la collaborazione di 12 istituti italiani di cultura all’estero appositamente
selezionati ospitati sulla piattaforma del supplemento del Corriere della Sera “la Lettura”,
con la collaborazione del Maeci. La maratona si aprirà con due IIC tedeschi e, dopo aver
lasciato il ‘microfono’ a due Istituti al giorno, sarà conclusa da quattro istituti il 25 marzo,
proprio il giorno del DanteDì. In questo modo Dante sarà letto in tutte le lingue dei paesi
che ospitano i 12 IIC coinvolti: si ascolteranno letture in tedesco, portoghese, spagnolo,
turco, polacco, rappresenteremo davvero Dante nel mondo”.

Sempre rimanendo nell'ambito delle iniziative con l’estero, aggiunge il direttore del
Cepell, “durante la settimana della lingua italiana del mondo - quest’anno dedicata a
Dante (che dovrebbe tenersi nella terza settimana di ottobre) -, saranno messi a
disposizione degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo i video di letture collettive realizzate
in Italia durante l’estate”.

IN ITALIA
E’ questa infatti una delle iniziative che coinvolgeranno il territorio italiano. Si partirà con il
Maggio dei Libri con letture dantesche e al termine prenderà il via l’iniziativa estiva rivolta
al grande pubblico in molte piazze italiane nel rispetto delle norme anti-Covid. “Si tratta di
un progetto legato alla ‘Città che legge’ - spiega Cappello -: al posto della parola ‘città’ ci
sarà il nome del Comune coinvolto e si partirà con ‘Taormina legge Dante’ poi sarà la
volta di Roma legge Dante e così via con una serie di città che hanno ricevuto dal Cepell
il titolo di ‘Città che legge’ o che hanno siglato il Patto per la lettura. Queste città saranno
quindi coinvolte nella lettura in piazza di opere dantesche. Si comincia il 19 giugno con
Taormina, toccherà poi alla rassegna estiva romana di ‘Massenzio’ e poi ancora alle altre
città fino alla fine dell’estate”.

Sarà poi la volta dell’ultima rassegna contenitore su Dante: Libriamoci, iniziativa
realizzata con le scuole, dentro le scuole. “A novembre, all’interno del contenitore di
eventi, ci sarà una serie di letture di Dante o su Dante portate dentro le scuole”.

6 CEPELL DANTE 2021
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Dante: Centro Libro e Lettura, eventi in
Italia e all'estero
﴾ANSA﴿ ‐ TRIESTE, 23 GEN ‐ Letture ed eventi in piazza in varie città d'Italia e all'estero in
12 Istituti di cultura italiana e ovviamente nelle scuole. Sono le iniziative del Centro per il
libro e la lettura, l'Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore, in occasione
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Lo ha annunciato il direttore del Cepell,
Angelo Piero Cappello.
    Quasi tutte le manifestazioni si svolgeranno in estate, in modo da consentirne lo
svolgimento all'aperto e nel rispetto delle misure anti‐Covid‐19.
    Un momento particolare sarà Taormina il 18 giugno prossimo, alla prima storica
edizione degli "Stati Generali dei Patti per la lettura", nel contesto del festival del libro,
Taobuk. Il giorno dopo, al Teatro greco, si svolgerà la prima puntata della rassegna di
letture in piazza, "Taormina legge Dante", che continuerà nelle città con qualifica "Città
che legge" o "Patto per la lettura": "Roma legge Dante" ﴾a Massenzio, con due attrici﴿ e via
via Padova, Lecce ed altre. Ovunque si seguirà lo stesso format: l'introduzione a cura di un
dantista, poi le letture, non solo dalla Divina Commedia, un intermezzo musicale e un
momento conclusivo. Dal 19 giugno al primo ottobre.
    Per la rete estera, invece, il Cepell ha organizzato dal 21 marzo ﴾Giornata mondiale
della poesia﴿ al 25 marzo ﴾Dante dì﴿ una maratona di letture e interventi in collegamento
con 12 istituti italiani di cultura, sulla piattaforma online de La Lettura. Ogni giorno
collegamenti con due istituti dove saranno letti brani di Dante nella lingua del Paese dove
si trova l'istituto e poi si svolgerà un commento, in italiano o in lingua, sottotitolato.
Dunque, tra gli altri, Parigi, Londra, Berlino, Lisbona, Istanbul.
    Infine, nell'ambito delle iniziative nelle scuole Libriamoci, si svolgerà Libriamoci su
Dante.
    Se Dante è anche il poeta della metamorfosi, dall'uomo al divino e se "fatti non foste
per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza", soprattutto in periodo
pandemico per Angelo Piero Cappello occorre "riflettere sulle metamorfosi a cui siamo
soggetti, e di cui vogliamo diventare consapevoli protagonisti: per correggere la rotta del
cambiamento, se necessario, e indirizzarla verso un futuro costruito a partire dalla
conoscenza e dalla libertà, figlie virtuose, entrambe, della lettura e della cultura". ﴾ANSA﴿.
   

Football news:
Siviglia ha venduto l'attaccante Carlos Fernández Sociedad per 10 + 2 milioni di euro
La chiamata di Arteta Edegor ha svolto un ruolo cruciale nella scelta a favore Dell'Arsenal
Kepa Arrisabalaga ha perso 8 gol in 6 partite della stagione per il Chelsea
Musa può andare a West Bromwich per il resto della stagione. Visita medica‐mercoledì
﴾Daily Mail﴿
Fikayo Tomori: Maldini, il miglior difensore della storia, mi ha chiamato e mi sono reso
conto che volevo giocare a Milano
Benitez non tornerà a Chelsea se Lampard se ne andrà e non dirigerà Newcastle fino al
cambio di proprietario
Arthur ha segnato per la Juventus per la prima volta. Passa il 19 ° Incontro per il club

SOURCEhttps://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/01/23/dante‐centro‐libro‐…
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(ANSA) – TRIESTE, 23 GEN – Letture ed eventi in piazza in
varie città d’Italia e all’estero in 12 Istituti di cultura
italiana e ovviamente nelle scuole. Sono le iniziative del
Centro per il libro e la lettura, l’Istituto autonomo del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto
d’autore, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri. Lo ha annunciato il direttore del Cepell, Angelo
Piero Cappello.
    Quasi tutte le manifestazioni si svolgeranno in estate, in
modo da consentirne lo svolgimento all’aperto e nel rispetto
delle misure anti-Covid-19.
    Un momento particolare sarà Taormina il 18 giugno prossimo,
alla prima storica edizione degli “Stati Generali dei Patti per
la lettura”, nel contesto del festival del libro, Taobuk. Il
giorno dopo, al Teatro greco, si svolgerà la prima puntata della
rassegna di letture in piazza, “Taormina legge Dante”, che
continuerà nelle città con qualifica “Città che legge” o “Patto
per la lettura”: “Roma legge Dante” (a Massenzio, con due
attrici) e via via Padova, Lecce ed altre. Ovunque si seguirà lo
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stesso format: l’introduzione a cura di un dantista, poi le
letture, non solo dalla Divina Commedia, un intermezzo musicale
e un momento conclusivo. Dal 19 giugno al primo ottobre.
    Per la rete estera, invece, il Cepell ha organizzato dal 21
marzo (Giornata mondiale della poesia) al 25 marzo (Dante dì)
una maratona di letture e interventi in collegamento con 12
istituti italiani di cultura, sulla piattaforma online de La
Lettura. Ogni giorno collegamenti con due istituti dove saranno
letti brani di Dante nella lingua del Paese dove si trova
l’istituto e poi si svolgerà un commento, in italiano o in
lingua, sottotitolato. Dunque, tra gli altri, Parigi, Londra,
Berlino, Lisbona, Istanbul.
    Infine, nell’ambito delle iniziative nelle scuole Libriamoci,
si svolgerà Libriamoci su Dante.
    Se Dante è anche il poeta della metamorfosi, dall’uomo al
divino e se “fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir
virtute e conoscenza”, soprattutto in periodo pandemico per
Angelo Piero Cappello occorre “riflettere sulle metamorfosi a
cui siamo soggetti, e di cui vogliamo diventare consapevoli
protagonisti: per correggere la rotta del cambiamento, se
necessario, e indirizzarla verso un futuro costruito a partire
dalla conoscenza e dalla libertà, figlie virtuose, entrambe,
della lettura e della cultura”. (ANSA).
   

—
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Dante: Centro Libro e Lettura, eventi in Italia e all'estero 
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Dante: Centro Libro e Lettura, eventi in Italia e all'estero 
Maratone di letture anche nelle scuole 
(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - Letture ed eventi in piazza in varie citta' d'Italia e all'estero in 12 Istituti 
di cultura italiana e ovviamente nelle scuole. Sono le iniziative del Centro per il libro e la lettura, 
l'Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo che dipende dalla 
d'autore, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Lo ha annunciato il direttore del 
Cepell, Angelo Piero Cappello. Quasi tutte le manifestazioni si svolgeranno in estate, in modo da 
consentirne lo svolgimento all'aperto e nel rispetto delle misure anti-Covid-19. Un momento 
particolare sara' Taormina il 18 giugno prossimo, alla prima storica edizione degli "Stati Generali 
dei Patti per la lettura", nel contesto del festival del libro, Taobuk. Il giorno dopo, al Teatro greco, 
si svolgera' la prima puntata della rassegna di letture in piazza, "Taormina legge Dante", che 
continuera' nelle citta' con qualifica "Citta' che legge" o "Patto per la lettura": "Roma legge Dante" 
(a Massenzio, con due attrici) e via via Padova, Lecce ed altre. Ovunque si seguira' lo letture, non 
solo dalla Divina Commedia, un intermezzo musicale e un momento conclusivo. Dal 19 giugno al 
primo ottobre. Per la rete estera, invece, il Cepell ha organizzato dal 21 marzo (Giornata mondiale 
della poesia) al 25 marzo (Dante di') una maratona di letture e interventi in collegamento con 12 
istituti italiani di cultura, sulla piattaforma online de La Lettura. Ogni giorno collegamenti con due 
istituti dove saranno letti brani di Dante nella lingua del Paese dove si trova l'istituto e poi si 
svolgera' un commento, in italiano o in lingua, sottotitolato. Dunque, tra gli altri, Parigi, Londra, 
Berlino, Lisbona, Istanbul. Infine, nell'ambito delle iniziative nelle scuole Libriamoci, si svolgera' 
Libriamoci su Dante. Se Dante e' anche il poeta della metamorfosi, dall'uomo al divino e se "fatti 
non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza", soprattutto in periodo 
pandemico per Angelo Piero Cappello occorre "riflettere sulle metamorfosi a cui siamo soggetti, e 
di cui vogliamo diventare consapevoli protagonisti: per correggere la rotta del cambiamento, se 
necessario, e indirizzarla verso un futuro costruito a partire dalla conoscenza e dalla liberta' , figlie 
virtuose, entrambe, della lettura e della cultura". (ANSA). 
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(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - Letture ed eventi in piazza in varie città
d'Italia e all'estero in 12 Istituti di cultura italiana e ovviamente nelle
scuole. Sono le iniziative del Centro per il libro e la lettura, l'Istituto
autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore, in
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Lo ha annunciato
il direttore del Cepell, Angelo Piero Cappello.
    Quasi tutte le manifestazioni si svolgeranno in estate, in modo da
consentirne lo svolgimento all'aperto e nel rispetto delle misure anti-
Covid-19.
    Un momento particolare sarà Taormina il 18 giugno prossimo, alla
prima storica edizione degli "Stati Generali dei Patti per la lettura", nel
contesto del festival del libro, Taobuk. Il giorno dopo, al Teatro greco, si
svolgerà la prima puntata della rassegna di letture in piazza, "Taormina
legge Dante", che continuerà nelle città con qualifica "Città che legge"
o "Patto per la lettura": "Roma legge Dante" (a Massenzio, con due
attrici) e via via Padova, Lecce ed altre. Ovunque si seguirà lo stesso
format: l'introduzione a cura di un dantista, poi le letture, non solo dalla
Divina Commedia, un intermezzo musicale e un momento conclusivo.
Dal 19 giugno al primo ottobre.
    Per la rete estera, invece, il Cepell ha organizzato dal 21 marzo
(Giornata mondiale della poesia) al 25 marzo (Dante dì) una maratona
di letture e interventi in collegamento con 12 istituti italiani di cultura,
sulla piattaforma online de La Lettura. Ogni giorno collegamenti con
due istituti dove saranno letti brani di Dante nella lingua del Paese dove
si trova l'istituto e poi si svolgerà un commento, in italiano o in lingua,
sottotitolato. Dunque, tra gli altri, Parigi, Londra, Berlino, Lisbona,
Istanbul.
    Infine, nell'ambito delle iniziative nelle scuole Libriamoci, si svolgerà
Libriamoci su Dante.
    Se Dante è anche il poeta della metamorfosi, dall'uomo al divino e
se "fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e
conoscenza", soprattutto in periodo pandemico per Angelo Piero
Cappello occorre "riflettere sulle metamorfosi a cui siamo soggetti, e di

Dante: Centro Libro e Lettura, eventi in
Italia e all'estero
Maratone di letture anche nelle scuole
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cui vogliamo diventare consapevoli protagonisti: per correggere la rotta
del cambiamento, se necessario, e indirizzarla verso un futuro
costruito a partire dalla conoscenza e dalla libertà, figlie virtuose,
entrambe, della lettura e della cultura". (ANSA).
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DANTE: CENTRO LIBRO E LETTURA, EVENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Dante: Centro Libro e Lettura, eventi in Italia e all'estero
Maratone di letture anche nelle scuole
Condividi:
(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - Letture ed eventi in piazza in varie città d'Italia e all'estero in
12 Istituti di cultura italiana e ovviamente nelle scuole. Sono le iniziative del Centro per il
libro e la lettura, l'Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore, in occasione
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Lo ha annunciato il direttore del Cepell, Angelo
Piero Cappello.

Quasi tutte le manifestazioni si svolgeranno in estate, in modo da consentirne lo
svolgimento all'aperto e nel rispetto delle misure anti-Covid-19.

Un momento particolare sarà Taormina il 18 giugno prossimo, alla prima storica edizione
degli "Stati Generali dei Patti per la lettura", nel contesto del festival del libro, Taobuk. II
giorno dopo, al Teatro greco, si svolgerà la prima puntata della rassegna di letture in
piazza, "Taormina legge Dante", che continuerà nelle città con qualifica "Città che legge"
o "Patto per la lettura": "Roma legge Dante" (a Massenzio, con due attrici) e via via
Padova, Lecce ed altre. Ovunque si seguirà lo stesso format: l'introduzione a cura di un
dantista, poi le letture, non solo dalla Divina Commedia, un intermezzo musicale e un
momento conclusivo. Dal 19 giugno al primo ottobre. (ANSA).

[ DANTE: CENTRO LIBRO E LETTURA, EVENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Dante: Centro Libro e Lettura, eventi in
Italia e all'estero

di Ansa

(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - Letture ed eventi in piazza in varie città d'Italia e
all'estero in 12 Istituti di cultura italiana e ovviamente nelle scuole. Sono le iniziative
del Centro per il libro e la lettura, l'Istituto autonomo del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e
diritto d'autore, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Lo ha
annunciato il direttore del Cepell, Angelo Piero Cappello. Quasi tutte le
manifestazioni si svolgeranno in estate, in modo da consentirne lo svolgimento
all'aperto e nel rispetto delle misure anti-Covid-19. Un momento particolare sarà
Taormina il 18 giugno prossimo, alla prima storica edizione degli "Stati Generali dei
Patti per la lettura", nel contesto del festival del libro, Taobuk. Il giorno dopo, al
Teatro greco, si svolgerà la prima puntata della rassegna di letture in piazza,
"Taormina legge Dante", che continuerà nelle città con qualifica "Città che legge" o
"Patto per la lettura": "Roma legge Dante" (a Massenzio, con due attrici) e via via
Padova, Lecce ed altre. Ovunque si seguirà lo stesso format: l'introduzione a cura di
un dantista, poi le letture, non solo dalla Divina Commedia, un intermezzo musicale
e un momento conclusivo. Dal 19 giugno al primo ottobre. Per la rete estera, invece,
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il Cepell ha organizzato dal 21 marzo (Giornata mondiale della poesia) al 25 marzo
(Dante dì) una maratona di letture e interventi in collegamento con 12 istituti italiani
di cultura, sulla piattaforma online de La Lettura. Ogni giorno collegamenti con due
istituti dove saranno letti brani di Dante nella lingua del Paese dove si trova l'istituto
e poi si svolgerà un commento, in italiano o in lingua, sottotitolato. Dunque, tra gli
altri, Parigi, Londra, Berlino, Lisbona, Istanbul. Infine, nell'ambito delle iniziative nelle
scuole Libriamoci, si svolgerà Libriamoci su Dante. Se Dante è anche il poeta della
metamorfosi, dall'uomo al divino e se "fatti non foste per viver come bruti, ma per
seguir virtute e conoscenza", soprattutto in periodo pandemico per Angelo Piero
Cappello occorre "riflettere sulle metamorfosi a cui siamo soggetti, e di cui
vogliamo diventare consapevoli protagonisti: per correggere la rotta del
cambiamento, se necessario, e indirizzarla verso un futuro costruito a partire dalla
conoscenza e dalla libertà, figlie virtuose, entrambe, della lettura e della cultura".
(ANSA).
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