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A tutte le famiglie degli alunni dell’IC Di Nanni
Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come
inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia,
si celebrerà per la prima volta il Dantedì, la giornata
dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal
Governo. Il sommo Poeta è il simbolo della cultura e
della lingua italiana, ricordarlo insieme sarà un modo
per unire ancora di più il Paese in questo momento
difficile, condividendo versi dal fascino senza tempo.
Il nostro Istituto ha deciso di partecipare a questo evento
che coinvolge tutti nel paese, per come possiamo in
questo momento complicato. Alcune classi della scuola
secondaria hanno svolto lezioni sul Sommo Poeta e
hanno letto versi presi dalla Divina Commedia.
Anche alcuni docenti hanno fatto altrettanto, a livello personale ma anche insieme in
videoconferenza. Invitiamo le famiglie della nostra scuola a partecipare, ognuno come può.
Proponiamo alcuni video che abbiamo selezionato per voi:
https://www.youtube.com/watch?v=XjY6Z8_762Q
https://www.youtube.com/watch?v=OF4QR1nBDPc
https://www.youtube.com/watch?v=6gPH7rZ7amA
Inseriamo anche un video del MIBACT (il Ministero per i beni culturali) un po’ difficile, ma che
può essere importante per gli adulti
https://www.youtube.com/watch?v=SGQ6_N9VHC8

La presentazione di questo filmato preso dal sito del Ministero dell’Istruzione dice così: “Sul
canale YouTube del Mibact e sul sito del Corriere della Sera sarà inoltre trasmesso un filmato,
realizzato appositamente per questa prima edizione del #Dantedì con i preziosi contributi di Paolo
Di Stefano, giornalista del Corriere della Sera e promotore della giornata dedicata a Dante, Alberto
Casadei dell'Associazione degli italianisti, Claudio Marazzini presidente dell'Accademia della
Crusca, Carlo Ossola presidente del Comitato per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante,
del linguista e filologo prof Luca Serianni della Società Dante Alighieri, di Natascia Tonelli
dell'Università di Siena e di Sebastiana Nobili dell'Università di Ravenna”.

Buon Dantedì da parte dell’IC Di Nanni!

