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Oggetto: Dantedì - 25 marzo 2021 

 

 
 

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data è quella che gli studiosi 

riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia e nel 2021, settimo centenario della morte del 

Sommo Poeta, assume un significato ancor più particolare. 

Il poeta rivive nelle opere e nelle attività delle ragazze e dei ragazzi come narratore di sentimenti, paure e speranze 

universali, come guida in questo periodo oscuro, mentre la Commedia si trasforma in una metafora dei nostri tempi. 

Per celebrare questo evento, le alunne e gli alunni delle classi quinte del nostro istituto e i docenti di lettere 

parteciperanno al caminetto rotariano  sulla figura femminile nelle opere di Dante, che si terrà il giorno 29 marzo alle 

ore 18.00 in modalità telematica; interverranno la professoressa Maria Felicia Crisci e il professor Luigi Anzalone; 

l’iniziativa è promossa e organizzata dal Rotary Club della Valle Caudina. 

Inoltre, iIn questa giornata così importante del 25 marzo, il Dipartimento di Lettere invita studentesse e studenti a 

conoscere più da vicino il sommo poeta, rendendo il suo capolavoro, sempre attuale per il suo contenuto, 

contemporaneo nella forma. 

Qualche spunto di attualizzazione: 

- la "Divina Commedia" in tweet 

- le terzine dantesche in calligrammi 

- Dante social 

I docenti di Lettere e tutti quelli interessati potranno dedicare le lezioni di giovedì alla celebrazione di Dante Alighieri. 

I lavori prodotti dalle ragazze e dai ragazzi dell'istituto daranno vita, anche a distanza, ad un ricordo vivo di una figura 

fondamentale per la cultura italiana. 

Suggerimenti per approfondire: 

- https://www.raicultura.it/speciali/leparoledidanteincollaborazioneconlaccademiadellacrusca/ 

- https://www.raicultura.it/speciali/inviaggiocondante/ 

- https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2019/01/Luca-Serianni-i-personaggi-femminili-della-Divina-Commedia--

ba07ecd2-6574-4c8a-8a4e-313c268dd0df.html 

- https://www.raiplay.it/programmi/dantedi 

- https://www.raiplay.it/video/2020/09/Dante-cosi-lontano-cosi-vicino-1da01dc1-2c43-4eb4-8f35-2da6038e6eba.html 
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