
 

   

 

XXXV Edizione del “Premio di cultura” della Società Dante Alighieri  

riservato ai giovani 

(Anno scolastico 2015-2016) 

 

 

Insieme per la poesia: partecipa alla staffetta di letture per Dante Alighieri 

 

1) Il “Premio di cultura”, giunto alla XXXV edizione, è promosso dalla “Dante Alighieri” e riservato 

agli alunni, iscritti alla Società, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle 

private. Il premio intende coinvolgere i giovani in prima persona. 

2) La Dante Alighieri – anche in veste di componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni per 

Dante Alighieri – si è impegnata nelle celebrazioni dantesche a partire dal 2015 (750° anniversario 

della nascita di Dante) fino al 2021 (700° anniversario della morte): un lungo settennato in cui 

promuovere attività culturali dedicate al poeta eponimo della Società. 

3) All’interno del proprio programma culturale, la Dante Alighieri ha avviato la produzione, per la 

regia di Lamberto Lambertini, di un progetto cinematografico che rilegge l’opera dantesca in chiave 

contemporanea: i versi della Commedia vengono illustrati attraverso le immagini del patrimonio 

storico-artistico e naturalistico dell’Italia. Lo spettatore viene coinvolto in un viaggio 

particolarmente suggestivo, grazie al quale riscopre allo stesso tempo la Commedia e alcuni dei 

luoghi più interessanti del Paese. 

4) Del progetto di Lambertini, In viaggio con Dante, sono già disponibili la prima (Maratona infernale) 

e la seconda cantica (Montagna infinita), ed è attualmente in lavorazione la terza, dedicata al 

Paradiso (Senza principio senza fine).  

5) Il bando per l’anno scolastico 2015-2016 è stato ideato prendendo le mosse da questo progetto, e 

rimanda alle celebrazioni per Dante Alighieri, che coinvolgono molte delle più importanti istituzioni 

italiane. 

6) A ciascun partecipante si chiede di riflettere sulla poesia e in particolare sull’opera di Dante, 

scegliendo un canto dell’Inferno che suscita emozioni o è legato alla propria personale esperienza. Il 

canto dovrà essere letto dai partecipanti e corredato da immagini o video che rimandino, in modo 

motivato, ai versi del poeta. Il canto scelto dovrà essere prenotato da ciascun partecipante (o gruppo 

di partecipanti, fino a un massimo di otto); a partire dal 15 febbraio fino al 31 marzo, sarà 

disponibile sul sito della Dante Alighieri uno spazio (www.ladante.it/premiocultura) nel quale 

indicare la propria scelta senza sovrapporsi a quella degli altri lettori (il sistema non accetta più di 10 

prenotazioni a canto; se è stato raggiunto il massimo di richieste per un canto sarà necessario 

indirizzarsi su un altro). La prenotazione potrà essere registrata direttamente dai concorrenti o 

dall’insegnante referente. È necessario compilare con attenzione tutti i campi indicati nella scheda di 

prenotazione. Dopo le opportune verifiche verrà inviata una conferma all’indirizzo di posta 



elettronica specificato nella scheda; a ciascuna prenotazione verrà assegnato un codice di riferimento 

da utilizzare in tutte le successive comunicazioni relative al premio.  

7) Il canto scelto andrà interpretato e registrato su supporto multimediale. Il testo audio andrà 

montato con video costituiti da altri filmati, immagini, disegni, ecc. La registrazione del lavoro (in 

formato mp4, mov, avi, mpg) dovrà essere accompagnata da un breve testo (massimo 1200 battute) 

che giustifichi le scelte operate nell’associare la lettura dei versi alla copertura video.   

8) Il 21 marzo, giornata mondiale della poesia, presso la sede della Società Dante Alighieri di Roma 

sarà organizzato un incontro con il regista Lamberto Lambertini e il poeta Davide Rondoni (la 

partecipazione è gratuita: è gradita la registrazione sul sito della Dante nell’apposita sezione “Eventi 

a Palazzo Firenze”). Durante l’incontro i due artisti presenteranno il loro lavoro e alcune riflessioni 

scaturite dal confronto con l’opera poetica.  

9) Il lavoro prodotto per il concorso dovrà essere inviato alla Dante Alighieri entro il 30 aprile 2016 

utilizzando il servizio online di trasmissione gratuito WeTransfer (www.wetransfer.com) all’indirizzo 

premiocultura@ladante.it. Nel testo del messaggio deve essere indicato il codice assegnato al 

momento della prenotazione. I materiali dei partecipanti resteranno di proprietà della “Dante” che 

potrà utilizzarli senza scopo di lucro.  

10) Tutte le registrazioni pervenute, purché congruenti con la richiesta, verranno pubblicate sul sito 

della Dante Alighieri a partire dal 31 maggio, nel periodo in cui si presume sia nato Dante.  

11) Nello stesso giorno verrà pubblicata la graduatoria dei vincitori, formulata da una giuria nominata 

dalla Presidenza Centrale della Società Dante Alighieri. I primi tre lavori classificati, verranno 

premiati con una borsa di studio (fino a un massimo di 1000 euro per gruppo) destinata a un viaggio 

a Ravenna, dove è sepolto Dante. Durante il soggiorno, da fissare nel mese di settembre 2016, i 

vincitori del concorso parteciperanno ad alcune delle iniziative promosse nella città per celebrare 

Dante Alighieri, in collaborazione con il Comune di Ravenna.  

12) L’iniziativa sarà pubblicizzata sul periodico trimestrale della Società “Pagine della Dante”, sul sito 

www.ladante.it e sulla stampa nazionale. 

13) È gradita la divulgazione del presente bando. 

14) La Presidenza Centrale della Società ringrazia i dirigenti scolastici e i docenti che, consapevoli 

dell'importanza dell'iniziativa, vorranno promuovere e incoraggiare la partecipazione degli alunni a 

questa edizione del "Premio di cultura". 

 

 

CALENDARIO SCADENZE 

 

Dal 15 febbraio al 31 marzo: prenotazione dei concorrenti per la partecipazione al bando  

Entro il 30 aprile: invio dei lavori da parte dei concorrenti 

31 maggio: pubblicazione della graduatoria e dei lavori pervenuti  

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:premiocultura@ladante.it

