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Grande successo
del flash mob
culturale
per il "Dantedì"

Miei

Si è conclusa con un gran-
de successo la campagna
mondiale lanciata dalla So-
cietà Dante Alighieri per ce-
lebrare il Sommo Poeta. Il 25
marzo, data scelta dal Mini-
stero per i beni culturali, ha
visto impegnati giovani e me-
no giovani di tutti i comitati
d'Italia e del mondo nella let-
tura della Divina Commedia,
in particolari, delle tre terzi-
ne del quinto canto dell'In-
ferno in cui Paolo e Francesca
dimostrano che l'amore vin-
ce su tutto.
Superando l'isolamento

imposto dalla situazione sa
nitaria, il presidente della So-
cietà Dante Alighieri, Andrea
Riccardi, il segretario gene-
rale Alessandro Masi e tutte
le strutture organizzative di
Palazzo Firenze hanno gui-
dato e raccolto le partecipa-
zioni di tutti i comitati in un
flashmob durato un'intera
giornata.

«Il comitato di Arpino Aps
non ha voluto venir meno, co-
me è suo solito, aquesto even-
to ed ha partecipato per l'in-
tera giornata con letture e vi-
deo di giovani soci della scuo-
la dell'obbligo e delle scuole
superiori - ha spiegato Enrico
Quadrini, presidente del co-
mitato arpinate della Società
Dante Alighieri - È stato pos-
sibile pubblicare, poi, sulla
pagina Facebook del nostro
comitato alcune partecipa-
zioni richieste da amici del
comitato stesso provenienti
da comuni limitrofi e da altre
regioni. Sulla pagina Face-
book è possibile vedere ed
ascoltare tutte le registrazio-
ni. Un grazie caloroso a quan-
ti, in giornate drammatiche
come queste, si sono impe-
gnati ed hanno costruttiva-
mente dato un senso vero alla
prima edizione del Dantedì
2020», ha concluso il presi-
dente Enrico Quadrini. • Ecp
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