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Dantedì social
II 25 marzo letture
(anche sui balconi)
in tutta Italia
di Edoardo Semmola
a pagina 14

D antedi tullo social. E alle 121e letture collettive
Il 25 la festa italiana con gli studenti e non solo. Flash mob sui balconi con Paolo e Francesca

Era stato pensato solo po-
chi mesi fa per avvicinare e
aggregare tutta Italia intorno
alla figura di Dante. Promosso
e ideato dal Corriere della Se-
ra e trasformato dal Governo
in «giornata nazionale» di
Dante Alighieri. Poi è arrivato
il coronavirus a scombinare le
nostre vite, ma il Dantedì non
ha intenzione di farsi fermare
e come previsto si terrà il 25
marzo. Si sposterà dalle piaz-
ze alle piazze virtuali della re-
te. E sui balconi delle case de-
gli italiani in quarantena.

Questa prima edizione del-
la giornata di Dante Alighieri
— nel 2021 saranno 70o anni
dalla morte del poeta — par-
tirà mercoledì alle 12: i mini-
stri dei Beni culturali e del-
l'Istruzione Dario Franceschi-
ni e Lucia Azzolina hanno

In breve

• 11 25 marzo,
data che gli
studiosi
riconoscono
come inizio del
viaggio
nell'aldilà della
Commedia
si celebra
il Dantedì

coinvolto scuole, musei, bi-
blioteche, luoghi di cultura e
artisti per le letture social in
streaming, performance de-
dicate a Dante, usando gli
hashtag #Dantedì e #Ioleggo-
Dante.
Mentre la Società Dantesca

invita tutti alle i8 per un flash-
mob mondiale a tema Paolo e
Francesca da leggere dalle fi-
nestre: solo due terzine per
dimostrare, con le parole de-
gli amanti più famosi della
letteratura, che l'amore vince
tutto: «Amor, ch'al cor gentil
ratto s'apprende...». Celebre-
remo per la prima volta il
Dantedì mentre il coronavirus
ci "offende"' — scrivono dalla
Società Dante Alighieri — te-
nendoci separati dai luoghi e
dalle persone che amiamo,
mentre l'Amore e Dante ci

II logo del
Dantedì in
programma
il 25 marzo
con le letture
social del
Sommo Poeta
Gli hashtag
ufficiali sono
#Dantedì e
#IoleggoDante

uniscono».
Sul canale YouTube del Mi-

nistero dei Beni Culturali e sul
sito del Corriere della Sera sa-
rà trasmesso un filmato rea-
lizzato appositamente per
questa prima edizione del
Dantedì con i contributi del
suo ideatore Paolo Di Stefano
e di altri intellettuali: Alberto
Casadei dell'Associazione de-
gli italianisti, il presidente
dell'Accademia della Crusca
Claudio Marazzini, Carlo Os-
sola del Comitato Dante7oo,
Luca Serianni della Società
Dantesca, Natascia Tonelli
dell'Università di Siena e Se-
bastiana Nobili dell'Universi-
tà di Ravenna.

Franceschini lancia un ap-
pello agli artisti: «II 25 marzo
leggete Dante e postate i vo-
stri contenuti. Dante è la lin-

gua italiana, è l'idea stessa di
Italia. Ed è proprio in questo
momento che è ancor più im-
portante ricordarlo per resta-
re uniti». E anche la sua colle-
ga dell'Istruzione, Azzolina,
chiama a raccolta le scuole at-
traverso gli insegnanti a casa
in telelavoro e gli studenti che
«potranno unirsi in un mo-
mento alto di condivisione,
attraverso il filo conduttore
della poesia». Al Dantedì par-
teciperà attivamente anche la
Rai che con Rai Teche ha sele-
zionato le lecturae Dantis in-
terpretate dai maggiori artisti
del nostro tempo che saranno
programmate in pillole di 3o
secondi nelle tre reti generali-
ste della Rai e su Rai Play.

Edoardo Semmola

Tmedici di famiglia: mascherine per tutti
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