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L'evento

Terzine dai balconi
e flashmob
«Uniti nel nome
del nostro poeta»

Mercoledì

Tra le altre
attività previste
per il Dantedì:
l'Associazione
degli italianisti
(il presidente è
Gino Ruozzi
con Alberto
Casadei che
dirige il Gruppo
Dante) invita gli
studenti a
leggere alle 12
il canto XXVI
dell'Inferno. Lo
farà anche
Fabrizio Gifuni

sul sito del
Centro per il
libro e la lettura
(cepell.it).
L'idea del
flashmob è
sposata anche
dal romanziere
Dario Pisano e
da Mirko Volpi,
segretario del
Comitato
Dante Alighieri
di Pavia. La
Società Dante
Alighieri invita
ad aprire le
finestre alle 18
per leggere due
terzine del V
dell'Inferno.
«L'indiscreto»
online sta
realizzando
una lettura con
cento autori
per 100 canti

di Jessica Chia

tringe la mano alla vicina Giornata
della poesia H Dantedì, il primo
giorno nazionale dantesco che sarà
celebrato mercoledì 25 marzo, nel-

la data riconosciuta come l'inizio del
viaggio ultraterreno della Commedia. Il
giorno è stato istituito dal governo in
vista dei 70o anni dalla morte del poeta,
nel 2021 (promotore H giornalista e scrit-
tore Paolo Di Stefano, che con H linguista
Francesco Sabatini ha coniato il termine).

«Questa prima edizione — dice H mi-
nistro dei Beni culturali Dario France-
schini — avviene in un momento diffici-
le. Rivolgo un appello agli artisti: il 25
leggete Dante e postate i vostri contenuti.
Dante è l'idea stessa di Italia. E ora è an-
cora più importante ricordarlo per resta-
re uniti». Tra le iniziative di mercoledì,
sul canale YouTube del Mibact e su cor-
riere.it, sarà trasmesso un filmato con i
contributi del promotore Paolo Di Stefa-
no; di Alberto Casadei, dell'Associazione
degli italianisti; Claudio Marazzini, presi-
dente dell'Accademia della Crusca; Carlo
Ossola, presidente del Comitato delle
celebrazioni del 700° anniversario della
morte di Dante; H linguista Luca Serianni,
della Società Dante Alighieri; Natascia
Tonelli (Università di Siena); Sebastiana
Nobili (Università di Ravenna).

Il ministero dell'Istruzione invita do-
centi e studenti a leggere, alle 12, passi
dalla Commedia, nell'ambito della didat-
tica digitale. Lo stesso appello è rivolto ai
cittadini, chiamati a farlo da casa (e per
tutto il giorno sui social; gli hashtag sono
#Dantedì e #IoleggoDante). E la ministra
dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sta orga-
nizzando un incontro virtuale con una
delle classi che ha aderito al concorso
Dantedì (a oggi hanno partecipato 247
scuole). L'Accademia della Crusca pro-
muove l'iniziativa del suo presidente ono-
rario Francesco Sabatini, che invita a un
flashmob dai balconi alle i8 per leggere
insieme l'incipit della Commedia (e sui
canali social gli accademici raccontano H
loro Dante). Al Dantedì parteciperà anche
la Rai, che con Rai Teche ha selezionato le
lecturae Dantis interpretate dai maggiori
artisti del nostro tempo.
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