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• DANTEDI I soci della "Dante Alighieri" hanno recitato il canto di Paolo e Francesca

Uniti (a distanza) nel nome del Sommo Poeta
LA Società Dante Alighieri ha
lanciato una campagna mondia-
le per celebrare il Sommo Poeta
leggendo la Divina Commedia,
nella giornata del 25 marzo scel-
ta dal ministero per i Beni cultu-
rali come data per celebrare
Dante.
La prima edizione del Dantedì

è stata celebrata a "distanza" in
tutta Italia. La Società Dante Ali-
ghieri ha invitato tutti a supera-
re l'isolamento aprendo le fine-
stre e i balconi delle proprie case
per leggere due terzine del canto
dantesco in cui Paolo e France-
sca dimostrano che l'amore vin-
ce tutto.

All'appello per H flashmob "sto
a casa con Dante", lanciato dal

ti

Maria Cristina Parise Martirano

presidente della Società Dante
Alighieri, Andrea Riccardi, da
Uno Mattina del 24marzo, attra-
verso una intervista registrata
nella sede di Palazzo Firenze pri-
ma della sua chiusura, hanno
aderito molti testimonial attra-
verso dei video pubblicitari, tra
cui Luca Serianni, Giulio Ferro-
ni, Corrado Augias, Elisabetta
Sgarbi, Sandro Veronesi e da
tutto il mondo ha aderito la rete
dei comitati della Dante. Gran-
dissimo il successo della prima
edizione del Dantedì, per il quale
il comitato di Cosenza ha raccol-
to e inviato alla sede centrale, no-
tevoli contributi attraverso vi-
deo, audio e foto che saranno
pubblicati con quelli di tutti gli

altri Comitati. Considerato il
freddo della giornata iniziata
con una grande nevicata i soci
del Comitato di Cosenza hanno
preferito prudentemente evitare
di aprire le finestre ed i balconi,
però hanno comunicato attra-
verso la grande finestra della re-
te che li ha uniti con i soci di tut-
to il mondo in un grande abbrac-
cio virtuale e collettivo così come
i social bene utilizzati sanno fa-
re. «Una giornata veramente
memorabile questa prima edi-
zione del Dantedì che ci ha impe-
gnati e unito nel nome di Dante
che, come dice il nostro presi-
dente, Andrea Riccardi, rappre-
senta l'Italia stessa» commenta
Maria Cristina Parise Martira-
no.
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