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INIZIATIVE. Oggi si celebra la Giornata mondiale e mercoledì 25 invece il Sommo Poeta

LA POESIA SPOSA
«DANTEDÌ»i

Eventi speciali su Facebook, Instagram e siti culturali
Dai balconi la lettura del canto di Paolo e Francesca
Laura Marina

Oggi si celebra in tutto il mon-
do la Giornata della poesia,
attività- quest'ultima - parti-
colarmente adatta a tempi di
dolore e resistenza come quel-
li che stiamo vivendo. Così,
per non perdere, seminai va-
lorizzare questo momento di
riflessione, nell'impossibilità
di organizzare incontri ed
eventi celebrativi sono fiorite
numerose iniziative digitali.
A cominciare da quella pro-
mossa dalla realtà veronese
Accademia mondiale della
poesia, che ha lanciato nei
giorni scorsi «##iorestoacasa
e #votolepoesic». Si tratta di
un'iniziativalegata al concor-
so di poesia e immagini «I
corpi e i luoghi» che sarebbe,
dovuto culminare proprio og-
gi con la premiazione in Bi-
blioteca Capitolare, alla pre-
senza di Franco Arminio in
qualità di presidente della
giuria.
12 giornata è stata posticipa-

ta a. fin e ottobreenel frattem-
po, per colmare il vuoto di at-
tività di questo periodo, l'Ac-
cademia ha organizzato un
evento speciale per in dividua-
re un «vincitore web» che si
aggiungerà alle altre catego-
rie di vincitori: è partito un
contest sulla pagina face-
book e sul profilo instagram
dell'Accademia, e c'è Lelnpo fi-
no alla scadenza del bando
(30 giugno 2020) per votare
la poesia preferita fra quelle
in concorso. Ogni settimana,
da martedì a domenica, ven-
gono ripubblicate sei poesie
da votare mettendo un lince,
mentre il lunedì viene comu-
nicato il vincitore web della
settimana. Al termine del
contest ci sarà una votazione
fra tutti i finalisti scelti per
eleggere il vincitore web fina-

Dante Alighieri, in esilio, trºvà rifugio a Verona dagl iScaliºgeril

le che quest'autunno riceverà
tra le altre _ un diploma

dell'Accademia mondiale del-
la poesia.
Oggi avrebbe dovuto aver

luogo, a Milano, anche la fina-
le del campionato europeo di
Poetry Slam, competizione
in cui i poeti gareggiano tra
loro recitando i propri versi
che vengono valutati da una
giuria di esperti. L'evento è
stato trasformato in una In-
door Poetry Marathon: una
24 ore di poesia non stop, ini-
ziata a mezzanotte di oggi,
che ha chiamato a raccolta
poeti da tutto il mondo (Euro-
pa, America Latina, Asia) ma.
anche attori, musicisti e can-
tanti. La con duce Simone Sa-
vogin e collegata alla diretta
sui suoi canali Youtube e face-
book c'è anche un link per rac-
cogliere fondi che andranno
a supporto della ricerca sul
Coronavirus.

DivisiMaCondivisi s'intito-
la, invece, la proposta del
Club Unesco per Urbino e il

Montefeltro che proietta sul-
le proprie pagine social le vi-
deoletture realizzate da poe-
ti, letterati e teatranti «al fine
di valorizzare un patrimonio
immateriale rappresentato
appunto dalla poesia, in mo-
do tale da mantenere alti la
vitalità e il valore di questo in-
sostituibile veicolo di espres-
sione artistica». Anche la
Fondazione Pordenonelegge
partecipa alle iniziative digi-
tali del 21 marzo concluden-
do la staffetta #unapoesiaal-
giorno (iniziata sabato 14
marzo) con un appuntamen-
to sui canali social del festival
perla messa online., a partire
dalle 10, di «Qui, ancora... il
21 marzo, per incontrarci nel-
la poesia», lo stand up poeti-
co che vede protagoniste le
voci di tante giovani autrici e
autori italiani. Tutti insieme,
riuniti in un festoso video di
poesia, per salutare la prima-
vera con l'auspicio di nuove
giornate di salute e serenità.
Ma la giornata mondiale

della poesia arriva alla vigilia
del primo Dantedì e a livello
nazionale il ministro France-
schi ni ha lanciato la proposta
di unire in questo momento
le due iniziative celebrando
la poesia del Sommo Poeta
coinvolgen do luoghi di cultu-
ra e artisti. «Questa prima.
edizione avviene in un mo-
mento particolarmente diffi-
cile. Le tante iniziative già
previste si spostano sulla re-
te. Per questo rivolgo un ap-
pello agli artisti: il 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», ha sottolineato il
ministro. E proprio per mo-
strare il nostro amore per l''I-
taliala Società Dante .Alighie-
ri lancia una campagna mon-
diale in cui invita ad aprire le
finestre e i balconi delle no-
stre case per leggere il canto
dantesco in cui Paolo e Fran-
cesca dimostrano che l'amo-
re vince tutto.
L'appuntamento è mercole-

dì 25 marzo alle 1S italiane al
suono delle terzine del quin-
to canto dell'Inferno:
«Amor, ch'al cor gentil ratto
s'apprende, prese costui de la
bella persona che mi fu tolta;
e '1 modo ancor m'offende.
Amor, ch'a nullo amato amar
perdona, mi prese del costui
piacer sì forte, che, come ve-
di, ancor non m'abbandona»
da condividere nei soci al net-
work con hashtag #stoacasa-
con dante ##ioamolacultura
#WeAreItaly.
E un modo, spiega la Socie-

tà Dante Alighieri, per «di-
chiarare il nostro amore per
l'Italia con Dante». Una cam-
pagna mondiale per celebra-
re il Sommo Poeta «perla pri-
ma volta mentre il coronavi-
rus ci offende, tenendoci se-
parati dai luoghi e dalle perso-
ne che amiamo, mentre l'A-
more e Dante ci uniscono»
spiega. •
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