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CULTURA L'iniziativa dei  giovani della Dante Alighieri per continuare la divulgazione

Una poesia in diretta su Instagram
Tanti i "like" e le proposte d'intervento. Alla rassegna il plauso dalla Società nazionale

Giacomo Gasparetto

ROVIGO - La diffusione
culturale non si ferma,
nemmeno in tempi di
coronavirus. Grazie
all'impegno della sezio-
ne Giovani della Società
Dante Alighieri di Rovi-
go, che ha deciso di ini-
ziare una nuova rubrica
di narrazione e condivi-
sione su Instagram: un
canale "smart" per arri-
vare in tutte le case e re-
stare in contatto con i
giovani, associati e
non, in questi difficili
giorni di quarantena.
L'intenzione è quella di
coniugare la diffusione
e la divulgazione cultu-
rale da giovani per i gio-
vani con la necessità di
trovare degli stimoli per
aiutare chi ci segue sul

social ad occupare alme-
no qualche minuto della
propria giornata.
Gli utenti della piatta-
forma sono stati invitati
a inviare un video all'ac-
count della Società in
cui leggono o racconta-
no un pezzo di un libro,
una poesia, una canzo-
ne che sta tenendo loro
compagnia in questi
giorni.
Lo scopo è quello di crea-
re una narrazione circo-
lare e raccontare qualco-
sa di noi agli altri. Attra-
verso i video si condivide
cultura, rappresentata
non solo dai classici del-
la letteratura, ma anche
da romanzi e artisti mo-
derni in grado di susci-
tare emozioni.
Ogni socio giovane si sta
organizzando per fil-
marsi direttamente da

ragazzi della sezione Giovani della Società Dante Alighieri
di (Rovigo e alcune loro iniziative A lato, la lettura via social

■ "Per
restare
uniti
e farci
forza

a vicenda"

casa in modo da poter
pubblicare sulla pagina
"societadantealighieri-
rovigo" ogni due giorni
un video in modalità Ig-
tv, ovvero dei video più
lunghi rispetto a quelli
che può contenere un
post sul medesimo so-
cial network.
L'iniziativa ha ricevuto
il plauso anche dalla So-
cietà Dante Alighieri
nazionale, oltre che nu-
merosi like e proposte
d'intervento.
Il gruppo Giovani della
Società rodigina si mo-
stra dunque unito nel
creare nuove iniziative,
con la partecipazione a
riunioni in videoconfe-
renza dove ognuno può
sviluppare un progetto
da realizzare.
"In questo momento co-
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sì difficile per l'intera
popolazione in partico-
lare per noi giovani ipe-
rattivi che amiamo sta-
re a contatto con gli al-
tri, fare un giro al mare
o nel parco vicino o sem-
plicemente stare con i
nostri amici - dichiara
Federica Zannarini, pre-
sidente della Dante Gio-
vani - noi giovani della
Dante di Rovigo rima-
niamo uniti, ci faccia-
mo forza a vicenda,
sfruttiamo questo mo-
mento per continuare
ad arricchirci cultural-
mente e soprattutto per
capire davvero l'unicità
delle cose quotidiane
che spesso diamo per
scontato. Noi non ci ar-
rendiamo, e quando
tutto questo finirà ne
usciremo più forti".
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