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47LA NUOVA

Famesina: «Cinquecento eventi per celebrare Dante Alighieri»
D ROMA

Dante Alighieri celebrato in tut-
to il mondo in occasione del set-
timo centenario della sua scom-
parsa. Oltre 500 eventi — voluti
dalla Famesina che saranno vei-
colati da oltre cento sedi diplo-
matiche italiane — in program-
ma dal 25 marzo (Dantedì) fino
al prossimo ottobre quando si
terrà la XXI Settimana della lin-
gua italiana nel mondo (18-24
ottobre). L'offerta culturale pro-
posta si compone di mostre,
concerti, spettacoli, laboratori
letterari, letture, podcast ed
app.
«Una sfida», come l'ha defini-

ta il ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, che ieri è intervenuto
alla presentazione. «Se quello di

Dante è un anniversario specia-
le — ha detto — speciale è il mo-
mento storico in cui lo celebria-
mo. La pandemia di Coronavi-
rus ha cambiato il nostro modo
di relazionarci e di fare cultura.
Alla Farnesina abbiamo accetta-
to questa sfida». «Dante — ha ag-
giunto — è un genio il cui inse-
gnamento va oltre i vincoli del
tempo e spaziali. Figure come la
sua simboleggiano il patrimo-
nio artistico italiano che è il no-
stro soft-power. «Con le celebra-
zioni di Dante — ha aggiunto Lo-
renzo Angeloni, direttore gene-
rale per la Promozione del siste-
ma Paese — vogliamo dare cen-
tralità alla cultura che è uno dei
nostri asset più preziosi, valoriz-
zandone ogni dimensione.»
Secondo Andrea Ricciardi,

presidente della Società Dante
Aligheri, «celebrare Dante» in
questo anniversario vuol dire in-
nanzitutto «promuovere cultu-
ra e lingua italiana», vuol dire
«essere consapevoli di questa
solida realtà». Ricciardi ha ricor-
dato che la Società Dante Ali-
ghieri sta predisponendo una
nuova piattaforma digitale che
si articolerà in tre "stanze": l' ap-
prendimento della lingua italia-
na, la formazione dei docenti
nel mondo, un'agorà di divulga-
zione della cultura made in Ita-
ly. Fra gli eventi in programma,
la mostra "Dante ipermoder-
no", su recenti illustrazioni del-
la Divina Commedia, e un au-
diolibro, "Dalla selva oscura al
Paradiso", un percorso nella Di-
vina Commedia in 33 lingue. Dante Alighieri
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