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LA SOCIETÀ CHE PORTA IL SUO NOME

Isuoi ambasciatori
nel mondo
La Dante Alighieri promuove la nostra lingua nei Paesi più remoti, con 450 comitati.
Fondata da Giosuè Carducci, ha per missione, dice il presidente Riccardi, l'«italsimpatia»
di Enrica Belloni
a l'obiettivo di portare la lingua italiana nel Alessandro Masi.«Noi vogliamo recuperare le comunimondo e un nome che fa immaginare quanto tà italiane all'estero ma anche le comunità straniere che
abbia a cuore il sommo poeta.E la Società Dante amano l'Italia, che provano quella che il nostro presiAlighieri, che promuove e diffonde all'estero la nostra dente Andrea Riccardi chiama "italsimpatia'; un'amcultura e rilascia certificati di conoscenza della lingua mirazione per la nostra lingua e la nostra cultura».
italiana. Con 450 comitati sparsi nel mondo,dal Sudafrica all'Argentina,dal Kazakistan all'Australia,cinque LE INIZIATIVE DI QUEST'ANNO
scuole d'italiano a Roma,Milano, Firenze, Bologna e Per celebrare il settecentenario la Società sta realizzanTorino, una Scuola internazionale a Tirana e un liceo, do un docufilm sull'esilio di Dante. «Ma l'evento più
l'Italo Calvino,a Mosca,la Dante Alighieri ha 132 anni interessante è l'inaugurazione di Dante-glocal, un
di storia. È stata fondata nel 1889 da un gruppo di intel- "monumento" digitale che abbiamo inaugurato a
lettuali guidati da Giosuè Carducci con lo scopo di Roma,a palazzo Firenze, alla presenza del Presidente
«tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana Sergio Mattarella.È un sito costituito da tre stanze:una
fuori del Regno». Il pensiero era volto agli emigranti dedicata all'insegnamento all'italiano,la seconda dedipartiti per «creare un'Italia nuova al di fuori dei nostri cata alla formazione dei docenti all'estero e la terza a
confini» e desiderosi di mantenere un legame con la Dante Alighieri». Patrocinato dal Comitato nazionale
propria terra tanto che sulle navi
per le celebrazioni dei 700 anni
NASO
degli emigranti vennero istituite
OR
dalla morte del Poeta è poi l'Italia
piccole biblioteche, per insegnare
di Dante,un percorso turistico nei
la scrittura e la lettura agli analfaluoghi visitati dall'autore della
beti. Ancora oggi, la società difDivina commedia.
fonde il libro italiano attraverso
L'idea nasce dal viaggio del pro300 biblioteche disseminate in
fessor Giulio Ferroni, che ha seogni parte del pianeta e dotate di
guito le tracce di Dante nell'Italia
.
m
di oggi evocando autori e artisti
oltre 500 mila volumi.
della nostra storia. Il tour è ac«Scopo della Dante è insegnare
l'italiano a chi ha nostalgia dicasa
compagnato da una serie di animazioni, una per ogni tappa, cui
ma non solo»,spiega il segretario
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Il presidente Mattarella a Dante-Glocal con
Alessandro Masi (a sinistra con la scrittrice
Edith Bruck)e Andrea Riccardi(anche sotto).
In basso, il progetto Terzine from the World
(Casa Poesia, Como). Nella pagina a fianco, la
rivista A naso della Società Dante Alighieri.
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Ferroni presta la voce narrante (www.dante.global/it/ita- cati al poeta (dante.global/it). Tra le altre iniziative della
lia-di-dante). Frutto di anni di lavoro della Dante Ali- Società,il libro Canto dopo Canto,illustrato dal maestro
ghieri con il regista Lamberto Lambertini è In viaggio Giovanni Tommasi Ferroni, tra i più interessanti disecon Dante(su raicultura.it): cento film di 12 minuti, uno gnatori degli ultimi anni.Il progetto prevede la mostra
per ogni canto della Divina Commedia,ciascuno girato dei disegni,con un catalogo,e un libro in edizione limiin un luogo d'Italia.
tata e arricchita dai commenti di illustri studiosi e
Per esempio, ad accompadantisti. Numerosi i progetti
a ®YouTuhe gnare le terzine sul conte
all'estero della Dante AliUgolino è un focus sul mughieri. In Belgio, a Genk dal
seo della memoria di Ustica
9 al 14 ottobre, si terrà Dante
(a Bologna) dedicato alle vit700 Divine parole,con letture,
time del disastro aereo. Virmostre, musica dal vivo. In
Dante
terzinefrom the world
tualmente è aperta la mostra
Australia sono previste conVerso il 2021 Dante nell'arte
ferenze. A Mosca,il progetto
contemporanea italiana. Oltre
I cerchi di Dante: la vita del
50 opere, firmate da artisti
poeta raccontata attraverso i
'REMI I`P:11T:"I{.A
personaggi della Commedia.
come Sandro Chia, Mimmo
•
Paladino,Emilio Isgrò,dediGeme
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SOPII POST LEGGONO AOMNA COMMEDIA IN Or"
MIO,GIAPPONESE
WLLESE. TURCO. SCRAPIO. ESTONE PORTOGHESE ESTRO LINGUE
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