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OGGETTO: #Dantedì, giornata nazionale dedicata a DANTE ALIGHIERI – 25 marzo 2021.  
 

 
Il 25 marzo 2021, giorno individuato dagli studiosi quale inizio del viaggio nell’aldilà della DIVI-
NA COMMEDIA, ricorrerà per la seconda volta il #Dantedì, istituito nello scorso anno dal Consi-
glio dei Ministri su proposta del Ministro alla cultura Dario FRANCESCHINI. 
Questa edizione, del 2021, è quella più significativa perché avviene nel 700esimo anniversario dalla 
morte del SOMMO POETA, simbolo della cultura e della lingua de “Il Bel Paese”.  
Come ribadito dal Ministro FRANCESCHINI la celebrazione dei ‘700 anni dalla morte di DAN-
TE chiude un triennio di iniziative rese possibili da una Legge voluta per ricordare i tre grandi 
della cultura italiana: LEONARDO, RAFFAELLO e DANTE. “Tutti e tre hanno avuto e conti-
nuano ad avere un’enorme influenza sul pensiero contemporaneo, ma DANTE è senza dubbio il 
più universale e trasversale, capace di colpire, in molteplici forme, l’immaginario creativo: dal 
teatro alla musica, dall’arte figurativa alla scrittura, dal cinema alla danza, arti che universal-
mente hanno reinterpretato DANTE e la sua opera”. 
Tante sono le iniziative on line organizzate dalle scuole, dalle studentesse e dagli studenti, dalle 
istituzioni culturali e, non ultimo, anche questo Liceo organizzerà le seguenti iniziative che saran-
no pubblicate sul sito istituzionale:  
1. un MUSEO VIRTUALE, le cui immagini si riferiscono ai lavori svolti dalle ragazze e dai ra-

gazzi delle classi 1e D/E - 2e B/F - 3^B e 4^G durante i moduli di LABORATORIO ARTISTI-
CO di SCENOGRAFIA. Le immagini raccontano l’esperienza dei singoli alunni che, partendo 
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dalla lettura dei versi di DANTE, hanno progettato il proprio allestimento per uno SPETTA-
COLO TEATRALE, seguendo le varie fasi dell’iter progettuale. Tutto ciò che ci restituisce il 
MUSEO VIRTUALE sono i FRAMMENTI FOTOGRAFICI che ci svelano l’atmosfera, lo sti-
le di ogni singolo lavoro e la creatività delle nostre allieve e dei nostri allievi.  

2. un lavoro in POWER POINT, realizzato dalle studentesse e dagli studenti della classe 5^ A, 
nel quale è analizzata l’immagine di DANTE nell’arte dalle prime rappresentazioni trecente-
sche fino all’affermarsi dell’iconografia definitiva. Dalla figura del SOMMO POETA si pro-
cede poi allo studio della rappresentazione della DIVINA COMMEDIA, soffermandosi soprat-
tutto alle visioni ottocentesche e alle avanguardie dei primi anni del ‘900. Il titolo è “DANTE 
VISIONARIO”. Le visioni dantesche hanno sempre ispirato la rappresentazione pittorica. Lo 
studio fa anche un breve riferimento al cinema e al teatro ispirati alla DIVINA COMMEDIA. 

3. la produzione di un VIDEO, realizzato dalla classe 4^ B, nel quale immagini e filmati sono ac-
compagnati da voci narranti e da una musica di sottofondo. Titolo del VIDEO: “DANTE nella 
società odierna”, così suddiviso in: 
a) INTRODUZIONE - breve presentazione del lavoro  
b) CONTENUTO - classifica di 5 categorie di argomenti: 

b.1) DANTE nel cinema  
b.2) DANTE nei videogiochi e nei fumetti  
b.3) DANTE nella pubblicità  
b.4) DANTE nei social  
b.5) DANTE nelle serie TV 

c) CONCLUSIONE con immagini di DANTE accompagnate da voce narrante. 
4. per la Rete dei Licei Artistici - USR per la Campania: “DANTEDÌ - un manifesto per il SOM-

MO POETA”  
In detto giorno si invitano le scolaresche e le/i docenti di: 

 LETTERE ad una “LECTURA DANTIS” dei passi della DIVINA COMMEDIA -
#IoLeggoDante;  

 INDIRIZZO alla realizzazione di attività grafiche, pittoriche e scultoree sulla figura del SOM-
MA POETA. Video (le immagini, musiche, parole o brevi scene saranno recitate), che presentino 
passi della DIVINA COMMEDIA. 

 

Le nostre attività e performance dedicate a DANTE, pubblicizzate per tutta la giornata sui SOCIAL, 
saranno visibili all’indirizzo: www.isasanleucio.edu.it.  
 

     F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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