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Jesi, 25 marzo 2021
OGGETTO: “Ogni giorno con Dante”
Attraverso forme di interlocuzioni e di condivisioni operate a 360° è nata l’idea
di celebrare e vivere il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, oltre che
attraverso le propositività didattiche e progettuali dei docenti anche secondo un modo
che va oltre le consuete modalità dello studio del Grande Autore, ovvero
promuovendo un coinvolgimento di tutta la comunità scolastica secondo una cifra
popolare che non va intesa come atto diminutivo o subordinato, ma come elemento
che individua uno dei caratteri fondamentali dell’Opera di Dante.
Si intende organizzare la possibilità per tutti i componenti della nostra
comunità scolastica – studenti, genitori, professori, personale ATA, preside – di
contribuire anche attraverso forme semplici come la lettura di Canti o solo di alcuni
versi o in altri modi liberalmente concepiti (disegni, commenti, animazioni, musica,
piccoli studi, curiosità). Tutti sono chiamati a partecipare a questa proposta che vuole
testimoniare che Dante Alighieri non è solo il padre della nostra lingua, il più
prestigioso Autore del canone occidentale, ma appartiene - e vale per tutti – all’aria
che respiriamo perché per molti versi è l’inventore e il fondatore del nostro “bel
Paese”. Un Dante pop, come pop sono state per secoli le tante letture pubbliche a
cominciare da quelle di Giovanni Boccaccio.
Come funziona il tutto ? Siamo in piena pandemia pertanto si è pensato che
chiunque voglia partecipare a questa idea può mandare il proprio contributo,
seguendo l’allegato alla presente, da inviare ai seguenti indirizzi:
albani@cupparisalvati.edu.it
;
mastantuono@cupparisalvati.edu.it
;
webmaster@cupparisalvati.edu.it , con oggetto: Contributo “Ogni giorno con Dante”.
Ogni giorno verrà inserito un contributo nell’apposito spazio del nostro sito.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

