L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
PARTECIPA ALLE CELEBRAZIONI PER IL
DANTEDÌ

Mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 16.30
Live streaming: https://www.facebook.com/LICUS-105254417572152/
Hashtag uﬃciali: #Dantedì e #IoleggoDante #Licus #Clici #Milla

Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della
Divina Commedia, si celebrerà per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante
Alighieri recentemente istituita dal Governo. Il sommo Poeta è il simbolo della cultura e
della lingua italiana, ricordarlo insieme sarà un modo per unire ancora di più il Paese in
questo momento diﬃcile, condividendo versi dal fascino senza tempo. Una giornata per
ricordare il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento di istituzioni culturali quali l'Accademia della Crusca, la Società Dantesca, la Società
Dante Alighieri, l'Associazione degli Italianisti, la Società italiana per lo studio del pensiero medievale, ma soprattutto Scuole e Università.
Gli studenti del Laboratorio Milla "Scritture letterarie per le scene dello spettacolo" del
Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’arte dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, diretto dalla Prof.ssa Nardi, hanno promosso per l’occasione una
lettura scenica virtuale dei versi di Dante Alighieri. Coinvolti anche gli studenti del Corso
di Laurea Magistrale LICUS - Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e l’internazionalizzazione e il CLICI - Centro di Lingua e Cultura Italiana, nonché tutti gli studenti, dentro e fuori l’Ateneo, delle Scuola e delle Università.
Avviso, anzi appello, a tutti gli studenti, a tutti gli amanti della letteratura, di Dante e del senso di
“essere umani”: in questo momento di emergenza nazionale, ormai diventata emergenza globale, abbiamo pensato che non rinunciare alle celebrazioni del Dantedì e anzi ritornare a Dante, alla sua
Commedia, al viaggio nell'aldilà e nell'Inferno, nel Purgatorio o nel Paradiso che sono dentro di noi,

potesse diventare un'occasione per “lanciare”, e magari lasciare, un segno. La parola letteraria non è
soltanto la risposta a un'urgenza interiore di ogni singolo individuo ma può e deve essere la risposta alle
emergenze della società. Contagiamo con la bellezza, contagiamo con la voglia di stare insieme pure se a
distanza, contagiamo con la necessità di rimanere umani, di essere uniti e solidali, contagiamo con la
speranza, contagiamo con Dante perché, come diceva Beatrice:
Temer si dee di sole quelle cose
c'hanno potenza di fare altrui male
de l'altre no, che non son paurose.
#restiamoacasa, ma non smettiamo di essere umani e di fare il nostro viaggio!
così la Prof.ssa Florinda Nardi ha chiamato a raccolta tutti gli studenti e quanti volessero
aderire all’iniziativa.
L’evento sarà realizzato attraverso una piattaforma per la didattica a distanza, messa a disposizione dalla Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e verrà
condiviso in diretta web. Dopo le performances in aula virtuale si inviteranno tutti a lasciare i pc, dirigersi ai balconi per l’ormai abituale appuntamento delle 18.00, declamare e
“agire” le proprie letture dei versi della Commedia, riprendersi con il cellulare e poi caricarle come post sull’evento trasmesso dalla pagina LICUS. Il Sommo Poeta, ancora una
volta, verrà in soccorso dell’Italia, l’unirà di nuovo e diﬀonderà un messaggio di speranza
al mondo intero!
L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo alle ore 16.30, in diretta live su la fanpage
LICUS al seguente link: https://www.facebook.com/LICUS-105254417572152/

