Lo giorno se n’andava…un viaggio virtuale con Dante
aspettando il #Dantedì

Pisa, 25 marzo 2020, ore 18.00

Cari colleghi e colleghe, amici e amiche,

in occasione del prossimo 25 marzo, di fatto primo #Dantedì, a Pisa
l’Associazione degli italianisti (Adi) ha pensato di organizzare un evento
virtuale a tema dantesco da svolgersi nell’ora in cui s’immagina che possa
aver avuto inizio il viaggio infernale del poeta, ossia le attuali 18.00. Mi è
stato chiesto di coordinare l’iniziativa per tutti gli aspetti organizzativi e vi
fornisco quindi qualche indicazione.
L’evento, che si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams e sarà trasmesso in
diretta sulla pagina Facebook dell’Ateneo (o, in caso di difficoltà, in altro
modo che sarà segnalato), avrà la durata di circa un’ora e prevede all’inizio la
lettura di Inf. I 112-Inf. II 9 da parte di un nostro valido studente, Vito
Portagnuolo, seguita da una breve introduzione del Prof. Alberto Casadei in
rappresentanza dell’Adi e del suo “Gruppo Dante” (di cui ricordiamo il sito:
www.dantenoi.it).
Dopodiché chiederei a tutti voi di partecipare, proponendo una lettura (ed
eventualmente un breve commento) della durata massima di 5 minuti, di un
passo della Commedia a vostra scelta. Gli interessati sono pregati di
contattarmi all’indirizzo leonardo.canova@fileli.unipi.it indicando il passo da
loro scelto, di modo che possa redigere quanto prima una scaletta. Saranno
quindi aggiunti ad un Team creato appositamente per l’evento, dove
riceveranno ulteriori istruzioni. È prevista una prova generale martedì 24
marzo alle ore 17.30, per verificare il corretto funzionamento di tutti i
collegamenti.
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L’evento sarà concluso, ma di questo attendo ancora conferma, da un breve
concerto di un musicista salentino che ha adattato alcuni passi del poema
sulle note della celebre pizzica.
Mi sembra un’ottima occasione per far uscire, anche se solo virtualmente,
dalle nostre case, mostrando al pubblico che il mondo accademico non ha mai
smesso di lavorare.

Certo della vostra collaborazione, un carissimo saluto,
Leonardo Canova
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