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CIRCOLARE N°321 

OGGETTO: Dantedì Online  

Buongiorno a tutti,  
oggi festeggeremo insieme il Dantedì, prima giornata nazionale dedicata al sommo poeta, 
istituita lo scorso gennaio dal Consiglio dei Ministri. Per questa occasione la nostra scuola 
grazie al lavoro della Responsabile Relazioni Esterne e alla Commissione Eventi, aveva già 
ultimato l'organizzazione di un grande evento che avrebbe coinvolto tutta la comunità 
scolastica assieme alle realtà culturali più prestigiose della città di Firenze. In attesa di 
poterlo realizzare in futuro, oggi vi terremo compagnia sui nostri canali ufficiali per 
condividere con voi una serie di iniziative a tema dantesco. Vi invitiamo dunque a restare 
connessi con i nostri profili.  

“Questa prima edizione avviene in un momento particolarmente difficile”, ha dichiarato il 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini. “Le tante 
iniziative già previste si spostano sulla rete. Per questo rivolgo un appello agli artisti: il 25 
marzo leggete Dante e postate i vostri contenuti. Dante è la lingua italiana, è l’idea stessa 
di Italia. Ed è proprio in questo momento che è ancor più importante ricordarlo per restare 
uniti”. La giornata dedicata al sommo poeta è quindi in programma il 25 marzo, data in cui, 
secondo gli studiosi, ha avuto inizio il viaggio di Dante alla volta dell’Inferno, del 
Purgatorio e del Paradiso, quando “Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per 
una selva oscura / ché la diritta via era smarrita”, come scrive il poeta nel primo canto 
dell’Inferno. 

“Cittadini e scuole, il prossimo 25 marzo, potranno unirsi in un momento alto di 
condivisione. Riscoprire Dante, tutti insieme, sarà un modo per restare uniti, in un momento 
così complesso, attraverso il filo conduttore della poesia”,  ha dichiarato il Ministro 
dell’Istruzione Lucia Azzolina.  
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