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In occasione del primo Dantedì, 25 marzo 2020 - giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che il
Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Dario Franceschini - il Parco archeologico del Colosseo partecipa alla giornata dedicata a Dante
Alighieri accogliendo l’invito del MIBACT a condividere con #Dantedì e #IoleggoDante un percorso dantesco
all’interno del patrimonio del PArCo.
A partire dalle 12, orario in cui siamo tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia,
sul sito web www.parcocolosseo.it e sugli account social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube
@parcocolosseo sarà possibile ripercorrere la storia del PArCo attraverso le terzine dantesche che hanno
narrato alcune delle vicende della storia di Roma, dalle origini alla fine dell’impero.
Foro Romano, Palatino e Fori imperiali conservano oggi le testimonianze tangibili e monumentali
dell’esistenza di personaggi storici a cui Dante ha dato voce nelle cantiche della Divina Commedia, assieme
alle divinità pagane venerate nei templi dell’area archeologica centrale.
Il pubblico verrà guidato a riscoprire, leggendo le terzine dantesche, le vicende di Enea e del Palladio,
il pastore Caco, l’evoluzione del potere attraverso Cesare, il princeps Augusto e Giustiniano, l’umiltà
di Traiano davanti a una vedova, fino ad arrivare all’essenza della fede e alla figura di San Pietro, e alle tante
divinità tutelari che da sempre hanno popolato il Pantheon romano.
Ad accompagnare il pubblico ci saranno le voci narranti di attori che hanno generosamente dato la loro
disponibilità a prendere parte all’iniziativa, ideata e curata dalle funzionarie archeologhe Elisa Cella e
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Federica Rinaldi. Ad aprire la maratona sarà la voce di Massimo Ghini, seguito da Giuseppe Cederna, Rosa
Diletta Rossi e Domenico Cupaiuolo, che accompagneranno per tutto il giorno il pubblico, portandolo a
riconoscere i luoghi del PArCo attraverso le parole del sommo poeta di Firenze.
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Con il primo Dantedì il PArCo annuncia il Festival Dantesco che avrà luogo alla Basilica di Massenzio
nell’estate 2021, con l’organizzazione di Electa.
Il prossimo anno ricorrerà infatti il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta il quale, nel
corso dei secoli, ha segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche del nostro paese
diventando il simbolo della cultura e della lingua italiana nel mondo. Il Festival sarà uno degli appuntamenti
più prestigiosi del programma delle celebrazioni dell’anniversario dantesco che avranno luogo nel 2021.

LE PAROLE DI DANTE - temi persone luoghi della Divina Commedia
Il Festival Dantesco si articolerà in dieci serate che proporranno l’ascolto e la riflessione su altrettanti temi
cari a Dante. Ogni appuntamento presenterà letture di testi del sommo poeta e di inediti di grandi scrittori
stranieri e italiani ispirati dalle parole di Dante, esecuzioni musicali dal vivo e un significativo apparato
iconografico a illustrare le differenti tematiche. La curatela è affidata a Maria Ida Gaeta, che per la
definizione del programma si avvale di studiosi ed esperti quali i professori Giulio Ferroni e Antonio
Rostagno.
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Nel mezzo del cammin … Passeggiata dantesca nel Parco
archeologico del Colosseo
Evento associato a: LIBRI / LETTURE | Appuntamenti virtuali
Nel mezzo del cammin … Passeggiata dantesca nel Parco archeologico del colosseo
#Dantedi
In occasione del primo Dantedì, 25 marzo 2020 – giornata nazionale dedicata a Dante
Alighieri che il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo Dario Franceschini – il Parco archeologico del colosseo
partecipa alla giornata dedicata a Dante Alighieri accogliendo l’invito del MIBACT a
condividere con #Dantedì e #IoleggoDante un percorso dantesco all’interno del
patrimonio del PArCo.
A partire dalle ore 12.00, orario in cui siamo tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i
versi della Commedia, sul sito web www.parcocolosseo.it e sugli account social
Facebook, Instagram, Twitter e Youtube @parcocolosseo sarà possibile ripercorrere la
storia del PArCo attraverso le terzine dantesche che hanno narrato alcune delle vicende
della storia di Roma, dalle origini alla fine dell’impero.
Foro Romano, Palatino e Fori imperiali conservano oggi le testimonianze tangibili e
monumentali dell’esistenza di personaggi storici a cui Dante ha dato voce nelle cantiche
della Divina Commedia, assieme alle divinità pagane venerate nei templi dell’area
archeologica centrale. Il pubblico verrà guidato a riscoprire, leggendo le terzine
dantesche, le vicende di Enea e del Palladio, il pastore Caco, l’evoluzione del potere
attraverso Cesare, il princeps Augusto e Giustiniano, l’umiltà di Traiano davanti a una
vedova, fino ad arrivare all’essenza della fede e alla figura di San Pietro, e alle tante
divinità tutelari che da sempre hanno popolato il Pantheon romano.
Ad accompagnare il pubblico ci saranno le voci narranti di attori che hanno
generosamente dato la loro disponibilità a prendere parte all’iniziativa, ideata e curata
dalle funzionarie archeologhe Elisa Cella e Federica Rinaldi. Ad aprire la maratona sarà
la voce di Massimo Ghini, seguito da Giuseppe Cederna, Rosa Diletta Rossi e
Domenico Cupaiuolo, che accompagneranno per tutto il giorno il pubblico, portandolo a
riconoscere i luoghi del PArCo attraverso le parole del sommo poeta di Firenze.
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Non si sa con precisione quante volte Dante Alighieri sia stato a Roma: di certo nel
settembre 1301, quando fece parte della delegazione inviata da Firenze al Papa per
indurlo a considerare in modo benevolo la città. Forse anche nei primi mesi del 1300
quando si apriva il primo giubileo della storia, promulgato da Bonifacio VIII per
attirare folle di pellegrini, offrendo l’indulgenza plenaria a chi avesse visitato entro
l’anno le Basiliche di San Pietro e di San Paolo.
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Ma la città, il luogo per eccellenza della gloria perduta, la città dei due
soli, il papa e l’imperatore, sarà presente in tutta la sua opera, anche prima della
Commedia e a maggior ragione nel poema. Quanto a Bonifacio VIII ha rappresentato
tutto quello che Dante combatteva, inducendolo a disprezzare Celestino V, che col
suo gran rifiuto, aveva spianato la strada all’elezione di Benedetto Caetani. Tanto da
spingerlo a figurarlo tra i simoniaci nel XIX canto dell’Inferno, prima del previsto
(«Se’ tu già costì ritto, Bonifacio? Di parecchi anni mi mentì lo scritto.»). Infatti
quando Dante immagina il suo viaggio nell’aldilà, Bonifacio VIII è ancora vivo. Certo
le visite alla città cambiano lo sguardo con cui la descrive. È il primo, nel XVII canto
all’inferno a raccontare la folla di pellegrini sul Ponte Sant’Angelo, tanti da obbligare
a istituire un doppio senso di marcia «che da l’un lato tutti hanno la fronte / verso ’l
castello e vanno a Santo Pietro; / da l’altra vanno verso il monte…».
Dante alza lo sguardo dallo sdegno cui si abbandona nella Monarchia verso i
romani che parlano un «tristiloquium»: il più brutto di tutti i volgari
italiani, al rispetto e all’ammirazione per la la Città Eterna. Giulio Ferroni, che ha
compiuto un viaggio nell’Italia di Dante pubblicato da La Nave di Teseo, racconta il
paese che semplicemente non esisterebbe senza il poeta. È lui che ne identifica
l’unità culturale e linguistica («Le genti del bel paese là dove ‘l sì suona», Inferno
XXXIII, vv. 79-80) molto prima che qualcuno immagini quella politica: «Dante
Alighieri — scrive Ferroni — aveva in mente un’Italia che nasceva dal modello
classico e letterario. Il suo riferimento era l’Impero Romano. Il suo orizzonte era
universale». Ma la Roma antica e imperiale «era per Dante la città per eccellenza, il
centro di misura e controllo di un mondo pacificato e per lui condizione
determinante dell’incarnazione di Cristo e dell’avvento del Cristianesimo, modello
civile per ogni terreno governo, eletta a sede del papato ma punto di riferimento per
l’atteso risorgere dell’impero».
Per questo non può stupire oggi che la metà dei comuni italiani abbia una
via o una piazza intitolata a Dante Alighieri. Roma non fa eccezione, avendo
dedicato al poeta la piazza dell’Esquilino nata negli anni Venti, circondata dalle vie
intitolate ad Alfieri, Petrarca, Foscolo. Non che sia stata una decisione facile. Era
previsto che vi fosse un monumento dedicato al poeta al centro dei giardini, ma non
è mai stato realizzato. Nel 1939 il giardino venne sconvolto per costruire un grande
ricovero antiaereo. Per qualche tempo negli anni Quaranta la piazza ha perfino
cambiato nome. La costruzione del nuovo quartiere dell’E42 all’Eur prevedeva un
grande viale dedicato a Dante, quindi la piazza fu assegnata a Leonardo da Vinci. Ma
il progetto venne sconvolto dalla Seconda guerra mondiale e Dante nel 1945 tornò a
riprendersi la piazza dell’Esquilino. Quei sotterranei di piazza Dante esistono ancora,
collegati al grande palazzo delle Casse di Risparmio Postali, del numero civico 25,
costruito nel 1914 su progetto di Luigi Rolland. Completamente ristrutturato, ospita
dal maggio 2019 la sede dei servizi segreti italiani. Insomma meglio non fare troppe
domande.
Gli appuntamenti del Dantedì Si celebra il 25 marzo per la prima volta il Dantedì,
con il via alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del poeta. Alle 12 tutti saranno
chiamati a leggere Dante: studenti nel corso delle lezioni a distanza, così come tutti i
cittadini che vorranno partecipare. Celebrazioni sui social, con pillole, letture in
streaming, performance (hashtag #Dantedì e #IoleggoDante). Alle 18 la Società Dante
Alighieri invita tutti, con #stoacasacondante, a leggere in balcone il V Canto
dell’Inferno, che racconta dell’amore di Paolo e Francesca. L’UniversitàTor Vergata
aderisce con un Live streaming alle 16.30 all’indirizzo
https://www.facebook.com/LICUS-105254417572152. Anche Il Parco archeologico
del Colosseo partecipa al Dantedì, giornata nazionale dedicata all’Alighieri. Dalle ore
12 sul sito web parcocolosseo.it e sugli account social Facebook, Instagram, Twitter
e Youtube @parcocolosseo sarà possibile ripercorrere la storia dei luoghi del Parco
attraverso le terzine dantesche che hanno narrato vicende della storia di Roma: Enea
e Palladio, il pastore Caco, l’evoluzione del potere attraverso Cesare, il princeps
Augusto e Giustiniano, fino alla figura di San Pietro... Voci narranti di attori. Ad
aprire la maratona Massimo Ghini seguito da Giuseppe Cederna e altri. Annunciato
anche un Festival Dantesco nel 2021 alla Basilica di Massenzio, a cura di Maria Ida
Gaeta, con Giulio Ferroni e Antonio Rostagno.
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Dantedì, passeggiata virtuale dantesca nel Parco Archeologico del
Colosseo
Scritto in data 25/03/2020, 14:35:25
Partecipa al Dantedì anche il Parco Archeologico del Colosseo, proponendo un percorso dantesco
all’interno del patrimonio del PArCo.
Sul sito u

ciale www.parcocolosseo.it e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube si

ripercorrerà la storia del PArCo attraverso le terzine dantesche che raccontano alcune delle vicende
della storia di Roma.
Ancora oggi il Foro Romano, il Palatino e i Fori imperiali conservano le testimonianze storiche dei
personaggi a cui Dante ha dato voce nella sua Commedia, e in questi luoghi sono state venerate le
divinità pagane. Si avrà quindi occasione di riscoprire, leggendo le terzine dantesche, le vicende di
Enea e del Palladio, il pastore Caco, l’evoluzione del potere attraverso Cesare, il princeps Augusto e
Giustiniano, l’umiltà di Traiano, no a giungere alla gura di san Pietro e alle numerose divinità
tutelari del Pantheon romano.
Il pubblico sarà accompagnato in questo viaggio dantesco dalle voci narranti di attori che partecipano
all’iniziativa ideata e curata dalle funzionarie archeologhe Elisa Cella e Federica Rinaldi. Ad aprire la
maratona è la voce di Massimo Ghini, seguito da Giuseppe Cederna, Rosa Diletta Rossi e Domenico
Cupaiuolo.
Nell’immagine: veduta meridionale del Palatino
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Oggi è il Dantedì
Il 25 marzo è il giorno dedicato al Sommo Poeta
25 marzo 2020

GASPARE BAGLIO
Secondo gli studiosi, oggi, 25 marzo, è iniziato un viaggio che abbiamo studiato sui libri di
scuola e, nel tempo, ci ha appassionato sempre di più: quello ultraterreno di Dante descritto
nella Divina Commedia. Per questo motivo, il Governo, ha istituito per la prima volta il
Dantedì, giornata dedicata al Sommo Poeta simbolo della cultura e della lingua italiana.
Alle 12:00 di oggi l’invito è quello di leggere i versi della celebre opera e il Ministero
dell’Istruzione ha chiesto a docenti e studenti di farlo durante le lezioni a distanza.
Musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi propongono sui propri account social
immagini, video, opere d’arte e rare edizioni della Divina commedia per raccontare quanto
la figura dantesca, nel corso dei secoli, abbia segnato profondamente tutte le espressioni
culturali e artistiche dell’identità italiana.
La Rai partecipa attivamente alle celebrazioni e, con Rai Teche, ha selezionato pillole di
lecturae Dantis interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo programmate non solo in
tv, ma anche su RaiPlay. Per non parlare, poi, dei numerosi format messi in piedi da Rai
Cultura.
L’Associazione degli Italianisti organizza, alle 12 e alle 15, la lettura online (in
contemporanea nelle scuole superiori) del Canto XXVI dell’Inferno, in particolare il discorso
di Ulisse. Per l’occasione la mostra Ulisse. L’arte e il mito dei Musei San Domenico di Forlì
mette a disposizione un video sul canale YouTube FondazioneCrfo.
L’Accademia della Crusca invita a un flashmob dalla finestra di casa, alle 18:00 spaccate, per
leggere l’incipit della Divina Commedia e pubblica sul suo canale YouTube le letture di oltre
50 tra accademici e personalità della cultura e dello spettacolo.
Alle 18:00 è previsto anche il flashmob della Società Dante Alighieri con le due terzine del V
Canto dell’Inferno, in cui Paolo e Francesca dimostrano che l’amore vince tutto.
In Emilia Romagna sono in programma maratone di letture on line dell'Università di
Bologna, il programma regionale #laculturanonsiferma su Lepida tv, la mostra virtuale La
Zona del silenzio dell'Archivio di Stato di Ravenna, la guida La valle di Dante, itinerari nelle
terre del Lamone, viaggio virtuale organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Non manca la pubblicazione
online dell'immagine di un frammento di pergamena di un codice miniato nel recto e nel
verso della Commedia.
La Fondazione Pordenonelegge partecipa alle 12:30, alle 15 e alle 17 con tre lezioni inedite
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sui social affidate ai dantisti di fama, Alberto Casadei e Giuseppe Ledda, e alla scrittrice,
Laura Pugno.
Si trasferiscono sul web anche tutte le iniziative delle Gallerie degli Uffizi di Firenze:
l'acquisto dell'olio su tela Francesca da Rimini nell'inferno dantesco di Nicola Monti (17801864), una mostra tematica e un tour nei sotterranei medievali dello spazio espositivo. Per
questa giornata il museo propone anche un tour virtuale alla scoperta dei sotterranei della
chiesa medievale di San Pier Scheraggio, inglobata da Giorgio Vasari nella fabbrica degli
Uffizi: viaggio virtuale negli scavi dell'antico edificio riporta i visitatori alla Firenze di primo
'300 quando nel luogo si riuniva il Consiglio del popolo di cui fu membro Dante Alighieri.
A partire dalle ore 12, il Parco archeologico del Colosseo, sul sito e sugli account social
Facebook, Instagram, Twitter e Youtube ripercorre la storia dello spazio open air attraverso
le terzine dantesche che hanno narrato alcune delle vicende della storia di Roma, dalle
origini alla fine dell’impero: le vicende di Enea e del Palladio, il pastore Caco, l’evoluzione
del potere attraverso Cesare, il princeps Augusto e Giustiniano, l’umiltà di Traiano davanti a
una vedova, fino ad arrivare all’essenza della fede e alla figura di San Pietro, e alle divinità
tutelari che hanno popolato il Pantheon romano.
l Museo Archeologico Nazionale di Napoli non è da meno in questo periodo e ha allestito
visite guidate online. Anticipa alcuni contenuti di una mostra che sarà in programma a
partire dall’autunno del prossimo anno: Divina Archeologia. La mitologia e la storia nella
Commedia di Dante, il cui progetto scientifico è stato già presentato al Comitato Nazionale
per le Celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021. Attraverso le
rappresentazioni di vasi, affreschi, statue e rilievi, è possibile seguire figure e immagini
della fantasia dantesca, che recepiva con curiosità la cultura del mondo antico
come Cerbero, Diomede, Ulisse, le Arpie, Medusa, Eracle, Minosse e Teseo.
L’exhibit rivolge uno sguardo anche alla città di Napoli, per individuarne i legami con il
poeta fiorentino.
Anche la Reggia di Caserta celebra il #Dantedì con iniziative e curiosità sui propri social e
sul proprio sito internet. Il racconto della Reggia di Caserta va avanti per l’intera giornata.
Nel 2021 ricorrerà il 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, deceduto
secondo le fonti storiche nel marzo del 1321, e tutto il prossimo anno sarà consacrato alla
celebrazione del Sommo Poeta. Questa volta non solo virtuale.
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Il Dantedì si trasforma in festival
Poeta online. 25 marzo: la giornata dedicata all'Alighieri recentemente istituita dal Mibact, sarà celebrata al Parco del Colosseo con letture di
attori che ripercorrono quei luoghi antichi e le loro memorie, agli Uffizi con i quadri danteschi e dagli italianisti con una serie di iniziative per le
scuole e gli atenei. E il prossimo anno, una rassegna alla Basilica di Massenzio
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Andrea del Castagno, Dante 1450 circa, affresco (Galleria degli Uffizi)
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In occasione del primo Dantedì, 25 marzo 2020 – giornata nazionale dedicata a
Dante Alighieri che il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta di Dario
Franceschini – il Parco archeologico del Colosseo partecipa alla giornata con un
percorso dedicato al poeta che guarda all’area archeologica. A partire dalle ore
12.00, orario in cui siamo tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della
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Commedia, sul sito web www.parcocolosseo.it e sugli account social Facebook,
Instagram, Twitter e Youtube @parcocolosseo sarà possibile ripercorrere la storia
del ParCo attraverso le terzine dantesche che hanno narrato alcune delle vicende

EMAIL

della storia di Roma, dalle origini alla fine dell’impero.

SCARICA IN:

Foro Romano, Palatino e Fori imperiali conservano oggi le testimonianze tangibili e
monumentali dell’esistenza di personaggi storici a cui Dante ha dato voce nelle
cantiche della Divina Commedia, assieme alle divinità pagane venerate nei templi
dell’area archeologica centrale.
Il pubblico verrà guidato a riscoprire, leggendo le terzine dantesche, le vicende di
Enea e del Palladio, il pastore Caco, l’evoluzione del potere attraverso Cesare, il
princeps Augusto e Giustiniano, l’umiltà di Traiano davanti a una vedova, fino ad
arrivare all’essenza della fede e alla figura di San Pietro, e alle tante divinità tutelari
che da sempre hanno popolato il Pantheon romano.
Ad accompagnare gli spettatori in questo itinerario attraverso il tempo ci saranno le
voci narranti di attori che hanno dato la loro disponibilità a prendere parte
all’iniziativa, ideata e curata dalle funzionarie archeologhe Elisa Cella e Federica
Rinaldi. Ad aprire la maratona sarà la voce di Massimo Ghini, seguito da Giuseppe
Cederna, Rosa Diletta Rossi e Domenico Cupaiuolo, che accompagneranno per
tutto il giorno il pubblico, portandolo a riconoscere i luoghi del PArCo stesso,
attraverso le parole dell’Alighieri.
Con il primo Dantedì il PArCo annuncia anche il Festival Dantesco che si svolgerà
nella Basilica di Massenzio durante l’estate 2021, con l’organizzazione di Electa: il
prossimo anno ricorrerà infatti il settecentesimo anniversario della morte del poeta.
Anche gli Uffizi parteciperanno alla giornata. Le Gallerie fiorentine hanno deciso di
rendere omaggio al primo Dantedì con l’acquisto del dipinto Francesca da Rimini
nell’inferno dantesco (1810) di Nicola Monti. Poi, ci sarà la mostra online sulle
immagini dantesche tratte dai capolavori custoditi nel museo e su Facebook il tour
negli «inferi».
C’è poi l’Associazione degli Italianisti, con la sua Sezione Didattica (Adi-SD) e il suo
Gruppo Dante, ha organizzato a partire dalle 12 e 15 del 25 marzo 2020 la lettura
attraverso collegamenti online, nelle scuole secondarie superiori, del canto XXVI
dell’Inferno e in particolare del discorso di Ulisse, per inaugurare a livello nazionale
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il Dantedì. Un elenco è disponibile sul sito
https://adisd.blogspot.com/2020/03/dantedi-iniziative-delle-scuolein.html.
Alcuni materiali prodotti da un gruppo di circa quaranta scuole, che hanno seguito il
percorso didattico Perché Dante è Dante?, saranno resi disponibili sul sito
www.dantenoi.it dove saranno anche forniti i link a numerosi video danteschi,
preparati a cura di docenti dell’Adi o comunque di notevole interesse e qualità. Le
attività che coinvolgeranno il Cepell (Centro per il libro e la lettura:
https://www.cepell.it/it/), la mostra Ulisse. L’arte e il mito (Forlì, Musei San
Domenico: video al link
https://youtu.be/B7NPaGaTfTQ), e Pordenonelegge (introduzioni alle cantiche
disponibili sul sito www.pordenonelegge.it e sulle pagine social collegate). Gli Atenei
italiani saranno coinvolti nell’iniziativa, in maniera autonoma e con orari diversi. In
particolare, l’Adi ha accordato il suo patrocinio, con l’avallo del Ministero
dell’Università e della Ricerca, a iniziative online che sono in fase di organizzazione
nelle Università di Bologna, Catania, Napoli Federico II, Perugia per Stranieri, Pisa,
Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Salerno, Sassari, Torino, Trieste, e partecipa a
numerose altre: un elenco, continuamente aggiornato, è disponibile nel sito
dell’Associazione: www.italianisti.it.
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Su Telegram si raccontano mondi

Quelle inattese geografie del pensiero e dell’occhio

Francesca Del Vecchio

Gianfranco Capitta

«Quella sera, mentre il presidente del Consiglio firmava il
decreto che rendeva la Lombardia, il Veneto e alcune
province piemontesi ed emiliane zona rossa, mentre molti
scappavano al…

Una mancanza che si sentiva da qualche anno, a Roma e non
solo, quella di Alberto Arbasino. Mancava, non sostituito, il
suo giudizio tagliente, ammantato di citazioni coltissime,…

Arbasino, la cassetta degli attrezzi di un fine conversatore

Rudy Nureyev, pas-de-deux in via del Tritone

Raffaele Manica

Alberto Arbasino
Rudolf Nureyev era molto simpatico e disponibile, nei suoi
primi anni a Milano e a Roma, quando conosceva poca gente,
non sapeva di chi fidarsi, non conosceva i…

Nonostante il tratto evidente dello stile, che ha formato nei
suoi lettori l’idea – del resto da lui stesso promossa – di un
nipotino di Gadda, Arbasino è…

Da Maria Callas alla «furia inventiva» di un fuoriclasse

Le parole costituenti dell’emergenza

Andrea Penna

Claudio Vercelli

Tra le pagine che Alberto Arbasino ha dedicato a Maria
Callas negli anni in cui ha potuto vederla in palcoscenico o in
successive reminiscenze, resta ineguagliato il racconto…

Correva l’anno 1917, nel pieno della Grande Guerra, quando
in Italia ebbe, per un certo periodo, un’inaspettata fortuna un
movimento spontaneo contro i vaccini, che si diffuse nelle…
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Dantedì,
soprintendente di
Roma: il Sommo
poeta amava la
Città eterna, non
come Boccaccio...
(ansa)

Daniela Porro, a capo della soprintendenza speciale di Roma, aderisce a "il mio Dante", in occasione della
prima edizione del Dantedì, la giornata dedicata al poeta universale e istituita dal ministero per i Beni
culturali. "Roma è molto presente nella Divina Commedia, attraversa i tre cantici con 18 citazioni". E La
direttrice del Colosseo legge i versi dentro l'Anfiteatro
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Amante della Città eterna e delle sue vestigia, ammirato al punto da accostare
Roma a "uno spazio ideale". Daniela Porro, a capo della soprintendenza
speciale di Roma, aderisce a "il mio Dante", l'iniziativa dell'agenzia di stampa
Dire in occasione della prima edizione del Dantedì, la giornata dedicata al
Sommo poeta voluta e istituita dal ministero per i Beni culturali.
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Dante a Roma, la direttrice del Colosseo declama il
quinto canto del Purgatorio
Condividi
a Roma
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"Dante venne a Roma nel 1301 - spiega Porro - egli fece infatti parte
dell'ambasceria di Firenze presso il papa Bonifacio VIII. Ma secondo alcuni
studiosi, fu a Roma anche nel 1300, in occasione del Grande Giubileo. Roma è
molto presente nella commedia, attraversa infatti i tre cantici con 18 citazioni".

Roma
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TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

La città eterna, prosegue Porro, "è presente dal primo canto dell'Inferno fino alla
fine del Paradiso, dove nel XXI canto vengono citate le sue vestigia monumentali
e la città è usata spesso come termine di paragone e ricondotta a cose celesti.
Mi piace ricordare che Dante aveva una grande ammirazione per la nostra città.
A differenza di Boccaccio, che la considerava la città del peccato, per Dante
Roma era un punto di arrivo, uno spazio ideale, un luogo dove avviare un'opera
di rigenerazione per l'umanità. Ed è anche questa l'attualità di Dante - conclude
Porro - egli ci esorta a fare di più è meglio per Roma e per il nostro paese".
E invece sceglie di declamare il quinto canto del Purgatorio Alfonsina Russo,
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direttore del parco archeologico del Colosseo, che in un video girato all'interno
dell'Anfiteatro Flavio legge alcune terzine.
Spiega Russo: "È un monito che Virgilio fa a Dante di tenere sempre ben
presente la meta, l'obiettivo, senza distrazioni".
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dante Dantedì Roma colosseo sovrintedenza speciale
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web
Roma – In occasione del primo Dantedi’, 25 marzo 2020 – giornata nazionale dedicata a
Dante Alighieri che il Consiglio dei ministri ha approvato su proposta del ministro per i
Beni e le Attivita’ culturali e per il Turismo, Dario Franceschini – il Parco archeologico del
Colosseo partecipa alla giornata dedicata a Dante Alighieri accogliendo l’invito del
Mibact a condividere con #Dantedi’ e #IoleggoDante un percorso dantesco all’interno del
patrimonio del PArCo.
A partire dalle 12, orario in cui siamo tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi
della Commedia, sul sito web www.parcocolosseo.it e sugli account social Facebook,
Instagram, Twitter e Youtube @parcocolosseo sara’ possibile ripercorrere la storia del
PArCo attraverso le terzine dantesche che hanno narrato alcune delle vicende della
storia di Roma, dalle origini alla fine dell’impero. Foro Romano, Palatino e Fori imperiali
conservano oggi le testimonianze tangibili e monumentali dell’esistenza di personaggi
storici a cui Dante ha dato voce nelle cantiche della Divina Commedia, assieme alle
divinita’ pagane venerate nei templi dell’area archeologica centrale.
Il pubblico verra’ guidato a riscoprire, leggendo le terzine dantesche, le vicende di Enea
e del Palladio, il pastore Caco, l’evoluzione del potere attraverso Cesare, il princeps
Augusto e Giustiniano, l’umilta’ di Traiano davanti a una vedova, fino ad arrivare
all’essenza della fede e alla figura di San Pietro, e alle tante divinita’ tutelari che da
sempre hanno popolato il Pantheon romano.
Ad accompagnare il pubblico ci saranno le voci narranti di attori che hanno
generosamente dato la loro disponibilita’ a prendere parte all’iniziativa, ideata e curata
dalle funzionarie archeologhe Elisa Cella e Federica Rinaldi. Ad aprire la maratona sara’
la voce di Massimo Ghini, seguito da Giuseppe Cederna, Rosa Diletta Rossi e
Domenico Cupaiuolo, che accompagneranno per tutto il giorno il pubblico, portandolo a
riconoscere i luoghi del PArCo attraverso le parole del sommo poeta di Firenze.
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Con il primo Dantedi’ il PArCo annuncia il Festival Dantesco che avra’ luogo alla Basilica
di Massenzio nell’estate 2021, con l’organizzazione di Electa. Il prossimo anno ricorrera’
infatti il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta il quale, nel corso dei
secoli, ha segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche del nostro
Paese diventando il simbolo della cultura e della lingua italiana nel mondo. Il Festival
sara’ uno degli appuntamenti piu’ prestigiosi del programma delle celebrazioni
dell’anniversario dantesco che avranno luogo nel 2021.
LE PAROLE DI DANTE. TEMI PERSONE LUOGHI DELLA DIVINA COMMEDIA – Il
Festival Dantesco si articolera’ in dieci serate che proporranno l’ascolto e la riflessione
su altrettanti temi cari a Dante. Ogni appuntamento presentera’ letture di testi del
sommo poeta e di inediti di grandi scrittori stranieri e italiani ispirati dalle parole di Dante,
esecuzioni musicali dal vivo e un significativo apparato iconografico a illustrare le
differenti tematiche. La curatela e’ affidata a Maria Ida Gaeta, che per la definizione del
programma si avvale di studiosi ed esperti quali i professori Giulio Ferroni e Antonio
Rostagno.
Più informazioni su
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DOVE VUOI ANDARE?

Dantedì, le iniziative online del Parco
Archeologico del Colosseo
Post on: Mar 24, 2020
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Il Parco archeologico del Colosseo partecipa al Dantedì, la giornata
istituita dal Mibact in onore del padre della letteratura italiana:
online sarà possibile ripercorrere la storia del PArCo attraverso le
terzine dantesche che hanno narrato alcune delle vicende della
storia di Roma, dalle origini alla fine dell’impero.
In occasione del primo Dantedì, 25 marzo 2020 – giornata nazionale
dedicata a Dante Alighieri che il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini – il Parco
archeologico del Colosseo partecipa alla giornata dedicata a Dante Alighieri accogliendo
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l’invito del MIBACT a condividere con #Dantedì e #IoleggoDante un percorso dantesco
all’interno del patrimonio del PArCo.
A partire dalle ore 12.00, orario in cui siamo tutti chiamati a leggere Dante e a
riscoprire i versi della Commedia, sul sito web www.parcocolosseo.it e sugli account social
Facebook, Instagram, Twitter e Youtube @parcocolosseo sarà possibile ripercorrere la
storia del PArCo attraverso le terzine dantesche che hanno narrato alcune delle vicende
della storia di Roma, dalle origini alla fine dell’impero.
Foro Romano, Palatino e Fori imperiali conservano oggi le testimonianze tangibili e
monumentali dell’esistenza di personaggi storici a cui Dante ha dato voce nelle cantiche
della Divina Commedia, assieme alle divinità pagane venerate nei templi dell’area
archeologica centrale.
Il pubblico verrà guidato a riscoprire, leggendo le terzine dantesche, le vicende di
Enea e del Palladio, il pastore Caco, l’evoluzione del potere attraverso Cesare, il princeps
Augusto e Giustiniano, l’umiltà di Traiano davanti a una vedova, fino ad arrivare
all’essenza della fede e alla figura di San Pietro, e alle tante divinità tutelari che da
sempre hanno popolato il Pantheon romano.
Ad accompagnare il pubblico ci saranno le voci narranti di attori che hanno
generosamente dato la loro disponibilità a prendere parte all’iniziativa, ideata e curata
dalle funzionarie archeologhe Elisa Cella e Federica Rinaldi. Ad aprire la maratona sarà la
voce di Massimo Ghini, seguito da Giuseppe Cederna, Rosa Diletta Rossi e Domenico
Cupaiuolo, che accompagneranno per tutto il giorno il pubblico, portandolo a riconoscere i
luoghi del PArCo attraverso le parole del sommo poeta di Firenze.
Con il primo Dantedì il PArCo annuncia il Festival Dantesco che avrà luogo alla Basilica
di Massenzio nell’estate 2021, con l’organizzazione di Electa.
Il prossimo anno ricorrerà infatti il settecentesimo anniversario della morte del sommo
poeta il quale, nel corso dei secoli, ha segnato profondamente tutte le espressioni
culturali e artistiche del nostro paese diventando il simbolo della cultura e della lingua
italiana nel mondo. Il Festival sarà uno degli appuntamenti più prestigiosi del programma
delle celebrazioni dell’anniversario dantesco che avranno luogo nel 2021.
Il Festival Dantesco si articolerà in dieci serate che proporranno l’ascolto e la riflessione
su altrettanti temi cari a Dante. Ogni appuntamento presenterà letture di testi del sommo
poeta e di inediti di grandi scrittori stranieri e italiani ispirati dalle parole di Dante,
esecuzioni musicali dal vivo e un significativo apparato iconografico a illustrare le
differenti tematiche. La curatela è affidata a Maria Ida Gaeta, che per la definizione del
programma si avvale di studiosi ed esperti quali i professori Giulio Ferroni e Antonio
Rostagno.
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