Ufficio Progetto Giovani
DESCRIZIONE

Destinatari

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del titolare del Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo, ha istituito nella data del 25
marzo il “Dantedì”, la giornata dedicata a Dante Alighieri, in
corrispondenza di quello che gli studiosi individuano come giorno
d'inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.

Scuole secondarie di secondo grado

L'ufficio Progetto Giovani intende proporre per tutto l'anno scolastico
2020/2021 un ciclo di lezioni di accompagnamento alla lettura della
Divina Commedia, tenute da studiosi di varie discipline e in accordo
con le diverse istituzioni culturali italiane che si dedicano allo studio,
alla diffusione e alla conservazione del patrimonio dantesco. Le lezioni
fanno parte delle molte attività di commemorazione del
settecentesimo anniversario della morte del Poeta, che ricorre nel
settembre 2021.
Padova, assieme a altre cinque città tra quelle insignite del titolo di
“Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura, si è inoltre
candidata a ospitare "Piazza Dante 2021” una giornata di letture ad
alta voce di Canti della Divina Commedia organizzata in accordo con il
Cepell – Centro per il Libro e la Lettura. L'incontro pubblico di
festeggiamento del Centenario dantesco si svolgerà molto
probabilmente in primavera.
Alle opere di Dante potrebbero riferirsi poi alcuni dei i temi delle
prossime edizioni di "Libriamoci a scuola" e "Scriviamoci", ora in corso
di definizione e che vi invitiamo a seguire anche nelle loro altre
programmazioni.
Gli insegnanti interessati a "Nel nome di Dante" riceveranno
informazioni più precise sulle modalità organizzative delle lezioni, che
potranno svolgersi anche come didattica a distanza, e sul loro
calendario.

Dove
Aula scolastica dell’istituto richiedente,
Auditorium Centro Culturale Altinate
San Gaetano o altra sala comunale

Quando
Da ottobre a maggio

Modalità
Frontale e interattiva. È possibile
realizzare alcuni degli interventi a
distanza

Durata
2 ore per ciascun incontro

Materiali
Pc, videoproiettore

CULTURA

