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Oggetto: 25 Marzo 2022 – Celebrazione del III “Dantedì”. 

 

Si comunica che venerdì 25 marzo 2022 ricorre il III “Dantedì”, giornata dedicata 

interamente al “Sommo Poeta” Dante Alighieri, istituita su proposta del Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini e approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 

gennaio 2020. 

La data del 25 marzo non è casuale: è stata scelta perché coincide con il giorno che gli studiosi 

individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia e rappresenta l’occasione 

per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante. 

Ricordare Dante, simbolo della cultura e della lingua italiana rappresenta un modo per unire 

ancora di più il nostro Paese, attraverso la condivisione dei suoi meravigliosi versi, il cui fascino 

supera il tempo e lo spazio.  

Alle ore 12.00 di del 25 marzo, il Ministero dell'Istruzione invita i docenti e gli studenti a 

questo momento di condivisione durante le lezioni, anche semplicemente con la lettura. 

Tra le iniziative previste per questa giornata, si segnala quella organizzata dalla la 

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia che, nell’ambito delle iniziative promosse dal 

Ministero della Cultura, ha inteso ricordare l’opera e la figura del Poeta pubblicando sul sito internet 

e sulla pagina Facebook dell’Istituto una rassegna di immagini tratte dalle edizioni dantesche 

conservate in alcune delle più antiche e ricche biblioteche della Puglia: la Biblioteca Metropolitana 

"De Gemmis" di Bari, la Biblioteca Provinciale "La Magna Capitana" di Foggia, la Biblioteca 

Comunale "Giovanni Bovio di Trani" 

In modalità online, il professor Davide Canfora, dell’Università degli studi di Bari, esperto 

della figura e della produzione letteraria di Dante Alighieri, terrà una lectio magistralis incentrata 

sulla lettura critica della Commedia. 

In allegato, tutti i dettagli dell’iniziativa nel comunicato stampa della Soprintendenza. 

Inoltre, per ulteriori iniziative, si rimanda al sito Libreriamo, la piazza digitale dedicata a chi 

ama i libri e la cultura, all’indirizzo https://libreriamo.it/tag/dante-alighieri/. 
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