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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione – TRENTO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua italiana – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

e p.c.  ai dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie Primarie e Secondarie di II grado 

 

Oggetto: “DANTE E IL BEL PAESE DEL SÌ” proposte rivolte  in occasione delle celebrazioni del 

Dantedì del 25 marzo 2021  

In occasione della Giornata nazionale di Dante Alighieri, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e la 

Fondazione Piemonte dal Vivo hanno elaborato due attività rivolte rispettivamente agli alunni delle scuole 

primarie e agli studenti delle scuole secondarie di II grado. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

ore 9:30 e ore 11:00 una lezione narrata dedicata al Sommo Poeta 

L'attività è gratuita, ma necessita di prenotazione: tel. 328.2291796 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14.30 alle ore 17.00 - scuole@fondazionetrg.it (Eventi online su piattaforma ZOOM, necessaria Lim oppure 

monitor adeguato). 
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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Ore 11:00 il Canto V di Saulo Lucci 

Lo spettacolo è in programma alle ore 11 sul canale YouTube di Piemonte dal Vivo.  

Per le scuole è consigliata la prenotazione via mail (progetti@piemontedalvivo.it), per poter poi partecipare in 

diretta al dibattito con l’artista al termine dello spettacolo. Sarà infatti possibile inviare domande a Saulo Lucci 

che dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino sarà a disposizione del pubblico, collegato virtualmente 

 

Per ulteriori dettagli, si allega locandina e descrizioni dettagliate degli eventi.  

 

Data la rilevanza delle proposte, si invitano le SS.VV.  a fornire massima diffusione alle istituzioni scolastiche 

attraverso i propri canali.  

 

Cordiali Saluti 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Leonardo FILIPPONE 
 

Firmato digitalmente da
FILIPPONE LEONARDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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DANTE 
E IL BEL PAESE DEL SÌ

25 MARZO 2021

In occasione della Giornata nazionale di Dante Alighieri, 
due proposte rivolte a tutti gli studenti: 

• alle ore 9.30 e alle ore 11.00 
una Lezione Narrata dedicata al Sommo Poeta 
per i più piccoli

• alle ore 11.00 il Canto V dell’Inferno 
di Saulo Lucci per i più grandi



 

 

 

 

 

25 marzo 2021 DANTEDÌ 

DANTE E IL BEL PAESE DEL SÌ 

In occasione della Giornata nazionale di Dante Alighieri, 

la Fondazione TRG Onlus e la Fondazione Piemonte dal Vivo insieme  

per una proposta rivolta a tutti gli studenti: 

una Lezione Narrata dedicata al Sommo Poeta per i più piccoli,  

il Canto V dell’Inferno di Saulo Lucci per i più grandi 

 

Il 25 marzo, alle ore 9.30 e alle ore 11.00, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 

Onlus partecipa al Dantedì per avvicinare i giovanissimi al grande genio fiorentino. 

Gli attori/autori Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci accompagneranno gli allievi 

delle scuole primarie in un viaggio a bordo della lingua dantesca: un percorso lungo 

700 anni, che avrà luogo proprio nel giorno – il 25 marzo – in cui il Poeta cominciò il 

suo cammino nell’Aldilà.  

La Lezione Narrata condurrà i giovani spettatori alla scoperta dei segreti della lingua 

italiana: di una lingua che muove i suoi ingranaggi tra musica e ritmo e che suona 

così bene che si fa canto a partire da quel "Sì".  

Nel Canto XXXIII dell’Inferno si parla per la prima volta del “bel pese là dove il sì 

suona”. Quel Paese è l’Italia, identificata da Dante a partire da quell’unico e 

dolcissimo suono. Dire "sì", per il Poeta, non è soltanto una scelta linguistica, ma è 

anche un progetto di unità, che egli stesso costruisce a partire dalla poesia, 

guidandoci in un cammino verso un orizzonte positivo, dove giungeremo "a riveder 

le stelle". 

Gli autori-attori, inoltre, guideranno i giovani allievi all'esplorazione dello 

straordinario mondo poetico dantesco: un mondo nel quale si riassume tutto il 

sapere e tutto il mistero di ogni uomo. Del suo tempo come di ogni tempo. In 



compagnia di Dante, si affronteranno le domande che da sempre ci  incantano  e  ci  

fanno  cantare: il  gusto  di  dire  "sì",  ma anche "no". 

Durante il percorso, poi, non si rinuncerà a sorridere. Non per nulla, Dante considera 

il viaggio dell'uomo, in questo e nell'altro mondo, come una «Commedia». 

L'attività è gratuita, ma necessita di prenotazione: tel. 328.2291796 dalle ore 9.30 

alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - scuole@fondazionetrg.it 

(Eventi online su piattaforma ZOOM, necessaria Lim oppure monitor adeguato). 

 

La Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con la Fondazione Teatro 

Ragazzi e Giovani, si unisce alla programmazione pensata per il Dantedì 

promuovendo alle ore 11 per le scuole secondarie di secondo grado uno spettacolo 

dedicato a uno dei più celebri canti dell’Inferno. Saulo Lucci è l’ideatore di Hell o’ 

Dante, uno spettacolo di narrazione che affronta l’Inferno in 34 puntate, ognuna 

dedicata a un canto. Per la giornata del 25 marzo, Saulo Lucci permetterà agli 

studenti di incontrare i due amanti più famosi della storia della letteratura italiana: 

Paolo e Francesca, puniti nel cerchio dei Lussuriosi nel canto V. 

Attraverso una rigorosa ricerca e il commento di brani pop-rock, Saulo Lucci sviscera 

le terzine e i personaggi in esse racchiusi, la situazione storica e le pene tanto 

mirabilmente dipinte così come il pensiero dell’autore, per riconsegnare agli 

spettatori la bellezza di una commedia che merita più di ogni altra mai scritta 

l’attributo di Divina. 

Lo spettacolo è in programma alle ore 11 sul canale YouTube di Piemonte dal Vivo. 

Per le scuole è consigliata la prenotazione via mail (progetti@piemontedalvivo.it), 

per poter poi partecipare in diretta al dibattito con l’artista al termine dello 

spettacolo. Sarà infatti possibile inviare domande a Saulo Lucci che dalla Casa del 

Teatro Ragazzi e Giovani di Torino sarà a disposizione del pubblico, collegato 

virtualmente. 
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