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L'annuncio

"Piazza Dante", i Dialoghi di Trani celebrano il poeta
A tenere una lezione
su Alighieri sarà

Piero Dorfles. Dal 16
settembre la rassegna
Tra le più importanti iniziative
che nel 2021 renderanno omaggio
al sommo poeta, a settecento anni
dalla morte, c'è "Piazza Dante #Fe-
stivalinrete", staffetta che da
Nord a Sud unisce quarantuno fe-
stival di carattere culturale, per il
progetto sostenuto dal comitato
nazionale per le celebrazioni dan-
tesche istituito dal Mibact (Mini-
stero per i beni e le attività cultura-
li e per il turismo). Un'idea nata
dall'incontro nell'Istituto italiano
di cultura di Madrid, per il forum

700 anni Anniversario della morte

del libro Italia - España, tra Rosan- dei Dialoghi di Trani (dal 16 al 19
na Gaeta (Dialoghi di Trani), Bene- settembre), dedicata al tema della
detta Marietti (festival della Men- "Sostenibilità", ospiterà una lectio
te di Sarzana) e Maria Ida Gaeta, su Dante affidata al critico lettera-
(Letterature) segretaria generale rio Piero Dorfles. «Tentativi di co-
del Comitato nazionale per le cele- stituire una rete di festival - dichia-
brazioni dantesche (Mibact). È sta- ra Rosanna Gaeta, direttrice arti-
ta creata quindi una rete di festi- stica dei Dialoghi di Trani - sono
val e Piazza Dante è il nome scelto stati già fatti in passato e sono nau-
per l'evento che celebrerà il padre fragati: questa è la prima volta in
della lingua italiana: ogni rasse- cui ci si concentra intorno ad un
gna proporrà, all'interno della pro- progetto concreto e unitario da
pria programmazione, uno o più cui l'immagine dei festival uscirà
appuntamenti dedicati al poeta e, rafforzata». A partire quindi dalla
inoltre, un comitato editoriale e di fine di gennaio con il festival della
coordinamento, costituito dalle Scienza di Vasto fino a novembre
tre ideatrici terrà le fila degli even- con BookCity a Milano e Scrittorin-
ti per valorizzare al massimo le at- città di Cuneo, "Piazza Dante #Fe-
tività previste su tutto il territorio stivalinrete" indagherà, in modali-
nazionale. tà e con declinazioni differenti, il
Anche la ventesima edizione mondo dantesco. — red.cult.
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