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     Ai Dirigenti scolastici 

                      Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Spettacolo e reading dantesco, Aspettando Libriamoci – Siena 6 novembre 

2019 

 

 

 Il Comitato “Siena per Dante”, formato dall’Università degli Studi di Siena e 

dall’Università per Stranieri di Siena, il CEPELL, Centro per il libro e la lettura, e il 

Piano di Orientamento e Tutorato del DFCLAM (Università di Siena) invitano 

studenti e docenti delle scuole secondarie di I e II grado a partecipare allo spettacolo 

e al reading dantesco DADA DANTE che si terrà al Teatro Comunale dei 

Rinnovati il 6 novembre p.v., dalle ore 10.00 alle 13.00, con ingresso gratuito. 

Lo spettacolo consisterà nella lettura di passi dalla Commedia dantesca, effettuata da 

attori e da studenti, ed intercalata ad una gara di improvvisazione poetica a tema 

dantesco da parte di quattro poeti. Il poeta più interessante sarà quindi votato da una 

giuria selezionata tra gli studenti presenti all’evento. Accompagnerà la lettura degli 

episodi l’illustrazione estemporanea di un fumettista presente in scena. Prima dello 

spettacolo si inviteranno inoltre alcuni studenti a effettuare la lettura di alcune terzine 

dantesche, che poi verranno montate in un unico video e proiettate durante l’evento. 

 

 Lo spettacolo si inserisce in una serie di eventi organizzati dal Comitato “Siena 

per Dante” in vista e in preparazione al 700esimo anniversario della morte di Dante 

Alighieri, che sarà celebrato nel 2021. 

 

 La preghiamo cortesemente di dare diffusione del suddetto evento nell’Istituto 

da Lei diretto e di coinvolgere i docenti, soprattutto quelli di Italiano. Qualora ci 
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fosse necessità di chiarimenti, può contattarci al seguente indirizzo mail: 

sienaperdante@gmail.com 

  

 La scuola comunicherà il numero dei docenti e degli gli studenti partecipanti 

allo spettacolo entro il giorno 1 novembre 2019 all’indirizzo mail 

sienaperdante@gmail.com. 

 

 Fiduciosi nella Sua collaborazione e nella partecipazione dell’Istituto da Lei 

diretto allo spettacolo in oggetto, esprimiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Siena, 3 ottobre 2019 

 

                                Per il comitato organizzatore 

         Prof.ssa Natascia Tonelli 

             

          
 

 


