
 

 

 

 

Associazione Diplomatici ha il piacere di presentarvi questa splendida iniziativa "DANTE 700 NEL MONDO - Le iniziative 

della Farnesina" promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che si terrà mercoledì 17 

marzo 2021 dalle ore 10 alle ore 11:30 in streaming dalla Sala Conferenze Internazionali su youtube.com/MinisteroEsteri 

 

 

  

 

Nel 2021, anno in cui ricorre il settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri, il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale partecipa infatti alle celebrazioni previste in tutto il mondo con una serie di iniziative che coinvolgono 

la rete delle Rappresentanze all’estero: Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. 

 

Il programma, che prende avvio a marzo anche in vista della ricorrenza del Dantedì del 25, durerà fino all’autunno e 

all’appuntamento con la XXI Settimana della Lingua Italiana nel mondo (18-24 ottobre), anch’essa dedicata al Poeta ("Dante, 

l’italiano"). 

 

Il ricchissimo programma che vede più di 500 eventi organizzati in tutto il mondo attraverso la rete delle Ambasciate e degli Istituti 

Italiani di Cultura sarà presentato, tra gli altri, dai rappresentanti del MAECI e da Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante 

Alighieri; Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia della Crusca; Angelo Piero Cappello, Direttore del Centro per il Libro e 

la Lettura del Ministero della Cultura; Carlo Ossola, Presidente del Comitato per le celebrazioni di Dante; Giorgio Bacci, Curatore 

della mostra "Dante Ipermoderno" che vede lavori di artisti contemporanei italiani e internazionali tra cui un’opera in fieri di Mimmo 

Paladino; Alberto Casadei, Curatore dell’importante progetto dell’Audiolibro realizzato in trentatré lingue dal titolo "Dalla selva 

oscura al Paradiso"; Marco Martinelli e Ermanna Montanari, ideatori della rappresentazione "Dante nei cinque 

continenti"; Roberto Rea, nella commissione di valutazione del progetto/bando di arte contemporanea "Cantica21" e dalla scrittrice 

Bianca Garavelli che presenterà l’installazione multimediale "Inferno 5". Modera la linguista Lucilla Pizzoli. 

 

 

#SAVETHEDATE | Mercoledì 17 marzo a partire dalle ore 10 alle ore 11.30 su youtube.com/MinisteroEsteri 
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