4O CONCORSO DANTESCO
NAZIONALE MULTIMEDIALE
A PREMI “ANDREA CHAVES”
STUDENTI SCUOLE SUPERIORI
“e come stella in cielo il ver si vide “
(Pd XXVIII 87)
PRESENTAZIONE
Vedere la verità, cercarla con il cuore che la desidera
intensamente, distinguerla nitida e luminosa in mezzo alla falsità,
riconoscerla con gli occhi del corpo e con quelli della mente, senza
deformarla, senza farsi accecare, senza distogliere lo sguardo:
Dante sa che ogni persona cerca la verità e crede che la verità ci
sia e possa essere vista, riconosciuta, letta nel gran libro
dell’universo.
Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, sono invitati a
riflettere sulla concezione che Dante ha della verità e della
possibilità di conoscerla, paragonandola eventualmente con la
concezione che si ritrova in altri autori o tempi o che se ne ha oggi.
Crediamo ancora che ci sia una verità? Che sia una? Che si possa
riconoscere come tale? O smarriti e disorientati vaghiamo in un
mondo che parla una lingua che più non si sa? Abbiamo qualcosa
che possa essere lume tra il vero e l’intelletto?
Il Concorso, che viene proposto mentre proseguono le
celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante,
avvenuta a Ravenna fra il 13 e il 14 settembre 1321, rappresenta
la prosecuzione dei progetti didattici danteschi realizzati
annualmente da molte scuole, a partire dall’anno scolastico
2003/4, per iniziativa di alcuni docenti desiderosi di proporre ai
loro allievi un cammino di conoscenza capace di mettere in moto
la loro libertà e passione.
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La Giuria presieduta dal Prof. Giuseppe
Ledda – (Università di Bologna) è
composta da:
Padre Ivo Laurentini (direttore "Centro
Dantesco"), Manuela Mambelli (coordinatrice "Dante in rete"), Marco
Martinelli (regista), Franco Gabici
(presidente del Comitato ravennate"Società Dante Alighieri"), Francesca
Masi
(Promozione
culturale
e
scientifica Comune di Ravenna),
Ruggero Cornacchia (docente Scuole
Superiori), Sofia del Moro (docente
Scuole Superiori).

OPERA DI DANTE
RAVENNA

Ravenna, martedì 26 aprile 2022
ore 10,00 – Basilica di S.Francesco:
saluto delle Autorità alla presenza degli
studenti vincitori del Concorso e delle
classi partecipanti. Sarà presente il
conte Pier Alvise Serego Alighieri,
ultimo discendente di Dante. Proiezione
e premiazione dei lavori vincitori
ore 11,30 - omaggio alla Tomba di
Dante, declamazione da parte degli
studenti del canto XXVIII
del
“Paradiso”, deposizione sulla tomba
del Sommo Poeta della corona di alloro
ore 12,30 - conclusione e saluti

