Lugano, 2 settembre 2021

A alle classi e
Ai docenti

UN GIORNO ALL’INFERNO. 36 VOCI PER 36 CANTI DANTESCHI
CON UNA CORNICE DI CARLO PORTA (CANTO I) E DEL PARADISO (CANTO XXXIII)
Care studentesse, cari studenti,
Care e cari docenti,
nel giorno del settecentesimo dalla morte del sommo poeta, abbiamo il piacere di invitarvi a
festeggiare Dante.
Il Consiglio di direzione e il Gruppo di italiano del nostro istituto - in collaborazione con l’Istituto
di studi italiani (ISI) dell’Università della Svizzera italiana - hanno organizzato una maratona di
lettura di tutti i canti dell’Inferno, con l’aggiunta del I canto dell’Inferno nella versione in dialetto
milanese di Carlo Porta, di cui nel 2021 ricorre il duecentesimo dalla morte, e del XXXIII del
Paradiso di Dante.
Trentasei lettori molto diversi tra loro si alterneranno senza soluzione di continuità
martedì 14 settembre 2021
dalle 8.45 alle 17.45
nell’Aula magna del liceo.
Tutte e 55 le classi del Liceo di Lugano 1 parteciperanno alla giornata, secondo il calendario
allegato.
Gli studenti e di docenti che sono liberi da lezione potranno assistere alla lettura in base alla
disponibilità dei posti a sedere in Aula magna, che rispettano le misure previste dal piano di
protezione COVID-19.
In base a tali misure, l’Aula magna sarà occupata per metà della sua capienza (al massimo 2 classi,
con una decina di posti extra). Essendo uno spazio comune, tutti i presenti – lettori esclusi –
dovranno indossare la mascherina.
Le letture verranno registrate, in modo tale da comporre un ricordo audio dell’intero percorso, e
– solo in caso di bel tempo – delle casse acustiche posizionate sul piazzale del liceo faranno
riecheggiare le letture dantesche anche all’esterno.
Con la speranza che questa particolare iniziativa susciti la vostra curiosità, vi salutiamo
cordialmente.
Cordialmente
Per il Consiglio di direzione
Valeria Doratiotto Prinsi, direttrice

Per il Gruppo di italiano
Michela Maiocchi

