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Circ. 249

Roma, 25/03/2021

Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Sigg.ri Docenti
Al Sito
Oggetto: Anniversario dantesco. Il tributo del Liceo Mamiani: Dentro a l'alta fantasia

Si avvia oggi, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il personale
tributo del nostro Liceo al Sommo Poeta. Non solo una giornata, dunque, bensì un fitto programma di
iniziative, che abbiamo titolato Dentro a l'alta fantasia, in cui si avvicenderanno ospiti illustri che
forniranno il loro personale contributo, in conferenze online e laboratori, per approfondire il viaggio di un
uomo qualsiasi verso la ricerca di sé.
Perché questa è la grandezza di Dante: essere un uomo, con tutte le sue debolezze, che si mette
continuamente in gioco e con la maestrìa delle sue parole non insegna dogmi ma cerca di vivere
intensamente la sua vita emozionandosi ed emozionando. Un Padre che ci arricchisce ad ogni lettura o
rilettura della sua opera, conducendoci verso quell'Oltre che è la parte nascosta di ciascuno di noi.
Gli eventi si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio, alcuni in presenza con collegamento in streaming, altri
on line; le classi interessate, al fine di ricevere il link per partecipare agli incontri, potranno prenotarsi
presso la prof.ssa Faitelli al seguente indirizzo di posta elettronica: faitelli@liceomamiani.it.
Di volta in volta verrà comunicata la data di ciascun incontro di cui alla locandina allegata.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i docenti e i ragazzi che stanno partecipando con entusiasmo e
motivazione all'organizzazione di questo ricco programma.
Vi aspettiamo numerosi per un nuovo viaggio nella letteratura dantesca.
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