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OGGETTO: Dantedì 2022 alla Guastella “E tornammo a riveder il Sole” 

Ritorna alla Guastella, il prossimo 8 aprile, l'appuntamento con il Dantedì, la manifestazione 

dedicata al Sommo Poeta. 

 La Giornata nazionale, istituita dal Ministero della Cultura nel 2020, nasce allo scopo di celebrare 

in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con iniziative anche on line realizzate dalle scuole, 

dagli studenti, dalle istituzioni culturali.  

La data della ricorrenza è il 25 marzo perché secondo gli studiosi  è questo il giorno in cui sarebbe 

cominciato il viaggio di Dante nella Divina Commedia. Per quest'anno, la decisione di spostare al 

venerdì 8 aprile (l'altra data in cui nel passato si ipotizzava " lo smarrimento del poeta nella selva 

oscura" ) nasce dall'esigenza di "uscire a rivedere il sole" (pasticciando il famoso ultimo verso del 

poema) dopo i lunghi e cupi mesi invernali,  resi  ancor più faticosi dalla repentina risalita dei 

contagi  a gennaio. Uscire all'aria aperta, alla luce, nel tepore della stagione primaverile appena 

sbocciata sembra, al gruppo di lavoro  che promuove l'iniziativa  di seguito descritta,  il modo 

migliore per lasciarsi alle spalle la pesantezza, la " noia", direbbe il poeta, del periodo appena 



trascorso e per rispondere all' esigenza  degli alunni di fare una gita scolastica. In questi ultimi 

tempi, infatti,  le uscite didattiche non si sono più potute realizzare e sono perciò fortemente  

richieste e desiderate dai nostri ragazzi. Per questo motivo, il Dantedì si svolgerà fuori dalle aule, 

nello spazio più suggestivo e significativo del nostro paese: il castello dell'Emiro. 

L’iniziativa è rivolta alle classi seconde del nostro istituto. Nei giorni precedenti alla 

manifestazione le classi prepareranno degli aquiloni, possibilmente uno per classe, su cui 

scriveranno alcuni versi di Dante scelti liberamente tra quelli letti in classe; gli alunni faranno 

volare i loro aquiloni il giorno della manifestazione, appena giunti al castello dell’Emiro.  

Si richiede, inoltre, la realizzazione di un aquilone rappresentativo del plesso di appartenenza. 

Sempre nei giorni precedenti gli alunni prepareranno dei fiori di carta a cui legheranno un biglietto 

con su scritti alcuni versi del Sommo Poeta. Il giorno della manifestazione gli alunni distribuiranno 

i fiori alle persone che incontreranno lungo il percorso che li condurrà al castello, leggendo loro i 

versi allegati. 

Il giorno della manifestazione, venerdì 8 aprile, gli alunni e i docenti di tutti i Plessi  si recheranno 

in piazza Comitato.  

Gli alunni del Plesso Portella di Mare, con il servizio di  navetta appositamente predisposto dalla 

scuola,  si ritroveranno alle ore 9,00 in Piazza Comitato  dove gli insegnanti registreranno le 

presenze.  

Gli alunni dei  plessi Centrale,   Lauri e Puglisi  si avvieranno dalla scuola verso la piazza alle 

ore 9,00. 

Ogni "casa" della Guastella  porterà con sé il proprio aquilone/stendardo  personalizzato dai tratti 

dominanti o peculiari del plesso, individuati insieme agli studenti.  

Giunti alla Piazza Comitato, una classe per ciascuna " casa" della Guastella (sorteggiata alcuni 

giorni prima ) si fermerà ad esporre il proprio aquilone (da qui in poi "'Aquilone della casa") sulla 

scalinata della Chiesa Madre.  

 Le altre classi, distanziate tra loro, inizieranno l’ascesa al castello, donando lungo il percorso i fiori 

di carta realizzati.  



 Dopo le foto di rito le quattro classi sorteggiate, alla presenza della Dirigente, chiederanno  

giocosamente,  ai passanti di votare l'"Aquilone delle casa" preferito , con l'obiettivo di 

coinvolgere quanto più possibile il territorio  e animare l'attività  prima dell'ascesa al castello.   

Di seguito, anche queste classi, ciascuno con il proprio "Aquilone delle casa" raggiungeranno il 

Castello, accompagnate dai docenti.  

Giunti in cima alcuni alunni reciteranno e/o leggeranno brani  rappresentativi delle Tre Cantiche, 

allietati dal  sottofondo musicale, curato dai docenti di strumento, quindi  tutti faranno volare i 

propri aquiloni.  

La manifestazione si concluderà con una "merenda conviviale" all'aria aperta (colazione a sacco) a 

seguito della quale le  classi rientreranno,  sempre accompagnate dagli insegnanti, in piazza 

Comitato, da dove  saranno licenziate, presumibilmente alle ore 13:00.  

Tifiamo per il sole  per vivere insieme questa giornata di amicizia letteraria, convicialità partecipata 

e relazione spensierata.  

In quell'occasione non esiteremo a lanciare  il nostro "grido di pace" per il nostro mondo in 

sofferenza.  

Un abbraccio dantesco  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona * 

   

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993


