
                          A 750 anni dalla nascita di Dante 

 

In tutta Italia sono in via di svolgimento, nel mese di maggio, le celebrazioni per i 750 anni della 
nascita di Dante (1265-2015). Anche a Taranto, organizzato dalla Società “Dante Alighieri” e dal 
Liceo “Archita”, si terrà un evento commemorativo della ricorrenza: infatti, mercoledì 27 c.m., alle 
h. 17.00, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, gentilmente concesso dal Sindaco dott. 
Ippazio Stefano e dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà una manifestazione che vedrà 
protagonisti gli studenti dell’indirizzo classico dell’Archita, preparati dalla prof.ssa Stefania 
Danese. Nel corso dell’iniziativa, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico prof. Pasquale 
Castellaneta, verranno proposti i risultati di un laboratorio di studi danteschi e letterari, finalizzato 
ad evidenziare la grandezza e il valore di Dante e a sottolineare l’importanza formativa, nella scuola 
e nella vita, del messaggio contenuto nella sua opera. Attraverso la lettura di passi scelti incentrati 
sul tema “Dante: homo viator in Deum”, si darà voce al Sommo Poeta, collegandone l’opera ad altri 
argomenti di spessore letterario, oggetto di riflessione e approfondimento. Infatti, accanto alla 
recitazione di passi tratti dalla Divina Commedia, non mancheranno echi letterari sul tema della 
Grande Guerra, di cui si commemorano i 100 anni.  

Protagonisti dell’evento saranno i ragazzi e le ragazze della 3, 4, 5 B: Fabrizia Basile, Chiara 
Blandamura, Carla Carrieri, Virginia Cimmino, Gaia Costantini, Andrea De Sinno, Francesca Di 
Tommaso, Danilo Giannico, Roberta Laddomada, Deborah Luccarelli, Dora Macripò, Andrea 
Mandolini, Elisa Mappa, Benedetta Miro, Chiara Miro, Marcella Pagliarulo, M. Giovanna Pino, 
Chiara Pulito, Roberto Putzolu, Riccardo Salinari, Camilla Semeraro, Marta Semeraro, 
Massimiliano Simonetti, Alessandro Tacente.   

A margine dell’iniziativa, saranno premiati 10 studenti classificatisi primi nei diversi certamina 
(gare di traduzione dal latino o dal greco), che brillantemente hanno rappresentato il Liceo 
“Archita” in queste importanti competizioni promosse a livello regionale e nazionale.     

  


