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Illustre Dirigente Scolastico,  

  

ho piacere di portare alla Sua conoscenza che l’Accademia Nazionale dei Lincei ha  

organizzato, presso la  Biblioteca Corsiniana e la Palazzina dell’Auditorio, le Mostre “ La 

ricezione della Commedia dai manoscritti ai media”, “Con gli occhi di Dante. L’Italia 

artistica nell’età della Commedia” ed  infine il docufilm “Le vie di Dante. L’Italia artistica 

al tempo della Commedia” (26 marzo- 25 giugno 2022).  

 

La Mostra “La ricezione della Commedia dai manoscritti a media”  offe una vasta 

panoramica sui manoscritti, i libri a stampa, i film, le recite, i fumetti più importanti 

dedicati al Poema.  

La Mostra “Con gli occhi di Dante. L’Italia artistica nell’età della Commedia” 

presenta, in gran parte attraverso l’esibizione di pezzi autentici, una serie di opere d’arte e 

di manufatti artistici ma anche di uso quotidiano, cui Dante rinvia o allude nelle sue opere. 

Il docufilm “Le vie di Dante. L’Italia artistica al tempo della Commedia” ripercorre i 

rapporti fra Dante, i paesaggi e le opere artistiche viste durante la sua vita.  

 

Queste Mostre ai apriranno agli studenti e ai docenti e oltre alla visita guidata i 

curatori delle Mostre saranno a disposizione per percorsi e approfondimenti didattici sulle 

sezioni delle singole Mostre.  

 

Il 16 febbraio alle ore 11.30 sulla piattaforma zoom dell’Accademia dei Lincei 

presenterò le Mostre e i percorsi ad esse connessi con l’auspicio che la visita alla Mostre 

possa essere inserita nei percorsi didattici dei Vostri istituti, dedicati a Dante Alighieri.  

 Coloro che sono interessati a partecipare a questo incontro, possono chiedere 

informazioni e iscriversi alla email Dott.ssa Marcella Marsili  

(marcella.marsili@fondazionelinceiscuola.it). 

 A coloro che sono interessati verrà inviato il link della riunione.  

 Nella speranza di aver fatto cosa a Lei gradita, La prego di accogliere i miei migliori 

saluti. 

 

         Roberto Antonelli 
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