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Le voci dei pArTecipANTi  
delle edizioni precedenti

Ci siamo resi conto di quanto un’opera così lontana dai nostri tempi possa rispecchiarsi 
perfettamente nella nostra epoca e portare, anche, ad una risata spontanea. Le riprese 
sono state prima di tutto un divertimento e poi, solo successivamente, un compito da 
rispettare entro un tempo limite.

Liceo scientifico “Majorana” di Caltagirone

Il video è stato realizzato tra una selva più che selvaggia di difficoltà, ma affrontato 
con passione e serietà dai ragazzi.

Liceo Classico “Gualterio” di Orvieto

I vostri premi ci rendono molto orgogliosi; noi amiamo molto la vostra cultura, la 
vostra civiltà, insomma tutto ciò che appartiene all’Italia.

Colegiul National di Pucioasa (Romania)

Il video che con la mia classe ho caricato è stato realizzato da alunni di un corso serale: 
sono alunni drop out che si sono messi in gioco e credono fortemente nel valore della 
formazione in itinere. La partecipazione al Premio è stata uno stimolo per loro per 
mettersi ancora in discussione.

Istituto “Pitagora” di Taranto, corso serale

Quest’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo anche tra studenti poco più che 
principianti [nella padronanza dell’italiano], che da questa esperienza hanno tratto, 
oltre alla conoscenza di Dante, una bella iniezione di autostima, interesse per la 
recitazione e il teatro, curiosità per argomenti, temi e cultura che prima parevano 
inaccessibili e privi di ogni attrattiva. 

Università del Cairo e Al Azhar

Grazie al Vostro invito, i miei ragazzi oggi conoscono profondamente significative 
terzine dantesche e le citano come patrimonio comune.

Liceo Classico “Aristosseno” di Taranto
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percHÉ UN premio  
di LeTTUrA dANTescA

Opera naturale è ch’uom favella; 
ma così o così, natura lascia 
 poi fare a voi secondo che v’abbella.

Paradiso - Canto XXVI                

Quando, nella Terza Cantica, Dante si imbatte in Adamo, gli domanda quale sia la lin-

gua diffusa nell’Eden. Il primo uomo lo sorprende, rivelando che la lingua da lui par-

lata era già scomparsa ai tempi della confusione babelica. Il linguaggio infatti muta 

costantemente, e l’esprimersi in un modo o in un altro è scelta dell’uomo. Prendendo spunto 

dalle parole del poeta, il premio offre l’opportunità di esplorare infinite possibilità di rilettura 

della Divina Commedia, anche attraverso i nuovi linguaggi artistici. 

L’Accademia della Crusca e Loescher Editore promuovono per il 

quarto anno consecutivo un premio di lettura dantesca per  conti-

nuare a far sentire la voce di Dante attraverso le voci dei ragazzi. 

La partecipazione è aperta sia alla scuola secondaria di I e II gra-

do sia alle università e agli istituti di istruzione per adulti, in 

Italia e all'estero.                  

Un compito importante, ma anche divertente, per le giova-

ni generazioni: quello di mantenere viva la tradizione del-

la Divina Commedia attraverso i nuovi media. 

I volti e le voci dei ragazzi per presentare, attuale e vivis-

simo, il poema che più di ogni altro ha forgiato nei secoli 

la nostra identità.

regoLAmeNTo

Chi può parteCipare
Possono partecipare, individualmente o in gruppi, tutti gli studenti italiani (scuola secondaria di I e di 
II grado, università, istituti di istruzione degli adulti) e coloro che studiano italiano all’estero.

Tutti coloro che hanno preso parte alle edizioni precedenti del premio possono nuovamente presentarsi.   

Come si parteCipa
Ogni partecipante può accreditarsi online all’indirizzo www.loescher.it/dante, prenotare il Canto 
che preferisce fra quelli che non sono stati letti nelle edizioni precedenti del premio, realizzare un fil-
mato della lettura o della recitazione in lingua italiana dell'intero Canto e caricarlo nella sezione “uplo-
ad” del sito web. Non potranno essere presi in considerazione, ai fini della premiazione, i contributi 
che non presentino l’interpretazione di un intero Canto, ma solo di parti o di singoli versi.

Chi vota
Ciascun filmato verrà sottoposto a una triplice giuria, che si baserà su criteri condivisi di valutazione, 
pubblicati nel sito:
  1.   la giuria popolare: chiunque, collegandosi al sito, può esprimere un voto su un qualunque filmato;
  2.  la giuria Loescher, costituita da dipendenti e collaboratori della Casa editrice;
  3.  il Comitato scientifico dell’Accademia della Crusca.

Che Cosa si vinCe
I primi tre classificati potranno devolvere un premio in denaro di  1.000 euro a una ONLUS o ONG italiane.
In caso di vittoria da parte di concorrenti non residenti sul territorio italiano si prevede che l'importo 
di 1000 euro sia devoluto a Amnesty International.

Durata Dell’iniziativa
L’invio dei filmati dovrà avvenire entro e non oltre il 12 aprile 2016. La premiazione avrà luogo a maggio 
in occasione del XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.www.loescher.it/dante

Regolamento, aggiornamenti e notizie
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