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IN COLLEGAMENTO CON LA RUSSIA

Conati e Passarelli portano il loro Dante alla
Settimana della lingua italiana
23 ottobre 2020

Conati e Passarelli

L'orologio in Italia è un'ora indietro rispetto alla Russia e alle 14,30 ci si può
collegare con Mosca via Facebook o You Tube alla Settimana della lingua
italiana nel mondo alla quale partecipano da remoto i veronesi David Conati e
Gianluca Passarelli autori del graphic novel Dante vian Dante.
Il libro edito da Lisciani Comics, già alla seconda edizione, è anche spettacolo
comico fatto di parole con fumetti per raccontare ai giovani l'eredità culturale
dell'Alighieri. Sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica la XX
edizione 2020 della settimana "Li" ha per titolo "L'Italia tra parole e immagine:
graffiti, illustrazioni, fumetti" ed è iniziata il 19 ottobre per proseguire fino al 25
del mese, ricca di ospiti tra cui il maestro Vince Tempera sul tema delle colonne

sonore dei fumetti italiani, e appunto David Conati e Gianluca Passarelli
(insieme all'editore Davide Di Lodovico) che hanno realizzato la loro opera
dedicata all'insegnamento del patrimonio dantesco ai ragazzi attraverso il gioco
linguistico.
"All'origine del progetto ci siamo chiesti quanto è presente oggi Dante nella
lingua italiana e perché è considerato il padre della nostra lingua- spiega Conati
autore dei testi- Basta prendere in mano un dizionario per constatare che Dante
è onnipresente, nei tempi verbali come ad esempio gridante, sfidante, etc, nei
sostantivi quali badante, comandante, etc. e poi negli aggettivi tipo strabordante,
pedante, quindi negli avverbi tipo abbondantemente e così via. Da qui ci è
scattata l'idea di mettere insieme le parole che contengono Dante per
immaginare la sua discesa nel profondo dell'Inferno in uno spettacolo teatrale
fatto di disegni dal vivo che poi è diventato libro". Gianluca Passarelli ha
realizzato i disegni e il musicista Giordano Bruno Tedeschi firma le musiche
dello spettacolo che andrà in scena il 6 novembre a Tregnago. Descrizione La
settimana della lingua italiana nel mondo ( Li) è un evento culturale
internazionale che si svolge ogni anno nel mese di ottobre, organizzata dal
Ministero degli Esteri e la Cooperazione Internazionale, dalla rete diplomaticoconsolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con il Ministero dei
Beni Culturali e il Turismo, il Ministero della Pubblica Istruzione e Università e
dai principali partner della promozione linguistica nel mondo (Accademia della
Crusca, Società Dante Alighieri, RAI) e dall’Ambasciata della Confederazione
Elvetica. Per collegarsi cliccare i seguenti link.
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