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lrn pogeffio mullimediale
del Rotary Oub Gnrco

II progetto "In viaggio con Dante" , promosso daì Ro-
tary Club Cuneo 1925, prende giustamente l'awio nel
Dantedì con lapubblicazione e diflusione di unprimo
video incentrato esattamente su questa data simboli-
ca dell'inizio del viaggio di Dante fissata in genere dai
critici al 25 maruo, Ma sarà poi veramente così? Il vi-
deo scioglie alcuni dubbi i proposito. II progetto oltre
che ai membri del Rotary e al grande pubblico, si rivol-
ge specificatamente anche alle scuole per iniziare un
dialogo che continuerà per tutto l'anno dantesco fino
al prossimo DanteDì de!2022.
"In viaggio con Dante'j prevede una molteplicità di

ln viagEio con

Dante
docenti ai quali saran-

no proposti inconni di aggiornamento sui temi dante-
schi, gli esperti che presenteranno in auhrnno le piìr
recenti interpretazioni nel corso di un convegno realiz-
zato in collaborazione conil Comune di Lagnasco.I\{o1-
ti enti e associazioni Ila i quali il Distretto Rotary 2032
e la Fondazione Peano partecipano allevarie azioni di
promozione. Un ringraziamento particolare per Ia con-
sulenza e la partecipazione va a Michele Tortorici, scrit-
tore e saggista e a Piero Leonardi, dir,rrlgatore letterario.
Per un approfondimento della tematica presentata è
consultabile il sito del Rotary ww,\M.rotarycuneo.it
Un invito quindi rivolto a tutte le persone interessate a
contattare il Rotary Club Cuneo per essere tenute al
corrente delle diverse iniziative. Infatti fiale varie pro-
poste, è previsto urì appuntamento mensile con i lètto-
ri per approfondimenti di breve durata, mezz'ora circa
ognuno, ma sempre su aspetti curiosi o di dubbiainter-
pretazione dando voce a esperti. Per informazioni e
partecipazione inviare un mail a vicorotary@gmail.com

azioni rivolte a pubbli-
ci diversificati: gli stu-
denti, ai quali sarà pro-
posta una interazione
con la "cartolina dante-
sca" ideata da Antonio
Mascia e realizzata in
collaborazione con la
Fondazione Peano, i
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