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Gentilissimi, 

Sono in corso le ammissioni alla fase conclusiva del Concorso video rivolto a studenti under 20, inserito nel 
quadro degli eventi proposti dall'11° Festival Dantesco, che si terrà in streaming video dall'8 al 18 aprile 
2021. 
Il Festival Dantesco - patrocinato sin dalla prima edizione del 2010 dalla Società Dante Alighieri e 
organizzato dalla scrivente Associazione culturale Xenia - è tra i 100 progetti finanziati dal Comitato 
Nazionale "Dante 2021". 

Saremmo felici e onorati della vostra partecipazione al Concorso. 
Per partecipare al Concorso video è sufficiente: 
• realizzare un video dantesco di minimo 2 minuti e massimo 4 minuti
• utilizzare per la parte recitata solo versi della Commedia.

Per i dettagli si veda il Regolamento sul sito del Festival Dantesco. 
Per la precedente edizione (ottobre 2020, sempre in streaming) si veda il canale youtube del Festival.

In allegato anche il Comunicato stampa relativo al Festival, ma relativo anche a Giovanni Alighieri, del fu 
Dante, un nostro spettacolo dantesco, con Massimo Popolizio come protagonista, finanziato dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e diffuso dallo scorso 4 marzo - con la Conferenza 
stampa di lancio del portale ITALIANA, alla presenza del Ministro LUIGI DI MAIO -  presso tutte le 
Rappresentanze Istituzionali italiane all'estero (anche in versione sottotitolata in inglese). 

https://www.festivaldantesco.it/per-il-2021.html
https://www.festivaldantesco.it/index.html
https://dantesettecento.beniculturali.it/
https://www.festivaldantesco.it/files/Festival-Dantesco-presenta-11--CONCORSO-NAZIONALE---Regolamento.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCHbnHaMaWvxrkqWp5IJIfMg
http://www.associazioneculturalexenia.it/giovanni-alighieri-1.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Popolizio
https://vimeo.com/italianaesteri


 
Nella speranza di potervi accogliere, sia pur "da remoto", all'interno del Festival, 
ringraziamo per l'attenzione.
 
Distinti saluti 
 
 
Federica Di Marco 
progettazione e coordinamento
tel. +39 347 374 9959 
___________________________________________________________
 

Sede legale
XENIA - Lungomare Paolo Toscanelli 88 cap 00122 Roma (RM), Italia 
cf 97371350584  p. iva 10787031003 
tel +39 0698930826  mob +39 3389367619  mob +39 3384769765
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