 COMUNICATO STAMPA 

10° FESTIVAL DANTESCO NAZIONALE
nel settimo centenario della morte del Poeta

FASE FINALE │ 4 - 8 novembre 2020

incontri, interviste, performances, anteprime, curiosità  in streaming nazionale

Il Festival Dantesco, in corso da venerdì 30 ottobre 2020, giunge dal 4 novembre alla
propria fase finale, sempre sul canale youtube della manifestazione e sulle relative pagine social.
Da un lato proseguono
-

la rubrica #LineaDante e i suoi incontri con le realtà dantesche attive in Italia (interviste
già visionabili in streaming con Maurizio Fiorilla, Marilena La Rosa, Matteo
Fratarcangeli e Marco Serpieri)

-

le proposte speciali del Festival: la conversazione con Giulio Ferroni intorno a L’Italia
di Dante, le pillole su Dalí e Dante dalla splendida Sala dei Venti del Centro Studi
Storici PP. Barnabiti di Roma e un breve viaggio nei volumi danteschi rari della relativa
Biblioteca Generalizia

-

le quotidiane dirette instagram serali delle 21.30 #incontriconBea, condotte da
Beatrice Michelazzi.

Dall’altro, entra nel vivo il tradizionale Concorso performativo nazionale per giovani attori,
musicisti, danzatori e artisti visivi, quest’anno in versione video.
Dei cinquanta corti danteschi candidatisi alla linea di partenza, nove sono approdati, dopo
tre fasi eliminatorie, alla ambita fase finale. Bolzano, Rovereto, Pavia, Grosseto, Roma e Sassari
sono le città di provenienza delle opere che si contenderanno i tre Premi Assoluti, valutati dalla
Giuria qualificata, presieduta da Giulio Ferroni, dal 4 al 7 novembre, giorno in cui verranno
proclamati i vincitori.
Gli altri corti restano in lizza per il Premio del Pubblico (frutto del conteggio dei like
ricevuti sulla piattaforma Facebook del Festival) e per i Premi Speciali.
Domenica 8 novembre, nel DopoFestival, ci sarà spazio per commenti, interviste,
curiosità, retroscena e per le immancabili polemiche.
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