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Sabato 2 aprile – Sabato 9 aprile 2022      
in streaming 

 
Il Festival Dantesco Nazionale giunge alla sua 12a edizione e torna alla tradizionale collocazione 

primaverile, dopo un calendario straordinario di cinque edizioni ‒ tenute nel corso di poco più di 
un anno ‒ legate alle celebrazioni del Centenario dantesco: 

   10° Festival Dantesco Nazionale 30 ottobre – 08 novembre 2020 
11° Festival Dantesco Nazionale 02 maggio – 09 maggio 2021 
01° Festival Dantesco Universitario 22 ottobre – 27 ottobre 2021 
04° Festival Dantesco Toscano 18 novembre – 20 novembre 2021 
01° Festival Dantesco Laziale   03 dicembre – 28 dicembre 2021 

 
Il 12° Festival Dantesco manterrà la sua natura di luogo privilegiato d’incontro fra Dante e arti 

performative, presentando quotidianamente 
   pillole bibliografiche    ore 16 #TesoridellaBiblioteca  

rubriche social    ore 17 #Dantepop  
incontri con artisti e studiosi   ore 18 #LineaDante  
curiosità e anteprime    ore 19 #PuntoFestival    

 
  Verrà ovviamente riproposto anche il tradizionale Concorso under 20, quest’anno intitolato Alta 

Fantasia e caratterizzato da tre novità: 
a) la massima apertura a contaminazioni, riscritture, approcci “laterali” ed 

“eversivi” rispetto all’opera dantesca 
b) l’inaugurazione di due nuove sezioni: la sezione Foto e la sezione Meme (per i 

dettagli si veda il Regolamento) 
c) la 1a edizione del Premio Articolo 27, da assegnare all’opera che meglio avrà 

interpretato il tema: «Inferno e carcere: vendetta o rieducazione?»  
 

Un mix di tradizione e innovazione, concepito anche in un’ottica da post-Centenario: Dante, 
ancora Dante e sempre Dante, ma con le finestre aperte al presente e al futuro. 

    

Contatti 
Silvia Massimini, Ufficio stampa 

mob +39 351 8436315   +39 338 4769765 
ufficiostampa@festivaldantesco.it - https://www.facebook.com/festivaldantesco/  

https://www.instagram.com/festivaldantesco/ - https://www.youtube.com/c/FestivalDantesco 

https://twitter.com/festivaldantesc - https://vm.tiktok.com/ZMeCDvnBN/ 

 
 

 
Associazione culturale  

Sede legale   Lungomare Paolo Toscanelli n. 88    cap 00122 Roma    Italia 
cod fisc 97371350584     partita iva 10787031003  mob +39 3389367619   
info@associazioneculturalexenia.it   associazioneculturalexenia@itpec.it    
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