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Gentili
Signori,
la
Società Dantesca Italiana, fondata a Firenze nel 1888, promuove e contribuisce
a divulgare manifestazioni ed iniziative che abbiano lo scopo di tener vivo il
culto di Dante. Tra i soci fondatori, i più bei nomi della cultura e della
politica italiana: G. Eroli, G. Carducci, A. D'Ancona, I. Del Lungo, G.
Mazzoni, P. Rajna, P. Villari (per non citare che i più significativi). Dal
1899 a oggi promuove la Lectura Dantis, la pubblica lettura del poema di Dante.
Fin dalla sua fondazione è curatrice dell’“Edizione Nazionale delle Opere di
Dante”, collana che procede e che nel 2018 ha visto la nascita del nuovo
contenitore, “Strumenti”. Oltre L’Edizione Nazionale pubblica anche la rivista
“Studi Danteschi”.

In
occasione del centenario della Grande Guerra la Società ha voluto dare un
contributo realizzando una piccola mostra documentaria dal titolo “Con l’animo
che vince ogne battaglia”. I materiali sono stati tratti dall’archivio delle
carte Vandelli, conservate presso la Società a seguito del lascito testamentario
da parte della famiglia Vandelli. Professore e dantista, Giuseppe Vandelli ha
costruito un legame con i propri allievi che è andato ben oltre il tempo
trascorso tra i banchi di scuola. Infatti, tra le carte sono stati trovati
documenti che testimoniano questo profondo rapporto che il Vandelli ha
mantenuto nel tempo con i suoi allievi, alcuni dei quali hanno affrontato la
terribile esperienza della Prima Guerra Mondiale partendo per il fronte. Sono
state ritenute testimonianze concrete e vere di un periodo così drammatico che
la Società ha deciso di renderle pubbliche in una forma che potesse tradursi in
un supporto didattico digitale pensato per i ragazzi che affrontano lo studio
di questo periodo.
La
Società desidererebbe far pervenire la notizia di questo supporto ai docenti di
lettere e di storia. Gli interessati, come si può leggere dalla mail in
allegato, possono inviare la richiesta per ricevere gratuitamente il link del
materiale.
Ringraziandola
per l’attenzione e l’aiuto, porgiamo i migliori saluti.
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