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L’Istituto Italiano di Cultura di Tirana in occasione delle celebrazioni
per i settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, padre della
lingua italiana e uno dei più importanti simboli dell’Italia nel mondo e
per il Dantedi 2021 propone a tutti gli appassionati di Dante un concorso
sul tema dell’ultimo verso dell’Inferno Canto XXXIV,v.139:

e quindi uscimmo a riveder le stelle
Per più di venti ore Dante accompagnato dal suo Maestro Virgilio ha
attraversato gli inferi ed è sceso fino al centro della terra per poi
risalire non senza difficoltà verso il cielo stellato dell’altro emisfero.
E per te cosa significa il verso ‘riveder le stelle’? Hai una esperienza,
un desiderio o una storia che vuoi condividere e ne spiega il significato?
Che cosa dovrà o potrà accadere perché tu possa ritenere di rivedere le
stelle? Queste sono solo degli esempi, perché sei tu a dover interpretare
il verso dantesco con un video della durata di 1 minuto! I video possono
essere rappresentazioni teatrali anche non verbali, danza, narrazione,
performance art, video arte, lettura di poesie, musica e parole, nonché
arti visive e animazione.
- Il video deve essere di massimo 60 secondi e deve essere girato in
HD (1920x1080);
- Invia il / i video tramite Wetransfer, a iictirana@esteri.it con
una breve descrizione e la tua biografia entro e non oltre il 12
Marzo 2021, ore 12.00;
- I video possono essere presentati da individui o collettivi;
- Puoi inviare più di un lavoro;
- Si possono inviare anche una serie di video, fino a un max di 3;
- Il lavoro può essere in qualsiasi lingua;
- Ogni possibile riferimento a Dante Alighieri è desiderabile,ma non
obbligatorio.
I migliori 10 video verranno condivisi e promossi sui social dell’IIC di
Tirana e riceveranno un
!

