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“Dante 700” - Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta  
Fotografie di Massimo Sestini - Palazzo del Quirinale - Palazzina Gregoriana 

3 ottobre – 11 ottobre 2020 

 

 (https://www.quirinale.it/) 

 

In occasione della 700ª ricorrenza dalla morte di 

Dante Alighieri, un reportage fotografico a cura 

del fotoreporter Massimo Sestini racconta la 

presenza di Dante ai giorni nostri. 

20 immagini sono presenti nelle 4 sale del 

percorso espositivo. 

Al centro della prima sala sono esposte le due ante 

in tarsia lignea di Palazzo Vecchio, opera di 

Giovanni da Maiano e Francesco di Giovanni, su 

disegno del Botticelli. Datate al 1480 esse 

raffigurano Dante e Petrarca con un volume in 

mano, sono collocate tra la Sala delle Udienze e la Sala dei Gigli a Palazzo Vecchio a Firenze. 

 

"Dante è il poeta italiano e civile per eccellenza, che a distanza di secoli ha trasmesso alimento 

e ispirazione vitale anche a quella generazione di poeti, artisti e uomini politici del Risorgimento 

che hanno costruito l'unità d'Italia, di cui Dante è padre e pilastro essenziale". Sono le parole 

del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni al 

Quirinale per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. 

E lo stesso Presidente Mattarella ha inaugurato la mostra "Dante 700 - Un ritratto di Dante e 

i luoghi del poeta nelle fotografie di Massimo Sestini”: 20 immagini in esposizione fino all'11 

ottobre nella Palazzina Gregoriana del Palazzo del Quirinale, per celebrare il settimo centenario 

della morte dell'Alighieri.  

Significativa anche la dichiarazione del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

Dario Franceschini "Con questa mostra celebriamo Dante nel Palazzo del Quirinale, in attesa 

delle centinaia di iniziative sparse sull’intero territorio nazionale, cosi come all’estero, che 

faranno del 2021 un anno dantesco pienamente partecipato che sta suscitando l’interesse di 

associazioni, scuole, università, accademie e semplici cittadini, impegnati in una gara di idee e 

proposte per celebrare i settecento anni dalla sua morte. Oggi sono tutti idealmente 

rappresentati qui, nella casa degli italiani».  

 

La mostra “Dante 700” a fine ottobre sarà trasferirà a Firenze e sarà aperta al pubblico. 

Da gennaio 2021, la mostra sarà ospitata nelle principali capitali straniere, in collaborazione 

con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con gli Istituti 

italiani di Cultura.  

 

In linnea anche la visita virtuale della mostra  

https://www.quirinale.it/  

https://palazzo.quirinale.it/mostre/2020_dante-700/dante-700_home.html   

http://musefirenze.it/dante700virtualtour/  
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