
Il mio viaggio con Dante. Con Borgo
Bambino la musica per uscire dalla
selva oscura

Un documentario che racconta, attraverso i versi di Dante, la storia di ragazzi

affetti da gravi patologie. Mercoledì alle 18.00 la presentazione in diretta

streaming sulla pagina Facebook di Borgo Bambino.

I versi di Dante Alighieri si mescolano alle voci di alcune mamme che grazie

alla musica riescono a portare fuori dalla ‘selva oscura’ i propri figli affetti da

disturbi e patologie anche molto gravi. Il risultato è ‘Il mio viaggio con Dante’,

un documentario che racconta difficoltà, rinunce, paure, sofferenze, ma

anche tanta forza e determinazione. A volerlo è stato Borgo Bambino,

progetto multidisciplinare selezionato dall'impresa sociale ‘Con i Bambini’

nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Prendendo ispirazione dal contest #IOCOMEDANTE, lanciato proprio da

‘Con i Bambini’ per celebrare il Dantedì, Borgo Bambino ha deciso di

raccontare la storia di Elio, Chiara, Bartolomeo e Anna coinvolti nel

progetto di Musicoterapia curato dall’Associazione Note a Margine.

Il video verrà presentato mercoledì 24 marzo alle 18.00, alla vigilia della

Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, durante un evento online

che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Borgo Bambino.

All’evento parteciperanno Barbara Torraco,  presidente del la Pat to

Consulting Impresa Sociale (capofila Progetto Borgo Bambino), Carmen

Battiante, direttore scientifico dell’Associazione Note a Margine e Niki

Dell'Anno, regista.
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https://www.newsgargano.com/index.php/attualita/item/4393-il-mio-viaggio-con-dante-con-borgo-bambino-la-musica-per-uscire-dalla-selva-oscura

