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La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889
da un gruppo di intellettuali guidati da Giosue
Carducci ed eretta in Ente Morale con Regio
Decreto n. 347 del 18 luglio 1893, ha lo scopo 
di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura
italiane nel mondo, ravvivando i legami 
spirituali dei connazionali all’estero con la madre
patria e alimentando tra gli stranieri l’amore 
e il culto per la civiltà italiana».

madrelingua, supplemento di «Pagine della Dante»,
è il trimestrale di lingua, arte e cultura italiana
della Società Dante Alighieri, realizzato 
in collaborazione con Limes, ISTAT, Feltrinelli 
e Aracne Editrice. La pubblicazione ha carattere
monografico e tratta i temi più attuali che, 
nel nostro paese e nel mondo, caratterizzano 
la discussione sulla lingua e la cultura italiana. 
La rivista si scarica gratuitamente registrandosi 
nel sito www.ladante.it/madrelingua

A due anni dal lancio di Adotta una parola,
durante il primo festival madrelingua, 
la “Dante” presenta Beatrice, il social network
della lingua italiana. Il progetto, sviluppato 
in collaborazione con Data Italia, si propone 
di estendere la comunità degli oltre 30.000 utenti
che hanno già adottato una parola e si sono
impegnati a promuoverne l’uso, con notevole
impegno ed entusiasmo. I “paladini” della lingua
italiana potranno così interagire in modo creativo
tra loro e condividere le loro idee per promuovere 
e rendere sempre più vitale la nostra lingua.
beatrice.ladante.it

In collaborazione con








































 


 





 


 






  
 
 












 
 
 
 






 
 







 




 


 


 
 



 





 
 




 


 






































 


 





 


 






  
 
 












 
 
 
 






 
 







 




 


 


 
 



 





 
 




 


 






































 


 





 


 






  
 
 












 
 
 
 






 
 







 




 


 


 
 



 





 
 




 


 


