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Si è continuato a parlare di Italia, in questi giorni, e anche di Danimarca, perchè entrambe sono
state presenti nella “notte degli Oscar”. Avete visto i film che hanno vinto? Cosa ne pensate?
In Italia, come sempre, si sono già creati i due gruppi di “tifosi”, quelli che affermano che il film
“La grande bellezza” è splendido, e quelli che, all’opposto, pensano che sia mortalmente noioso.
Ma è normale che sia così: in Italia, ormai, tutto sembra essere come una partita di calcio, dove
non esistono le sfumature o le mezze misure, dove si tifa per una squadra oppure per l’altra.
Succede così per la politica, per la cronaca e per l’arte.
Naturalmente, così come il lunedi mattina in Italia ci sono 60 milioni di allenatori (non importa
di quale squadra di calcio), in questi giorni passati ci sono stati 60 milioni di critici cinematografici. Tutti hanno usato parole come “inquadratura”, “sceneggiatura”, “onirico”... ma ben pochi
sapevano di riferirsi al modo di far comparire i personaggi in una ripresa, o allo scritto che sostiene un film, oppure a qualcosa legato al mondo dei sogni, sospeso tra realtà e fantasia.
Siamo curiosi di sapere qual è la vostra opinione, quindi, se volete, per favore, scriveteci!
L’indirizzo di posta, dante.racconta@gmail.com , è a vostra disposizione!

La
notizia
Questa volta parliamo di 8
marzo. Certo, chi dice che “la
donna dovrebbe essere festeggiata ogni giorno”, e che “stabilire un giorno da dedicare
alla donna è discriminatorio”
ha perfettamente ragione, ma
sta facendo i conti senza la
realtà. La realtà ha costretto
chi parla italiano a creare una
nuova parola, “femminicidio”,
per descrivere quello che è
sempre più un drammatico
fenomeno sociale: l’uccisione
delle donne, molto spesso da
parte di un uomo - un ex
marito, un amante respinto,
un fidanzato geloso. Nel 2013

ci sono stati 103 “femminicidi”
in Italia, e in questo 2014
appena cominciato si sono
registrati già 5 casi.
Per questo e per molti altri
aspetti, l’Italia è sempre meno
“un paese per donne”.
Tanto per citare un caso sotto
gli occhi di tutti: ha fatto notizia la scelta del nuovo Primo
Ministro, Matteo Renzi, di
assegnare 8 cariche da ministro a donne, per bilanciare
perfettamente gli otto ministri
uomini.
Un po’ come sforzarsi di avere
a tutti i costi un amico “non
esattamente bianco” per
potersi vantare di non essere
razzisti.
Le donne, in Italia come in
tutto il resto del mondo, non
vogliono avere “incarichi spe-

ciali”: vogliono avere la possibilità di meritarsi il posto di lavoro migliore, magari conciliando
la professione con la famiglia
(sempre più donne ammirano la
Danimarca per la presenza di
asili e aiuti alle mamme.... ma
forse questa è un’altra storia).
In ogni caso... buon otto marzo a
tutte!
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Storia della mimosa,
simbolo di rinascita
L’idea di usare la mimosa per la festa della
donna è nata a Roma, nel 1946.
Era necessario trovare una pianta già fiorita
all’inizio di marzo, sia perchè non c’erano
molti fiori di importazione, in quel momento,
sia perchè il fiore doveva essere “a portata di
tutti”, cioè poco costoso. Ecco perchè la scelta
è caduta sulla mimosa, che è un albero che si
trovava - e si trova ancora oggi - in moltissimi
giardini di Roma e dintorni.
La scelta è stata comunque buona, perchè in
molte culture antiche la mimosa era simbolo
di rinascita, di passaggio dalla “morte” dell’inverno alla “luce” della primavera.
In più, si tratta di un albero molto resistente,
vitale e robusto, anche se i suoi fiori sono così
delicati e fragili; anche questo è un ottimo
modo per rappresentare la donna, forte ma
leggiadra allo stesso tempo.

Quanta Italia
conosci?
Vi proponiamo un altro quiz geografico. La
scorsa volta si trattava di monumenti interi,
questa volta è un piccolo dettaglio curioso.
Chi riesce a dire dove si trova questa tartaruga? Scriveteci: dante.racconta@gmail.com è
per voi!

LE RISPOSTE NELLA PROSSIMA NEWSLETTER!

Dal libro “io speriamo che me la cavo” di Marcello d’Orta
(sessanta temi di bambini napoletani raccolti dal loro maestro,
e pubblicati in un libro bellissimo che vi raccomandiamo caldamente!)
Tema: l’8 marzo è la festa della donna. Parla della condizione femminile.

Io penzo (e credo) che la donna deve essere uguale a l’uomo, perchè non è giusto che non è uguale. L’8
Marzo la donna deve essere uguale, all’uomo!
In quel giorno tutti gli uomini portano le mimose alle donne, e anche agli altri uomini, però io conosco
un uomo che l’8 marzo a una donna gli diede un calcio.
Melo ha raccontato mio patre.
Mio patre porta i tram adesso, ma una volta faceva il pompiere. Allora accadde che una donna dell’8
marzo si voleva buttare giù dal tetto, e chiamarono i pompieri. Mio padre era quello che saliva sulle case
per non far gettare la gente dai palazzi.
Lui salì, e quando si trovò faccia a faccia con la pazza gli disse:
“Ma tu perchè ti vuoi buttare per farci passare un guaio a noi?”
Allora quella un poco ci penzò ancora se si voleva buttare o ritornare nel salotto, e penzò di buttarsi.
Ma anche mio patre si buttò su di lei e la prese.
Quando scesero giù, un amico di mio patre, che era pompiere (ma giù) diede un calcio alla pazza per la
paura che s’era preso.
Io se ero quel signore il calcio non glielo davo quel giorno ch’era l’8 Marzo, un altro giorno sì.

Soluzioni del numero precedente
Quanta Italia conosci? Dalla foto in alto a sinistra, in senso orario: torre di Pisa, reggia di Caserta,
certosa di Parma, duomo di Monreale.

Rebus : sasso rosso
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Jesper Ralbjerg
& Mikael Sørensen
“CALCIO ITALIANO”
KOLDING - 25 MARZO 2014

Vi ricordiamo l’appuntamento di martedi 25 marzo a Kolding,
con i due autori del libro sul calcio italiano.
Mikael Sørensen e Jesper Ralbjerg hanno preso il gioco del calcio (fuori e dentro gli stadi) come punto di osservazione insolito
per analizzare la società italiana... ed hanno scoperto cose veramente interessanti, fino a dipingere un ritratto affascinante,
seducente e a volte terrificante della società italiana.
Venite ad ascoltare la storia del libro dalla viva voce dei suoi due
autori: tutte le informazioni per raggiungere la conferenza di
marzo si trovano nella sezione “Dante Syd” del sito www.dante-alighieri.dk

I soci raccontano: com’è andata la conferenza?
“BERNHARD HAGEN”
DI

MANJA MIKELI

Sono una socia della “Dante Syd”, e vi
voglio raccontare la mia esperienza
dal primo evento di Dante Syd, la
conferenza di Bernhard Hagen.
50-60 persone curiose hanno ascoltato l´esperto dell´Italia, il professor
Bernhard Hagen.
Ha parlato della situazione politica
attuale ed anche delle istituzioni politiche.
E’ stato molto interessante sentire
parlare dei partiti politici e delle persone importanti adesso. Per esempio
Matteo Renzi, il nuovo politico
potente ed adesso il Primo Ministro.
Bernhard Hagen è bravo a parlare del
futuro dell’Italia.
E’ competente e sa tutto della politica italiana. Lui era molto divertente ed un buon conferenziere.
Mille grazie – ci vediamo al prossimo evento della Dante Syd.
SE AVETE PARTECIPATO AD UN’INIZIATIVA DELLA DANTE SYD, E AVETE VOGLIA DI COMMENTARLA, SCRIVETECI! MANDATE I VOSTRI COMMENTI E LE VOSTRE IMPRESSIONI A
NELLA NEWSLETTER SUCCESSIVA.

“DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM”,

CON

“COMMENTO”

COME OGGETTO, E LI PUBBLICHEREMO

D ANTE S YD
Numero 22 febbraio - 7 marzo

4
Appuntamenti ed eventi
COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.
PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO

www.dante-alighieri.dk

Dove

Data

Evento

Organizzatore Commento

Aarhus

10 marzo

Conferenza di Dante Aarhus
Giulia
Pierucci: de
skønne, men mindre kendte steder
i Italien, som
man skal besøge
mindst en gang i
livet

Kolding

17 marzo

gli ospiti che non
sono soci Dante
pagano un biglietto
di 100 kr.
(conferenza in italiano facile)

Conferenza su Folkuniversitet og
Leonardo Da Koldinghus
Vinci

Teknologihistorie:
Leonardo da Vinci opfindelser og kunst
http://www.fuodense.d
k/default.aspx?pagetype=8&HoldNr=14204

Kolding

22 marzo

Mostra su
Leonardo da
Vinci

Museo Koldinghus
Markdanersgade 11
Postboks 91
6000 Kolding

Sconto del 50%:
ogni socio può portare un ospite che
entra gratis

Kolding

25 marzo

Presentazione Dante Syd
del libro danese “Calcio italiano”

gli ospiti che non
sono soci Dante
pagano un biglietto
di 100 kr.

Kolding

26 marzo

Lucia di
Kolding
Lammermoor Teaterforening

http://www.koldingteater.dk/kulturkalender/event/
&eventid=2508369

“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO. PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO; PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RACCONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.

