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Che c’è da fareChe c’è da fare

alla fiera?alla fiera?

Ci sono veramente un sacco di
cose da fare.
Nel corso della fiera, sarà pos-
sibile ascoltare musica italia-
na ri-arrangiata in stile jazz;
chiacchierare di politica con
Bernhard Hagen (ve lo ricor-
date, vero?) e di calcio italia-
no; imparare a stendere la
pasta o a creare divertenti e
gustosi antipasti; assaggiare
la porchetta (maiale arrostito
in un modo tutto speciale...);
sentirsi italiani, con un piatto
di pasta ed un bicchiere di
vino - e poi, naturalmente, un
ottimo espresso; mangiare
una panna cotta; comprare un
libro in italiano e “rifarsi gli

molto di moda, ora, in Italia),
una degustazione di cibi ottenu-
ti da ingredienti biologici,
accompagnati naturalmente da
un buon vino.
E’ importante acquistare il
biglietto con buon anticipo, per-
chè i posti sono limitati. 
I soci Dante hanno uno sconto
particolare: 150 kr anzichè 180.

occhi” con le splendide Fiat
500 e le “Vespette”.
Ma non finisce qui!  
Una sezione speciale della
fiera è dedicata alla regione
Marche, e sarà possibile impa-
rare ad assaggiare sia l’olio
d’oliva che il vino, sia ascoltare
molte curiosità su questa zona.
In più, la sera di sabato ci sarà
un “aperi-cena” (parola che va

Lo sappiamo: questa settimana non era in programma un’uscita di “Dante Racconta”. Ma c’erano
troppe cose da raccontarvi, sulla fiera di Aarhus che ci sarà tra l’11 e il 13 aprile alla Ridehuset,
che non potevano aspettare. 
Quindi, abbiamo deciso di creare questo “numero speciale”, totalmente dedicato alla fiera, per
aggiornarvi delle novità fino ad ora.
Possiamo già dirvi che la fiera raccoglierà il meglio dell’Italia, che si potrà sentire parlare della
situazione politica italiana e che si potranno ammirare automobili antiche. Naturalmente, gustan-
do un buon bicchiere di vino, e altre delizie, e passeggiando tra alberi di limoni e cespugli di
rosmarino.
Ma!!! La fiera non si ferma, continua a crescere, e tante cose possono succedere in quindici gior-
ni, quindi continuate a seguirla sul suo sito ufficiale, http://littleitaly.dk, dove si possono anco-
ra comprare i biglietti a prezzo ridotto (75 kr. per gli adulti, e 50 kr. per studenti e pensionati).
Vi ricordiamo che la fiera è aperta venerdi 14-19; sabato 10-19 e domenica 10-18. Vi aspettiamo!



Concorso: Concorso: 

vinci un cestino di prodotti italiani da “Il Fornaio”vinci un cestino di prodotti italiani da “Il Fornaio”

e il titolo di “Maestro della Pizza”!e il titolo di “Maestro della Pizza”!
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Ti piace fare la pizza? Pensi di avere la ricetta della
miglior condimento per pizza di tutti i tempi? Ti senti il
“maestro della pizza”? Provalo!
Tutto ciò che devi fare è mandare la tua miglior propo-
sta per una pizza fatta con la pizza al pomodoro “Il for-
naio”, e parteciperai al concorso per vincere un cestino
di deliziosi prodotti italiani “Il fornaio”!
Le dieci migliori ricette si troveranno dal primo aprile
sul sito facebook della fiera
(https://www.facebook.com/LittleItalyItalienskeDage)
pronte per essere votate.
Le tre ricette con il maggior numero di “like” presente-
ranno le proprie pizze domenica 14 aprile nel corso
della fiera; il pubblico le assaggerà e proclamerà il vin-
citore!
Manda la tua ricetta, con la foto della tua pizza o degli
ingredienti che hai usato, entro il 31 marzo a 

littleitaly@outlook.dk.  

Tra tutti i partecipanti al concorso, verranno estratti due ingressi gratuiti per la fiera Little Italy!

Naturalmente, tutti i costi per la preparazione delle pizze nel corso della fiera sono coperti: tutto
ciò che devi fare è partecipare con la tua allegria e la tua ricetta speciale!
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Concorso: Concorso: 

vinci una “gavekort” vinci una “gavekort” 

per una mini-crociera!per una mini-crociera!

Se non avete ancora comprato il biglietto per Little Italy,
questo è il momento giusto per farlo, perchè, tra tutti
coloro che avranno comprato il biglietto (naturalmente
attraverso il sito di LittleItaly, ricevendo lo sconto) entro
il 2 aprile, verrà estratta una “gavekort” per una mini-cro-
ciera per due persone da Frederikshavn a Oslo. 
La mini-crociera è sponsorizzata da Pranvine, un vendi-
tore e conoscitore di vini che molti di voi hanno già incon-
trato lo scorso anno, durante l’edizione 2013 della fiera.
Lui ci ha appena comunicato di avere alcuni specialissimi
vini pronti per la degustazione!

Non vediamo l’ora di vedervi!

Aperi - cena: Aperi - cena: 

un evento speciale per la cenaun evento speciale per la cena

Come vi abbiamo già anticipato, c’è un evento speciale, sabato 12 aprile: una “aperi-cena”, cioè
una degustazione in piedi che avviene all’ora dell’aperitivo, ma che è abbondante come una cena.
Le specialità che si potranno gustare sono tipiche della regione Marche. 

I membri della Società Dante Alighieri possono ricevere uno sconto speciale; anzichè 180 kr
pagheranno solo 150 kr, ma.... sbrigatevi a prenotare, perchè c’è un numero limitato di posti, e
come si dice.... “chi prima arriva, meglio alloggia”!
Per comprare il biglietto si può visitare questa pagina:

http://littleitaly.dk/aftenarrangement-lordag-smag-pa-le-marche/


