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Che periodo di cambiamenti, che è questo. La bella stagione si sta facendo faticosamente largo tra
le nuvole, e piano piano (troppo piano...) sta diventando un po’ più caldo.
I negozi che vendono piante e attrezzi da giardino si stanno preparando, perchè tra poco tutti
coloro che hanno un pezzettino di terra, a cominciare dal vaso sul balcone fino al giardino più
grande, usciranno all’aperto per sistemare i danni dell’inverno e per circondarsi di colori.
E voi? Siete appassionati di giardinaggio, oppure non lo sopportate? Siete gli orgogliosi proprietari di un grande roseto, o preferite dedicarvi all’orto e alle piante commestibili?
Scriveteci, siamo curiosi di iniziare una conversazione con voi su questo argomento. Anche perchè.... per adesso molta, moltissima attenzione ed energia è concentrata sulla fiera LittleItaly che
sta per iniziare (la prossima settimana, dall’11 al 13, alla Ridehuset di Aarhus! E’ ancora possibile
comprare i biglietti sul sito ufficiale della fiera, http://littleitaly.dk/ ), ma le attività della Dante
non si fermano alla fiera! Come potrete leggere nelle prossime pagine, uno dei prossimi appuntamenti è proprio dedicato ai giardini italiani, e si svolgerà nella splendida cornice del Geografiske
Have di Kolding! Scriveteci: l’indirizzo di posta, dante.racconta@gmail.com è sempre per voi!

La notizia
Più che una notizia, stavolta si
tratta di una curiosità.
Da pochi giorni, l’Italia ha un
nuovo primato: il presidente
della Repubblica attualmente
in carica è il più anziano di
tutti quelli che lo hanno preceduto.
Il tre aprile, infatti, il presidente Giorgio Napolitano, ha
compiuto “88 anni, 9 mesi e 5
giorni”, ed ha superato di un
giorno quello che era, fino a
quel momento, il presidente
della Repubblica più anziano,
Sandro Pertini.
In ogni caso, Napolitano è
solo il quarto capo di Stato
più anziano al mondo.
Prima di lui, ci sono l’israelia-

no Shimon Peres (nato nel
1923), seguito da Robert
Mugabe (dello Zimbabwe) e
dal re Abdullah dell’Arabia
Saudita.
In confronto a queste “venerande” età, la regina danese
Margrethe è una “ragazzina”!
Ricordatevi, comunque, che
Napolitano non avrebbe voluto battere questo record.
Alla scadenza naturale del suo
mandato, ad aprile 2013, c’è
stato un tentativo di trovare
un successore, ma forse vi
ricorderete che non è stato
veramente possibile mettersi
d’accordo su un altro nome.
Come sempre succede, c’è chi
è
molto
contento
che
Napolitano sia rimasto, chi
invece lo contesta, e c’è chi
vorrebbe vederlo sostituito da

qualcun altro. Ma su una cosa
sono praticamente tutti d’accordo, cioè sul forte sentimento di
affetto verso il “rivale appena
battuto”, cioè verso l´ex presidente Sandro Pertini, uomo sanguigno, apparentemente burbero e spigoloso ma amatissimo e
rispettato dalla maggior parte
degli italiani.
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La “satira e sogni”
di Sergio Staino
Staino è un bravissimo disegnatore italiano, e
Bobo è il suo personaggio più famoso.
Bobo vive le contraddizioni del nostro tempo,
e si interroga sul significato della vita, della
famiglia e della politica.
Dal 6 aprile al 3 novembre, i suoi lavori sono
in mostra a Santa Maria della Scala, a Siena.

Proverbi
d’aprile!
La tradizione contadina di moltissime zone
d’Italia si può ritrovare nei proverbi, frasi
sagge che provano a prevedere l’abbondanza
del raccolto guardando il tempo del mese,
oppure che suggeriscono come comportarsi.
Per esempio:
“D'aprile non ti scoprire” (può sembrare
caldo, ma non lo è ancora!)
“Aprile, dolce dormire” (non c’è bisogno
di traduzione, no?)
“Aprile piovoso, maggio ventoso, anno
fruttuoso” (la pioggia d’aprile e il vento di
maggio aiutano le piante nei campi a crescere
bene)
“April, apriletto, un dì freddo un dì caldetto” (i diminutivi servono solo per fare la
rima).
“I fiori vanno piantati ad Aprile, perchè
fiorisce anche il manico del badile”
LE RISPOSTE NELLA PROSSIMA NEWSLETTER!

Rebus geografico:
potete riconoscere i nomi
di due città italiane?

Soluzioni del numero
precedente - Cruciverba
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Fuochi d’artificio musicali
Siete appassionati di musica classica italiana?
Volete godere del talento di una bravissima soprano?
Allora il 26 aprile non potete perdere, nell’elegante
cornice della KulturØen di Middelfart, il concerto
del “Trio Bel Canto” e del soprano Camilla Illeborg.
Il trio, che fa parte del “progetto Bel Canto”, si esibirà eseguendo musiche, tra l’altro, di Rossini, Bellini,
Donizetti e Verdi.
Il concerto durerà all’incirca 90 minuti.
I soci Dante possono partecipare al prezzo simbolico di 60 corone, e i loro ospiti non soci possono
acquistare un biglietto a 100 corone.
Tutte le informazioni, il programma completo del
concerto e il modo per partecipare si trovano nella
sezione “Dante Syd” del sito www.dante-alighieri.dk.

I giardini italiani
Le attività della Dante Alighieri naturalmente non vanno in vacanza, con la
bella stagione, ma proseguono, non
solo con il concerto, ma anche con una
conferenza in italiano facile (e molte,
molte immagini!) sui giardini italiani.
Cercheremo di spiegare l’evoluzione
dello stile, partendo dai più semplici
“orti” dei monasteri fino ad arrivare
alle maestose ville rinascimentali e agli
sfarzosi giardini sei- e settecenteschi.
Gli appuntamenti sono ad Aarhus il 24
aprile e a Kolding (nella meravigliosa
serra del Geografiske Have) il 10 maggio.
Ma il calendario non si ferma! Come
dicono in tv, “restate sintonizzati”, continuate a seguirci per scoprirlo!
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
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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

Dove

Data

Evento

www.dante-alighieri.dk

Organizzatore

Aperi-cena con Italien information
specialità dalle service & Dante
Marche
Aarhus

Commento

Aarhus

12 aprile

Aarhus

11-13 aprile Fiera
LittleItaly

Aarhus

24 aprile

Conferenza “i Dante Aarhus
giardini italiani”

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

Middelfart

26 aprile

Musikalsk
Dante Aarhus &
festfyrværkeri - Dante Syd
concerto del
“trio bel canto”
con Camilla
Illeborg

programma del concerto e modalità di acquisto del biglietto alla
pagina
dante-alighieri.dk

Kolding

10 maggio

Conferenza “i Dante Syd &
giardini italia- Geografiske Have
ni”

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

Middelfart

26 aprile

Musikalsk
Dante Aarhus &
festfyrværkeri - Dante Syd
concerto del
“trio bel canto”
con Camilla
Illeborg

programma del concerto e modalità di acquisto del biglietto alla
pagina
dante-alighieri.dk

Italien information
service & Dante
Aarhus

Per informazioni e prenotazione, visitare il sito
http://www.dante-alighieri.dk/?p=1918
L’appuntamento di primavera con tutto ciò
che è italiano!

“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.

