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Pensavate che fossimo già andati in vacanza? Si e no. Abbiamo avuto un po’ di contrattempi, e
quindi abbiamo dovuto saltare il numero intermedio, ma non potevamo andare in vacanza senza
salutarvi, senza augurarvi “buona estate, buon relax e buon divertimento”!
Cosa farete, per “staccare la spina”, cioè per riposare corpo e mente dalle abitudini quotidiane?
Andrete in Italia? Farete pratica di italiano, oppure arriverete “un po’ arrugginiti” a settembre?
Noi, naturalmente, passeremo un po’ di tempo in Italia, ma abbiamo già grandi progetti per l’autunno! Però non ve li vogliamo svelare ancora, per “tenervi sulle spine” e aumentare la vostra
curiosità.
Le nostre vacanze sono di tipo “italiano”, cioè seguono gli stessi tempi della scuola giù nello
Stivale: si chiude a metà giugno e si riapre a metà settembre. Si, sembra tanto tempo (ed in effetti si tratta di tre mesi, giorno più, giorno meno), ma ricordatevi che in Italia non ci sono le ferie
“intermedie”, cioè la settimana di ferie autunnali o quella di ferie invernali... e maggio non è così
ricco di giorni festivi come in Danimarca! La redazione è chiusa, ma siamo comunque pronti a
rispondervi: l’indirizzo di posta dante.racconta@gmail.com è sempre aperto per voi!

La notizia
L’ultima volta avevamo parlato dell’attesa per le elezioni
europee, e della preoccupazione da parte delle maggiori
cariche dello Stato riguardo il
possibile “astensionismo”:
tutti temevano che le persone
sarebbero rimaste a casa,
invece di andare a votare.
Questa paura, in realtà, è stats
confermata.
Quest’anno sono andati a
votare solo 58 italiani su 100
(insomma, quasi la metà è
rimasta a casa, per protesta o
per “sfiducia”), mentre cinque
anni fa aveva votato il 66%
degli “aventi diritto” (come si
dice in televisione).
In Italia, la campagna eletto-

rale è stata tutta focalizzata
sulla politica interna (dimenticando, in molti casi, che le elezioni erano per il parlamento
europeo, non per quello nazionale), ed anche il risultato è
stato una “bomba” esplosa a
sorpresa, che ha scosso il sistema.
Il Partito Democratico (quello
che tutti identificano con
Matteo Renzi, l’attuale presidente del Consiglio) ha ricevuto il 40,8% dei voti.
Il Movimento 5 stelle (che ha
come leader Beppe Grillo) ha
ricevuto solo il 21,1% dei voti, e
questa è la vera sorpresa, perchè molti credevano che tanti,
per protestare, avrebbero
votato per il “comico urlatore”.
Forza Italia è stata votata solo
dal 16,8% degli elettori; anche

questo è un risultato determinante, se si pensa che nelle scorse elezioni, nel 2009, il PdL
aveva ricevuto il 35,3% dei voti.
Insomma: qualcosa è sicuramente cambiato.
In che direzione vada il cambiamento, e cosa questo significhi
per l’Italia, è ancora presto per
dirlo.
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Ferragosto,
una festa “sacra”!
Quelli di voi che il 15 agosto saranno in
Italia, ad esempio in una “città d’arte”
come Firenze, Venezia o Roma, potranno
sperimentare un’emozione stranissima:
potranno visitare una città praticamente
vuota, una città fantasma.
Chi invece sarà al mare, capirà come sono
le spiagge italiane quando migliaia e
migliaia di persone le “assalgono” per trascorrere insieme una giornata di festa.
Il 15 di agosto, originariamente, era una
festa cattolica, per celebrare l’assunzione di
Maria al cielo. Solo poche persone, oggi, si
ricordano di questo significato religioso.
Tutti sanno che “ferragosto”, cioè la “feria
di agosto” è un giorno dedicato alle vacanze, meglio se al mare o in montagna, sicuramente con gli amici e sicuramente con
tante, tante cose da mangiare.
Per una volta, una volta sola, gli italiani
sono più organizzati dei danesi, per quello
che riguarda i pic-nic. Non ci sono i “madpakke”, perchè sono troppo piccoli per contenere tutto: ci sono grandi teglie con la
pasta al forno, oppure con le lasagne, o con
la parmigiana di melanzane. C’è il pollo
arrosto con i peperoni, e ci sono bruschette,
pomodori e frutta, tantissima frutta (specialmente le angurie, che in alcune zone
d’Italia si chiamano cocomeri).
Buon Ferragosto!

Quiz alimentare:

Pasta al forno
per un picnic
Ingredienti per 4 persone
400 gr di pasta (penne o rigatoni)
250 gr di passata di pomodoro
1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, basilico
100 gr di parmigiano grattugiato
250 gr. mozzarella
sale e olio extravergine d’oliva
Mettere un po’ d’olio in una pentola (tanto da
coprire bene il fondo), e farlo scaldare. Tritare
la cipolla, la carota e una costa di sedano, e far
soffriggere nell’olio bollente per alcuni minuti,
finchè le verdure diventano morbide, poi
aggiungere il pomodoro. Quando comincia a
bollire, abbassare la fiamma, aggiungere alcune foglie di basilico e proseguire la cottura a
fuoco basso. Aggiungere il sale, e cuocere per
mezz’ora circa.
Cuocere la pasta in abbondante acqua bollente
salata: meglio scolare “al dente”, cioè un paio
di minuti prima del tempo di cottura suggerito,
perchè poi dovrà cuocere in forno.
Nel frattempo, tagliare la mozzarella a cubetti.
Una volta scolata, mescolare la pasta con il
sugo, la mozzarella ed il parmigiano, e versare
il tutto in una pirofila di vetro pirex che è stata
prima oliata oppure imburrata.
Cuocere per 20 minuti circa a 200°C (o,
comunque, finchè la superficie diventa croccante).

Soluzione del numero precedente

- quiz musicale

qual è il nome italiano di questo frutto?

L’Italia ha vinto nel 1964, con la canzone “non
ho l’età”, cantata da una giovanissima Gigliola
Cinquetti.
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