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E’ sempre molto difficile scegliere quale notizia dare, sulla prima pagina di questa nostra “chiacchierata”. In questo momento, ad esempio, in Italia stanno succedendo diverse cose, a cominciare dalla politica.
Da una parte ci sono i sindacati, in particolare la CGIL, che hanno proclamato lo sciopero generale e che proprio oggi (sabato 25 ottobre) hanno riunito in piazza più di un milione di persone,
per protestare contro la riforma del lavoro, contro i tagli e, più in generale, per manifestare il grande disagio che tutto il mondo del lavoro sta sperimentando in questo periodo.
Dall’altra parte c’è Renzi l’ottimista, il quale promette 80 euro di “bonus bebè” al mese, e che per
il quinto anno consecutivo organizza una convention in una vecchia stazione storica di Firenze, “la
Leopolda”, per “discutere e condividere idee e progetti”.
Ma non c’è solo la politica: ci sono gli omicidi, ed in particolare i “femminicidi”; ci sono i casi di
razzismo, amplificati dalla fobia per il virus “ebola”; ci sono le inchieste per corruzione.
Ma questa volta abbiamo scelto di essere ancora più ottimisti di Renzi, e di parlare di una bella
notizia che riguarda l’archeologia ed il turismo. Buona lettura!

La notizia
La Domus Aurea, l’enorme,
imponente villa fatta costruire sul colle romano del
Palatino
dall’imperatore
Nerone dopo il tremendo
incendio che devastò Roma
nel 64 d.C., riapre al pubblico
dopo nove anni di chiusura.
Era stata chiusa nel 2005,
dopo il crollo di una galleria,
probabilmente
provocato
dalle continue infiltrazioni
d’acqua.
Certo, restaurare un complesso monumentale così esteso
(16mila metri quadrati, divisi
in 153 ambienti noti, tutti
aventi circa 12 metri di altezza, per un totale di 30mila
metri quadri di superficie,

decorata a stucco e affrescata)
non è affatto facile, ne’ economico.
Sono stati già spesi 18 milioni
di euro, ma ne sono necessari
almeno altri 13 per portare a
termine i lavori.
Ecco, quindi, l’idea: da un lato,
una raccolta fondi online; dall’altro, permettere ai visitatori
(paganti) di accedere alle zone
che sono sottoposte a restauro,
durante i lavori.
Dal 26 ottobre, ogni fine settimana, sarà possibile partecipare ad una visita guidata (per
gruppi di 25 persone al massimo, e solo con prenotazione
obbligatoria).
Il percorso della visita è diviso
in 15 tappe che illustrano i
progressi del cantiere, e, proprio per questo, potrà variare

di momento in momento, a
seconda dei lavori.

In questo numero:
L’halloween italiano ................2
Le foglie cadenti o cadute? .......2
Rebus ......................................2
Appuntamenti..........................3

D ANTE R ACCONTA
Numero 26 ottobre - 9 novembre

2
L’halloween italiano
Sapevate che in Italia si festeggia un diverso tipo di “halloween”? La festa non è il 31
ottobre, ma è il 2 novembre, giorno dedicato ai defunti, ed è stata creata nel 998, cioè
più di mille anni fa.
La tradizione popolare vuole che, nella
notte fra il 1° e il 2 novembre, i morti ritornino sulla terra, ciascuno alla propria casa
e stanchi del viaggio; quindi: bisogna alzarsi prestissimo per lasciare il letto ai morti,
con un lume acceso, un secchio d'acqua e
un po' di pane sul tavolo.
In Sicilia, poi, le anime dei defunti porterebbero ai bambini i doni detti “cosi di
morti” (le cose dei morti): perciò, i bambini la sera appendono alla finestra o al letto
una scarpetta o un cestello, per ritrovarli
pieni di dolci e di qualche giocattolo al mattino seguente.

Le foglie...
cadenti o cadute?
Questa settimana vi proponiamo un esercizio
di grammatica, sui due tempi del participio
(presente e passato). Quale alternativa, secondo voi, è corretta?
1) Guarda! Nel cielo c’è una stella cadente!
Guarda! Nel cielo c’è una stella caduta!
2) Il caso è stato risolvente ieri.
Il caso è stato risolto ieri.
3) Quel film è stato interessante
Quel film è stato interessato
4) Non piangere sul latte versante
Non piangere sul latte versato

Rebus
La domanda dello scorso numero era piuttosto facile, perchè naturalmente si parlava di Siena e
della sua celeberrima piazza del Campo; il rebus di questa settimana, invece, è destinato a veri
esperti. Chi sarà il primo a risolverlo?

LA SOLUZIONE NEL PROSSIMO NUMERO
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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

www.dante-alighieri.dk

Data

Evento

Organizzatore

Commento

Aarhus

30 ottobre

Lars Morell:
foredrag om
Asger Jorn i
Italien

Aarhus

6 novebre

Filmen “Cæsar Dante Aarhus og bio- Chi non è socio Dante
skal dø”
grafen “Øst For
può acquistare il biglietParadis”.
to per 50 kr. Per comprare il biglietto e avere
tutte le informazioni:
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2307

Aarhus

9 - 14 dicembre

Kunst-og kulturrejse til
Rom med
Mogens
Nykjær

Dante Aarhus i
Gratis adgang for alle
samarbejde med
interesserede
Aarhus
Universitetsforlag og
med FOF og med
meget stor velvillighed fra Lars
Morells side

Dante Aarhus

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2270
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