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Un tema molto “caldo”, in
questo momento, è quello
dell’immigrazione.
E’ da poco finito il progetto
“Mare Nostrum”, e non si sa
bene come sarà possibile con-
tinuare (o sotto quale nome si
continuerà) a salvare le
migliaia di persone che attra-
versano il Mediterraneo verso
nord, verso la speranza di una
vita migliore.
Allo stesso tempo, c’è il pro-
blema dei centri profughi,
non solo in Sicilia ma in tutta
Italia.
Le città non sono già in pos-
sesso di strutture in grado di
accogliere così tante persone,
e molte cercano di attrezzarsi
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Non a caso, ad esempio, a capo
delle proteste avvenute negli
ultimi giorni a Roma ci sono
forze politiche estremiste, xeno-
fobe e fortemente razziste.
Purtroppo, queste forze politi-
che non trovano grandi ostacoli,
perchè molte persone, non
direttamente coinvolte, si disin-
teressano di quanto accade (è
sufficiente il video a questo link,
per avere un’idea: http://cento-
celle.romatoday.it/tor-sapien-
z a / v i d e o - d o v - e - t o r -
sapienza.html ).

come possono. Chiaramente, i
nuovi edifici da destinare
all’accoglienza si trovano in
aree ancora libere, quasi sem-
pre in periferia... dove la situa-
zione è già “esplosiva”, non
solo a causa della povertà.
Prostituzione, spaccio, violen-
ze domestiche e piccola crimi-
nalità sono temi frequenti, nei
quartieri ai margini della città,
e non sono necessariamente
fenomeni legati all’immigra-
zione.
Gli abitanti di queste zone,
quindi, si ribellano soprattutto
a quello che chiamano, con un
termine generico, “il degrado”,
ma c’è sempre qualcuno pron-
to a “cavalcare la tigre”, cioè a
sfruttare l’occasione buona, e a
dirigere il malcontento contro
particolari gruppi sociali.

Natale è ormai dietro l’angolo, si sta avvicinando a grandi passi veloci. Di solito le sorprese arri-
vano tra il 24 ed il 25 dicembre (a seconda del luogo! In Danimarca, infatti, i regali si aprono il 24
sera, in Italia normalmente si aspetta fino alla mattina del 25, perchè il 24 è solo “la vigilia”, ed il
natale - quello con tutti i parenti, il pasto che “mette tutti al tappeto” per la quantità di cibo, e le
formule di rito - è il 25, in particolare a pranzo). 
In questo caso, però, le sorprese sono già cominciate ad arrivare, e le troverete in questo numero
tutto speciale. Innanzitutto, vogliamo dare il benvenuto ed il nostro “in bocca al lupo” alla nuova
sezione della società Dante Alighieri, quella che sta nascendo proprio in questi giorni ad Esbjerg.
Potete esserne sicuri: ne vedremo delle belle! 
In più, ci sono concorsi, premi in palio, film italiani ed una serata pre-natalizia. Girate la pagina,
e ne scoprirete di più.
Se poi avete voglia, raccontateci cosa state facendo per decorare la vostra casa per natale: l’albe-
ro, il presepio o qualcosa di diverso?
Buona lettura... e buon divertimento, con le attività della Dante!



Cesare Cesare 
deve moriredeve morire

DDANTEANTE RRACCONTAACCONTA

Numero 23 novembre - 7 dicembreNumero 23 novembre - 7 dicembre

22

ProverbiProverbi
di dicembredi dicembre

Cosa succede quando alcuni detenuti della
sezione “alta sicurezza” di Rebibbia, la
seconda prigione di Roma, decidono di
mettere in scena il “Giulio Cesare” di
Shakespeare? 
Certamente, questo si rivela un ottimo
modo per comprendere come le passioni, i
legami e i tradimenti che caratterizzano la
vita dell'uomo (e le loro storie criminali)
non sono mai cambiati nei secoli e che le
vicende della Storia riproducono, solo in
scala diversa, le stesse vicende che si pos-
sono trovare nella vita di chiunque.

Il film “Cesare deve morire”, diretto dai
fratelli Taviani sotto forma di “docu-
drama”, ha vinto l’Orso d’Oro al festival di
Berlino, nel 2012.

Ecco tre proverbi che riguardano l’ultimo
mese dell’anno:

1) Dicembre gelato non va disprezzato

2) Dicembre imbacuccato grano assicurato.

3) Se piove per Santa Bibiana (2 dicembre)
dura quaranta dì e una settimana. 

Grazie alle donazioni ricevute dalla Società
Dante in occasione dell’evento di Aarhus
del 9 giugno, è stato possibile acquistare
dal distributore danese, “Biografen Øst For
Paradis”, la possibilità di proiettare questo
film.

Per cui, il film “Cesare deve morire”  (in
italiano con sottotitoli in danese) sarà
proiettato lunedi 24 novembre alle 19.00 a
Kolding, presso l’auditorium del Kolding
Uddannelses Center.

L’evento naturalmente è aperto a tutti; i
soci Dante hanno ingresso gratuito, mentre
gli ospiti possono pagare la cifra simbolica
di 50 kr. attraverso questa pagina web:

http://www.dante-alighieri.dk/?p=2376

Dante a Esbjerg...Dante a Esbjerg...
... e al cinema!... e al cinema!

La sezione di Esbjerg è in fermento, sta
nascendo in questi giorni... ma è già possibile
partecipare al concorso, che scadrà martedi 25
novembre, per vincere due biglietti del cinema
per il film “Il Capitale Umano” (“human
capital”), film designato come rappresentante
del cinema italiano alla selezione del Premio
Oscar 2015 al miglior film in lingua non ingle-
se.
Per partecipare, è necessario seguire le istru-
zioni spiegate in questa pagina:

http://www.dante-alighieri.dk/?page_id=698



“Italiensk“Italiensk
Julekomsammen”Julekomsammen”
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Per allenarsiPer allenarsi
al quiz...al quiz...

E’ arrivata finalmente l’occasione per
incontrarci, conoscerci meglio e festeggiare
il natale insieme!
La sezione Sydøst sta organizzando un
“incontro di natale” per tutti i soci Dante
che abbiano voglia, lunedi 8 dicembre, di
mangiare un boccone e bere un bicchiere di
vino nel locale “Katia”, a Riddergade 17,
Fredericia, alle ore 18.30.
Durante la serata ci sarà un quiz sull'Italia,
con la possibilità di vincere fantastici
premi, come libri sull'Italia e sul vino, e
non mancheranno, naturalmente, alcuni
canti natalizi italiani.

Katia è pronta a preparare un bel piatto
con un assortimento di antipasti italia-
ni, accompagnato un bicchiere di vino
della casa, il tutto al prezzo complessivo di
150 kr. che potranno essere regolate diret-
tamente con Katia in serata.

Se poi, invece, si preferisce mangiare “à la
carte” (vedi www.da-katia.dk), siete pre-
gati di specificarlo al momento della regi-
strazione.

Una mezza bottiglia di vino della casa può
essere acquistata per 105 kr, ed un bicchie-
re per 45 kr.

Un’importante informazione: c’è un gran-
de parcheggio non lontano da Riddergade,
a Midtpunktet!

Per prenotarsi, si può mandare una mail
entro il 4 dicembre a 

mariebanke@hotmail.com

Vi aspettiamo!!

Nel corso della serata dell’8 dicembre ci sarà
un quiz sull’Italia.
Volete esercitarvi? Provate a giocare con noi:
scegliete l’opzione esatta, tra le tre proposte
per ogni domanda!

1.) Chi ha detto “obbedisco!”?
a) Dante
b) Giuseppe Garibaldi
c) Lady Gaga

2.) Dove si trova la Torre degli Asinelli?
a) Bologna
b) Pisa
c) nel Parco Nazionale della Sila

3.) Quali sono gli ingredienti per una perfetta
pasta “all’amatriciana”?
a) uovo, pancetta, pecorino
b) piselli, funghi, pancetta
c) pomodoro, pancetta, pecorino, peperoncino

4.) Cosa significa la parola “rompiscatole”?
a) una persona simpatica e allegra
b) una persona noiosa e fastidiosa
c) una persona che ama ricevere regali

5.) Secondo l’inno nazionale, di cosa l’Italia
“s’è cinta la testa”?
a) del casco di Scipio
b) della cuffia di Scipio
c) dell’elmo di Scipio

6.) Che differenza c’è tra “gianduia” e “nduja”?
a) nessuna, perchè non esistono
b) il primo è un cioccolato, il secondo è un
salame piccante calabrese
c) la prima è una associazione sportiva torine-
se, la seconda è un difetto di pronuncia

LA SOLUZIONE NEL PROSSIMO NUMERO!



Appuntamenti ed eventiAppuntamenti 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

DoveDove DataData EventoEvento OrganizzatoreOrganizzatore CommentoCommento

Kolding 24 novembre Film “Cesare
deve morire”

Dante Syd Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2376

Aarhus 25 novembre Conferenza
“Renæssancen
s Arkitektur”
med Thomas
Arvid Jaeger

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2234

Aarhus 9 - 14 dicem-
bre

Kunst-og kul-
turrejse til
Rom med
Mogens
Nykjær

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2270

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