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Il fatto di uscire con un giorno di ritardo ci permette di evitare gli auguri di rito per la “festa delle
donne” (meno male!), ma ci consente lo stesso una riflessione su questa ricorrenza.
Vista con occhi italiani, la Danimarca è, per quanto riguarda la parità di genere, un luogo felice.
Difficile spiegare con esempi, ma la sensazione è netta: in Danimarca le donne hanno un ruolo ben
diverso da quello che possono avere in Italia.
Non si può dire dove si trovi il bandolo della matassa, perchè ogni causa rimanda indietro ad una
causa “a monte”, ma un fatto è certo: le danesi possono lavorare con una tranquillità ben diversa,
rispetto alle italiane.
Sarà forse merito degli asili nido, che evitano “incastri di tempo” tra pargoli e nonni rassegnati;
sarà merito dell’assenza di traffico (o, per essere più precisi, della “regolarità” del traffico, che si
addensa in modo prevedibile nelle ore di punta), sarà anche, certamente, un fatto culturale. Sarà
quel che sarà.... ma è comunque bello, bellissimo, poter guardare le donne che lavorano e pensare che una società con meno pregiudizi e meno vecchi schemi mentali secondo i quali l’uomo è
superiore... non solo è possibile, ma è già stata realizzata, qui.

La notizia
Mancano due mesi all’apertura dell’expo di Milano, e come si dice in questi casi - gli
occhi di tutti sono puntati sui
lavori.
La domanda è una sola: ce la
faranno a recuperare il tempo
perduto, e a terminare in
tempo per il primo maggio?

O, perlomeno, riusciranno a
preparare uno scenario sufficientemente accettabile?
All’Expo sembrano credere
che tutto andrà per il meglio, e
sono così ottimisti da aver
deciso di rilasciare un video a
settimana, per monitorare lo
stato di avanzamento dei lavori con i propri occhi.
Il canale youtube si chiama

“Expo Milano 2015 World’s
Fair”, ed i video dei lavori sono
raccolti sotto il nome di “Expo
Milano 2015: Belvedere in
Città”.
Il più recente, ad esempio, risale
al 24 febbraio.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=HLC8wxi1Mv8
Il biglietto costa 27 euro (“data
fissa”) o 32 euro (“data aperta”)
in prevendita, prima del primo
maggio; i prezzi saliranno poi a
34 e 39 euro.
Pensate di andarci?
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Modi di dire:
soluzioni
Avete provato ad associare i modi di dire
italiani con quelli danesi?
Dite la verità: è stato difficile?
Ora potete controllare le vostre risposte, e
vedere se il vostro intuito vi ha guidati correttamente!
1. “meglio un uovo oggi che una gallina
domani” si può associare con “meglio un
uccello in mano che dieci sul tetto” (meglio
cioè cogliere l’occasione oggi, piuttosto che
aspettare qualcosa che potrà arrivare nel
futuro).
2. “l’abito non fa il monaco” si può associare con “non si può riconoscere un cane dal
pelo” (non si può capire tutto, di una persona, dal suo aspetto esteriore).
3. “chi la fa, l’aspetti” va insieme alla frase
“chi scava la fossa per gli altri, ci casca

spesso dentro” (di solito, quando si compie
una “cattiva” azione, prima o poi se ne subiscono le conseguenze, e a volte si “è ripagati con la
stessa moneta”).
4. “chi non risica, non rosica” si unisce a “chi
mette da parte per la notte, mette da parte per
il gatto” (alcune volte, è necessario rischiare nel proverbio “risicare”, per poter ottenere
qualcosa, cioè “rosicare” - che sta per l’italiano
“rosicchiare”, ossia mangiare come fa il topo).
5. “chi lascia la strada vecchia per la strada
nuova, sa quello che lascia ma non sa quello
che trova” può essere unito con la frase
“meglio essere schiaffeggiata dal proprio marito, che baciata da uno sconosciuto” (meglio la
tranquillità di una situazione nota, piuttosto
che l’incertezza di una situazione che non si
conosce).
Avevate indovinato????

Il luogo misterioso
Il luogo misterioso della scorsa
settimana si trova a Pisa. La foto,
infatti, mostra una decorazione
della torre pendente (anche l’uso
della parola “dritta” al posto dell’italiano “suggerimento” era voluto...).
L’avevate indovinato?
Questa settimana vi proponiamo
un altro dettaglio misterioso, il
particolare di un’opera artistica...
sapete dirci dove si trova?
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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

Commento

Aarhus

17 marzo

conferenza
Dante Aarhus
“Tænkerne ved
Gardasøen”
con Lise
Søelund

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2576

København

17 marzo

Serata in com- Istituto Italiano di
pagnia dei
Cultura
grandi della
letteratura italiana del ‘900

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2505

Fredericia

24 marzo

Assemblea
Dante Sydøst
generale e conferenza sulla
Sardegna di
Erik Degn

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2685

Viborg

7 aprile

“Giotto – den Dante Viborg
store fornyer i
europæisk
kunst” con
Henning
Galmar

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2656
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