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La primavera è decisamente arrivata, e sta regalando delle meravigliose giornate di sole a tutta la
Danimarca.
Oltretutto, molte di queste giornate sono festive: c’è stata Pasqua, c’è stato “il grande giorno della
preghiera”, ci sarà il giorno di Pentecoste...
I negozi si sono riempiti di attrezzi per il giardino, di mobili per la terrazza, di grill di ogni genere, dal più piccolo al più professionale.
Ormai dovremmo esserci abituati, ma ogni anno non riusciamo a non provare un senso di meravigliata ammirazione verso la determinazione danese che porta tutti a trascorrere il maggior
tempo possibile all’aperto.
Razionalmente, possiamo capire questo desiderio, specialmente dopo aver trascorso il grigio e triste inverno scandinavo.
Allo stesso tempo, però, osservando la gioia dei danesi all’aria aperta, e i modi ordinati e organizzati che hanno per trascorrere il tempo in picnic, restiamo ogni volta “a bocca aperta e sorridente”, affascinati e, appunto, ammirati.
E voi cosa pensate dei picnic? Vi piacciono, li organizzate volentieri oppure li evitate?

La notizia
Il primo maggio l’Expo di
Milano ha ufficialmente aperto i battenti, tra polemiche,
ritardi, toni trionfalistici e
“pezze messe”.
Grazie alla manifestazione
che ha devastato alcune zone
di Milano (bruciato auto,
imbrattato muri, spaccato
vetrine), l’attenzione si è rapidamente spostata, e quasi
nessuno ha ricordato le
inchieste per corruzione legate a questo evento, i costi raddoppiati, se non triplicati, i
ritardi e le ridicole - se non
offensive - offerte di lavoro.
Comunque sia, il carrozzone è

partito, si è messo in viaggio.
Per descriverlo, le migliori
sono le parole scritte dal giornalista Massimo Gramellini su
“La Stampa”:
“ci si sente come uno che ha
organizzato il cenone di
Capodanno, invitando amici e
conoscenti, e alle sette di sera
si accorge che il pane nel
forno è bruciato, il droghiere
ha imbrogliato sulla pasta
all’uovo e la nuova serie di
piatti comprata per l’occasione e pagata il doppio del suo
valore si è rotta durante il trasporto. Gli verrebbe voglia di
piangere e annullare la festa,
ma i primi invitati sono già
per strada e allora non gli
resta che farsi la doccia, dare

una rassettata alla sala da
pranzo, apparecchiare la tavola con i piatti di carta più belli
che trova e allargare la faccia
in un sorriso: speriamo almeno
di divertirci e che vada tutto
bene”.
E voi cosa pensate dell’Expo? E’
interessante, utile, o siete totalmente contrari? Andrete a visitarlo o vi guarderete bene dal
farlo? Scriveteci:
dante.racconta@gmail.com
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Primavera
nei giardini italiani
La primavera è bellissima a qualunque latitudine, ma... diciamoci la verità: ci sono dei
luoghi ai quali il risveglio della natura dona
veramente dei colori eccezionali.
Alcuni di questi luoghi - lo avreste mai
indovinato? - si trovano in Italia, e sono dei
giardini e dei parchi storici, creati nei secoli scorsi proprio per suscitare nei visitatori
un senso di meraviglia e di ammirazione.
La Società Dante Alighieri, in collaborazione con l’Italien Information Service e con
l’esperto di giardini Ole Founais, propone
un viaggio alla scoperta di questi angoli
affascinanti del Nord Italia.
Il viaggio, che durerà sette giorni, toccherà
alcuni punti noti ed altri molto meno noti,
ma altrettanto spettacolari ed affascinanti.
Si parte da Stresa e da Verbania, per poi
attraversare in barca il lago Maggiore fino a
raggiungere il “Giardino Alpinia”, e quindi
visitare Vercelli e le sue risaie (senza perdere l’occasione di approfondire la conoscenza - anche gastronomica! - del riso)... fino
all’indimenticabile esperienza dell’Isola
Bella.

E questo è solo un veloce riassunto dei primi
tre giorni di vacanza: gli altri giorni sono
altrettanto emozionanti e gustosi (no, non è un
aggettivo scelto a caso, dato che ogni giorno
riserva anche dei deliziosi appuntamenti enogastronomici!).
Vi siete incuriositi, e vi è venuta voglia di partire?
Potete leggere il programma dettagliato sul
sito della IIS ( http://iis.dk ).
Sbrigatevi, però, perchè l’aereo per Milano
parte sabato prossimo, il 9 maggio!

Vocabolario: gli animali - 2
D’accordo, il quesito del numero scorso era veramente facile. C’erano un leone, un elefante ed una
simpatica tartaruga. Proviamo ad alzare la posta, e a rilanciare: e questi, che animali sono?
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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
Nr. Aaby

Data
27 maggio

Evento
“Familien i
Italien” con
Flemming
Forsberg

www.dante-alighieri.dk

Organizzatore
Dante SydØst

Commento
Attenzione!
Prenotazione obbligatoria attraverso il sito
della Dante entro 11
maggio
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2805

Aarhus

28 maggio

“Mordet i
Firenzes
Domkirke” v/
Henning
Galmar

Dante Aarhus

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2578

Le settimane italiane a Århus
Tag til Italien i en uge – og kom hjem hver aften! 8. – 12. juni & 10 – 14. august 2015
Società Dante Alighieri / FOF fortsætter sucessen med at give alle italiensk-interesserede muligheden for at tage på en uges intensivt ophold i Italien – og alligevel komme hjem hver aften!!
Vi flytter Italien til Århus, hvor vi tilbyder superintensive uger med kurser, foredrag, mad, film
mv, der giver de samme sproglige oplevelser og fordele, som hvis man var på rejse i Italien.
Vi har med glæde konstateret den store tilslutning til kurset, hvor deltagerne kommer rejsende
fra hele Danmark.Flytningen af Italien til Aarhus vil foregå i samarbejde med én af Italiens bedste
og kendteste sprogskoler: Scuola Palazzo Malvisi fra Bagno di Romagna, som vi i flere år har
samarbejdet med.
Denne skole, som udelukkende beskæftiger sig med at undervise udlændinge i italiensk, sender
nogle af deres faste lærere til Århus i hele den periode, kurset varer. Endvidere underviser
Dante’s indfødte lærere på kurset. Vi kan derfor tilbyde de friskeste impulser af både sprog og
kultur.Undervisningen vil hele tiden foregå på italiensk, og du vil derfor få både hørt og talt
meget mere italiensk end tidligere.
Per informazioni:
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2476
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