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No, non preoccupatevi: il tempo vola, si, ma non così tanto. Non sono già passate due settimane,
dall’ultimo numero. Abbiamo scelto di uscire un pochino prima, di anticipare di due o tre giorni,
perchè volevamo essere con voi durante questi giorni di festa (e di “ponte”? Alzi la mano chi non
andrà al lavoro, venerdi...) e volevamo avere la possibilità di augurarvi “buon weekend lungo”,
qualunque cosa facciate.
Per questo, abbiamo scelto di dimenticarci, per una volta, di tutti i problemi che ci circondano - e
che ci aspettano ogni volta che apriamo un qualunque giornale, di qualunque provenienza mondiale e politica.
Per questa volta, vogliamo parlare solo di argomenti leggeri, divertenti. Vogliamo parlare di modi
creativi per riciclare un vasetto rotto, di possibili viaggi nello spazio (a Cuneo, in particolare) e nel
tempo (indietro fino alla Firenze del Rinascimento, un posto bellissimo, ricco d’arte, di cultura, di
creatività... ma anche, allo stesso tempo, buio, pieno di intrighi e di congiure per il potere). E
vogliamo invitarvi al Giardino Geografico di Kolding, un luogo che, come dicono nei film, “è
magnifico, in questo periodo”.
Buona lettura, dunque, e buon maggio!

La notizia
D’accordo, quella di questa
settimana non è una notizia in
senso stretto. E, a voler essere
veramente fiscali, non è neanche una notizia “unicamente
italiana”.
Ma in questo momento, in cui
un po’ tutti siamo impazziti
per il sole, il tempo bello ed il
giardino, abbiamo visto questa immagine e abbiamo deciso di condividerla con voi...
magari per essere d’ispirazione, perchè no!
Guardate come si può riciclare un vasetto rotto: non vi
sembra un’idea fantastica?
Certo, bisogna scegliere con

cura le piantine da usare per
questa “composizione mediterranea”, perchè devono essere
piante che hanno bisogno di
poca acqua, altrimenti tutta la
composizione rischia di franare,
e si rischia contemporaneamente di allagare tutto intorno al
vaso.
Ma... guardate l’immagine: non
vi sentite già proiettati in uno
degli innumerevoli paesini
medievali italiani, in un caldo
pomeriggio d’estate, quando
“cantano” i grilli e tutto è calmo
e sonnolento?
Scriveteci, e diteci se avete
intenzione di provare a fare questa composizione:
dante.racconta@gmail.com
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Una chiesa
ellittica

Un vero
“cold case”

Avete mai visto una chiesa con una cupola
ellittica? Probabilmente no. Allora non
perdete l’occasione di visitare, a Cuneo, la
cupola ellittica più grande del mondo,
restaurata ed aperta per tutto il periodo
dell’Expo (cioè fino alla fine di ottobre).
In questo periodo, si può salire fino in cima
(naturalmente, protetti da un’attrezzatura
adeguata). E’ veramente un’esperienza
mozzafiato, qualcosa che vale la pena fare.
Nel frattempo, potete avere un piccolo
“assaggio” guardando il video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ob6
BS5_EjKQ

E’ possibile risolvere un delitto avvenuto 526
anni fa?
Si, è possibile, se il delitto è quello di Giuliano
de’ Medici (fratello di Lorenzo il Magnifico,
una delle figure chiave del Rinascimento italiano).
Finora, il “fattaccio” era stato classificato come
“affare di famiglia”: tutti dicevano che la famiglia Pazzi, rivale della famiglia Medici, aveva
tentato la scalata al potere.
Un giovane (e paziente!) professore di storia e
letteratura rinascimentale alla prestigiosa
Wesleyan University in Connecticut, Marcello
Simonetta, ha invece ricostruito il puzzle,
aggiungendo elementi nuovi, e ha scoperto che
si trattò di una vera e propria congiura internazionale.
Ne volete sapere di più? Venite a Aarhus il 28
maggio, ad ascoltare
la conferenza di
Henning Galmar!
Intanto... vi diamo un
piccolo indizio: riconoscete l’uomo nel
dipinto?
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Italiano dalle radici alle foglie
Conoscete i nomi delle parti delle piante? Sapete cos’è una
foglia “imparipennata con viticci”? Potete riconoscere una
liana, acquistare una “specie antica”, preparare una “pacciamatura”?
Se siete curiosi di imparare qualche parola nuova, fate una passeggiata nel Geografisk Have di Kolding, domenica 17 maggio?
L’appuntamento è alle 10,15 nella serra. I soci Dante possono mostrare la tessera alla biglietteria, e
potranno entrare pagando solo 25 kr. Vi aspettiamo!

S OL UZIONE

DEL Q UESIT O DELLA SCORSA SETTIMAN A

I tre animali della settimana scorsa erano una “foca monaca” (anzi, due), specie che vive nelle grotte della Sardegna;
un “orso bruno marsicano”, specie che vive nel Parco Nazionale d’Abruzzo, e un fenicottero, che si ferma a mangiare
nelle saline di Cagliari e di Trapani durante la sua migrazione.
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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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