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Tanti auguri, buon anno! Speriamo che abbiate
iniziato questo 2016 nel migliore dei modi, cioè
facendo ciò che vi piace e trascorrendo del tempo
con chi amate.
Cosa avete fatto a mezzanotte, avete alzato il calice di spumante per brindare o siete corsi fuori per
sparare “i fuochi”? In molte città italiane, c’erano
ordinanze che li vietavano, sia per una questione
di sicurezza (sempre di “spari” si tratta...), sia per
rispetto verso gli animali, perchè molti di loro non
sanno distinguere i rumori “per fare festa”, e si
spaventano a morte.
Per alcuni non è un modo di dire.
A cosa avete brindato, questa volta?
Certamente, il 2016 non si presenta come un anno
facile. Ci sono molti temi da discutere, emergenze
da affrontare, problemi da risolvere.
Ma ci saranno anche molte opportunità... nel
nostro piccolo, ci saremo anche noi!
Ancora auguri, e.... buona lettura!

La notizia
Si sa: gli italiani devono sempre “schierarsi”. Milan o
Inter, bianco o nero, buono o
cattivo. Non esiste una via di
mezzo.
In questo inizio d’anno, il
dibattito riguarda il nuovo
film del comico pugliese
Checco Zalone, dal titolo
“Quo vado?”, che in una sola
settimana ha incassato circa
40 milioni di euro.
Alcuni lo adorano, mentre gli
intellettual-chic lo evitano

arricciando il naso, con aria di
superiorità.
Non ho visto il film, quindi
non posso dire se sia bello o
meno, divertente o noioso, ma
ci sono certi dati che si dovrebbero tenere presente, prima di
esprimere un giudizio.
In Italia, sei persone su dieci
non leggono neanche un libro
l’anno, mentre almeno la metà
di ogni stadio è piena ogni
volta che c’è una partita - per
non contare gli abbonati alle tv
private. L’Italia accoglie,
secondo me, un gran numero
di persone che ha rinunciato a

pensare in modo critico, e che
quindi accetta passivamente e
supporta un certo tipo di spettacolo, come il calcio o i film di
questo genere.
E dire che l’attore è onesto: un
“cozzalone”, in Puglia, è una
persona rozza, che fa finta di
essere ricco e raffinato. Cos’altro
ci si potrebbe aspettare da lui, se
non una sana risata?
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Due celebrazioni
di gennaio
Pensate che il vecchio detto “l’Epifania
tutte le feste si porta via” (cioè, i festeggiamenti finiscono dopo il 6 gennaio) abbia
ragione? Beh, vi sbagliate.
Non abbiamo neanche fatto in tempo a
riprenderci da cenoni, veglioni, feste in
famiglia e grandi abbuffate, che già “dobbiamo” ricominciare: il 17 gennaio inizia il
Carnevale!
Dobbiamo anche sbrigarci, perchè finirà
dopo soli 23 giorni, dato che “martedi grasso” sarà il 9 febbraio.
Anche quest’anno sarà possibile assistere
agli eleganti festeggiamenti di Venezia, o
agli irriverenti carri allegorici di Viareggio
o di Putignano.
Mai come quest’anno, però, è sentita l’esigenza di divertirsi, di lasciarsi andare a
innocenti giochi, di essere qualcuno di
diverso da se stessi, almeno per qualche
ora.... ma, allo stesso tempo, mai come
quest’anno le persone hanno paura di chi si
può nascondere dietro una maschera.

Il 17 gennaio è anche il giorno dedicato a
sant’Antonio abate, il protettore degli animali.
Chi lo desidera, può portare in chiesa il proprio animale da compagnia o da cortile, perchè
riceva la benedizione.
Secondo la leggenda, la sera del 16 gennaio gli
animali ricevono il dono della parola, solo per
una notte.
Gli esseri umani, però, devono andare a dormire presto, per non rischiare di ascoltare i
loro discorsi ed essere, di conseguenza, puntito con morte immediata.
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Matteo Cameli
UNA SERATA IN ROMAGNA:
VIAGGIO CULTURAL-GASTRONOMICO
VERSO UNA DELLE PIU’ GENUINE REGIONI ITALIANE
25 GENNAIO 2016
IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

- GJØRLINGSVEJ 11 - HELLERUP

Lo chef Matteo Cameli, da Portico di Romagna, è
in visita in Danimarca, ed è pronto a raccontare
molte tradizioni gastronomiche della Romagna,
accompagnandole con vini locali pregiati.
Cultura e cibo sono spesso associati, in Italia, e
nel corso della conferenza non mancherà una
panoramica su altri aspetti della regione.
Si parlerà della posizione e il ruolo della
Romagna nella storia nazionale; si presenterà la
sua popolazione, che vive ancora in armonia con
gli aspetti naturali, spesso aspri, di questa zona...
e, naturalmente, non mancherà un riferimento al “liscio”, un ballo che fa parte della cultura di
quest’area, e che rende la regione conosciuta in tutta Italia per la sua tradizione di festa.
Matteo e il suo sommelier Per Åsander saranno lieti di offrire a tutti i partecipanti un delizioso
buffet con le specialità culinarie della Romagna, accompagnato dai migliori vini della zona.
Verso la fine della serata saranno anche messi in palio due corsi gratuiti di lingua italiana della
durata di una settimana, che naturalmente si terranno a Portico di Romagna.
I soci della Dante possono acquistare il biglietto d’ingresso per sole 70 kr,
e i loro ospiti sono i benvenuti pagando 100 kr.

Attenzione!!!!
C’è un numero limitato di posti,
perciò è richiesta la prenotazione prima del 15 gennaio,
effettuando un versamento sul conto 2102 6277 427 565 Nordea,
con il nome ed il numero dei partecipanti.
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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
Aarhus

Data

Evento

www.dante-alighieri.dk

Organizzatore

Commento

13 gennaio “Fra Caravaggio til
Bernini. En kunsthistorisk byvandring i barokkens Rom” con Mogens
Nykjær

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=3272

Copenaghen 25 gennaio “Cultura e enogastronomia della Romagna” con
Matteo Cameli

istituto italia- Tutte le informazioni
no di cultura alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=3315

Odense

27 gennaio “Fra Caravaggio til
Bernini. En kunsthistorisk byvandring i barokkens Rom” con Mogens
Nykjær

Dante Odense Tutte le informazioni
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=3368

Aarhus

27 gennaio Foredrag om Dario Fo
con Brian Hansen

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=2942

Snoghøj Fredericia

28 gennaio “Borgia familien”

Dante
SydvestJylland

Viborg

29 gennaio “italiensk kropssprog:
Dante Viborg
Italiensk samtale uden
ord” con Gisella Paccoi e
Massimo Scudo

Tutte le informazioni
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=3243

Tutte le informazioni
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=3395
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