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La notiziaLa notizia

Si è ufficialmente aperta la
corsa alla poltrona di sindaco,
a Roma.
Quella che dovrebbe essere la
capitale, una delle città più
importanti d’Italia, si è tra-
sformata in un “circo
Barnum”, ossia ad una sfilata
di “strani fenomeni della
natura”, grazie ai personaggi
che si sono candidati.
Per primo, si è presentato
Guido Bertolaso. Questo
nome vi ricorda quello del-
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nale”, un altro candidato è
Mario Adinolfi, il quale addirit-
tura considera il film “Kung Fu
Panda” come un “subdolo
mezzo per fare il lavaggio del
cervello ai bambini”, perchè il
piccolo panda, nel cartone ani-
mato, ha due papà.
Come si dice in questi casi...
continuate a seguirci, ne vedrete
delle belle!

l’uomo che ha partecipato alla
disastrosa ricostruzione
dell’Aquila dopo il terremoto,
e che poi è stato indagato per
vari reati? Non vi sbagliate, è
proprio lui.
Poi è arrivata Giorgia Meloni.
Si, proprio la signorina che ha
partecipato alla manifestazio-
ne in favore della famiglia
“tradizionale” e, con una pessi-
ma scelta dei tempi, ha annun-
ciato lì di essere incinta (con-
gratulazioni, peccato che la
sua famiglia non sia tradizio-
nale affatto). E a proposito del
concetto di “famiglia tradizio-

La pasqua sta arrivando, la primavera sembra aver trovato finalmente la sua strada, gli uccellini
cantano in cielo, e una ricerca delle Nazioni Unite ha riconfermato la Danimarca come la “nazio-
ne più felice al mondo”. 
Insomma, sembrerebbe proprio una favola, una di quelle disegnate con colori pastello e accom-
pagnata da una musica gentile.
Lo sarebbe, se contemporaneamente non si trovassero, sulla stessa prima pagina dei giornali,
notizie sempre più raccapriccianti, come quella dell’omicidio di un giovane di 23 anni, ucciso da
due amici sotto effetto di droga ed alcool. Se pensate che sia questa la notizia, vi sbagliate: la noti-
zia è la presenza in televisione del padre di uno dei due assassini, il quale si è affrettato ad anda-
re ospite in un talk-show per poter dichiarare che “suo figlio è un bravissimo ragazzo”, e che “a
suo figlio, così come a tutti gli uomini della sua famiglia, piacciono solo le donne”.
Dove sono andati a finire i tempi in cui esisteva il senso di vergogna? I tempi in cui, di fronte ad
un’azione così insensata e folle, si aveva il buon gusto di abbassare lo sguardo e di dichiararsi
dispiaciuti?
Le azioni scellerate sono sempre esistite, tutta la storia grande e piccola ne è piena. Ma questo è
l’unico periodo nel quale i diretti responsabili o chi è legato a loro da vincoli familiari non solo non
si mostrano pentiti, ma anzi continuano a negare e a mostrarsi orgogliosi contro ogni buonsenso.
E’ proprio il caso di dire che l’Italia sembra più bella, se vista con gli “occhi felici” dei danesi!

la redazionela redazione
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Molte di quelle che attualmente sono feste
religiosa hanno le proprie origini in anti-
chissime feste precristiane. 
La pasqua non fa eccezione: era, origina-
riamente, una festosa celebrazione della
primavera, della rinascita della vita 
Questo gioioso tributo si ritrova anche
nelle ricette tradizionali; quella che vi
vogliamo presentare oggi è la ricetta della
“frittata di Pasqua”. 
Per farla, si dovrebbe andare nei campi, e
raccogliere tutte le erbe più aromatiche che
esistano, dalla menta agli asparagi, dagli
spinaci ai carciofi.
Ogni famiglia, poi, ha la propria ricetta,
della quale è estremamente gelosa.
Alcune ricette suggeriscono di usare l’aglio
“novello”, appena raccolto, altre dicono di
soffriggere tutte le erbe in olio, aglio e
cipolla. Alcune frittate sono totalmente
vegetariane, altre invece contengono pez-
zetti di salsiccia. 
Insomma: non importa come la fate, basta
che sia una profumata e gustosa festa per il
ritorno alla vita portato dalla primavera!

La “settimana santa”La “settimana santa”

L’Italia è piena di riti della Settimana
Santa, quella che inizia la Domenica delle
Palme e culmina con la Pasqua di
Resurrezione. Se state pianificando un
viaggio in questo periodo, avete solo l’im-
barazzo della scelta. Un suggerimento?

L’abballo de li

Giudei, a San
Fratello (in pro-
vincia di
Messina, in
Sicilia), un
evento unico ed
imperdibile.

Dite la verità: anche per voi il fatto di “andare
in Italia tornando a dormire a casa” è ormai
diventato un appuntamento fisso ed irrinun-
ciabile? 
Ossia, anche voi aspettate con ansia le “setti-
mane italiane” ad Aarhus? 
L’attesa è quasi finita. 
Dopo Pasqua sarà possibile iscriversi, anche
attraverso il sito della Dante Alighieri

http://www.dante-alighieri.dk/

Per il momento, una gustosa anticipazione: le
settimane saranno due, una a giugno, tra il 6
ed il 10, e una ad agosto, tra l’8 ed il 12.
Volete un indirizzo e-mail, per poter essere
sicuri di richiedere informazioni se proprio non
doveste riuscire a trovarle? Eccolo qui:

mail@dante-alighieri.dk

Un pomeriggioUn pomeriggio
su Luigi Tencosu Luigi Tenco

Il panorama musicale degli anni ‘60 ha visto la
presenza di una figura “fuori dal coro”, un per-
sonaggio significativo ed inquietante, Luigi
Tenco, che molti conoscono per la sua tragica
fine, un suicidio a Sanremo, dietro le quinte del
Festival.
La sua musica si può definire una fusione di
jazz, rock’n’roll e beat.
Tenco cantava l’esistenzialismo e l’impegno
sociale, descrivendo così la decadenza, ma
anche i germogli della creatività tipici di quel
periodo.
Se volete ascoltare Davide Bonavita raccontare
alcuni interessanti aspetti di Luigi Tenco, siete
invitati alla “Studieskolen” di Borgergade 12, a
Copenaghen, sabato, 2 aprile 2016 alle ore
14:00
L’ingresso è libero per i soci Dante, mentre è
richiesto un contributo di 30 kr. per gli ospiti.
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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 Organiz-Organiz-
zatorezatore CommentoCommento

Odense 30 marzo Hanne Roer: “Dante og
Beatrice”

Dante
Odense

Tutte le informazioni
alla pagina 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3368

Viborg 12 aprile Bente Schrøder
Rasmussen: Om forfatte-
ren mm. Ascanio
Celestino

Dante Viborg Tutte le informazioni
alla pagina 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3395

Aalborg 13 aprile Italiensk uden ord . v.
Gisella Paccoi

Dante
NordJylland

Tutte le informazioni
alla pagina 
danteinordjylland.dk/

Esbjerg 27 aprile Koncert med den italien-
ske guitarist Fabio
Federico

Dante
Sydvest
Jylland

Tutte le informazioni
alla pagina 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3506

“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.

BBUONUONAA PPASQASQUUA!!!!!A!!!!!


