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Torniamo eccezionalmente nelle vostre caselle di posta perchè gli amici della sezione di
Copenhagen ci hanno chiesto di farvi sapere che stanno preparando un bell’evento... e inserire
questa notizia nel prossimo numero “regolare” sarebbe stato troppo tardi.
Siamo sempre ben contenti di dare risalto alle iniziative che ci segnalate; vi ricordiamo, però, che
usciamo solo due volte al mese e quindi vi preghiamo di farlo con buon anticipo.
In questo caso, abbiamo deciso di approfittare dell’occasione per sottoporvi un’idea che stiamo
coltivando da un po’... perchè per noi è essenziale conoscere il vostro parere! La trovate nella
seconda pagina.
Buona lettura, e... aspettiamo i vostri commenti!

La redazione
La notizia
Da qualche tempo, la sezione
di Copenhagen ha inaugurato
un sito web tutto nuovo, un
contenitore per le proprie
attività e le proprie iniziative.
Vale la pena andarlo a guardare, all’indirizzo
www.dante-alighieri-cph.dk
L’evento di cui vogliamo parlarvi è un concerto di Natale,
che presenta “le più belle
musiche da film, come non le
avete mai viste”.
Il
compositore
Claudio
Passilongo si esibirà il 4
dicembre, a partire dalle
19.30, ma è necessario prenotare entro il 29 novembre.
L’ingresso è gratis per i membri della Dante, oppure di sole
70 kr.
Buon divertimento!
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Dante Analizza
Era il lontano febbraio
2014, quando abbiamo
deciso di iniziare con voi
l’avventura
chiamata
“ D a n t e
Racconta”. In quasi quattro anni, di chiacchiere
ne abbiamo fatte parecchie, “a ruota libera”,
scegliendo una volta un argomento divertente,
un’altra un tema tragico o un fatto di cronaca.
In diverse occasioni, ci avete scritto chiedendo
spiegazioni su alcune delle parole che abbiamo
usato, o su una costruzione particolarmente
“contorta” di una frase.
Per questo, abbiamo pensato di creare un’appendice a Dante Racconta, e di chiamarla
“Dante Analizza”.
Un paio di pagine in cui analizziamo le parole,
il loro significato, il loro uso in “frasi fatte” o in
proverbi... e ci concentriamo sulla grammatica
e sull’analisi logica, piuttosto che sui fatti.
Prendiamo ad esempio il primo paragrafo del
piccolo testo che si trova nella pagina precedente:
“Da qualche tempo, la sezione di Copenhagen ha inaugurato un sito web tutto nuovo, un contenitore per le proprie
attività e le proprie iniziative. Vale la pena andarlo a guardare”.
a) da qualche tempo.
tempo E’ un modo per dire
che una cosa è iniziata nel passato e ancora prosegue, ma non vogliamo essere precisi sul
“quando”. C’è una piccola differenza con la
frase “Un po’ di tempo fa”, perchè questo secondo modo parla di un’azione che è avvenuta nel
passato, ma è terminata.
Possiamo dire, quindi, che “un po’ di tempo fa

sono andata al cinema con Maria” (non mi
ricordo bene quando, ma l’azione è cominciata e si è conclusa), mentre “da un po’ di
tempo faccio una passeggiata ogni mattina”
(ho iniziato e non ho ancora smesso).
b) inaugurare.
inaugurare Riuscite a vedere la parola
contenuta in questo verbo? Un aiuto: è una
parola che si usa per il compleanno, ma che
non deve essere mai, ma proprio mai, pronunciata di fronte ad uno studente!
c) per le proprie attività.
attività Si potrebbe
dire anche “per le sue attività”, ma con la
parola “proprie” si vuole sottolineare il fatto
che la sezione è diventata indipendente, si è
staccata dalle altre.
d) vale la pena.
pena E’ un modo molto comune
per dire che lo sforzo verrà ricompensato. Il
contrario? Oltre al facile “non ne vale la
pena”, si può anche dire “E’ più la spesa che
l’impresa”.
Che ne pensate, vi sembra una buona idea, da
aggiungere, a partire da gennaio, a “Dante
Racconta”?
Naturalmente, il nostro appuntamento quindicinale rimarrebbe invariato, gratis come
sempre, mentre per questo extra vi chiederemmo un piccolissimo contributo.
* Una uscita costerebbe 10 kr;
* sei uscite (cioè tre mesi) costerebbero 54 kr
anzichè 60;
* dodici uscite (cioè sei mesi) costerebbero 96
kr invece di 120;
* tutte le uscite di un anno, cioè 20 uscite,
costerebbero 140 kr piuttosto che 200.
Questo progetto potrebbe partire con un
minimo di 15 iscritti.
Sareste interessati? Scriveteci!

