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La notiziaLa notizia

In tutta Europa quasi non si
parla d’altro: tra una settima-
na ci saranno le elezioni per il
rinnovo del Parlamento
Europeo.
C’è chi sta conducendo una
campagna elettorale discreta
ed educata (da italiana, abi-
tuata a vedere i muri della
mia città tappezzati da strati e
strati di manifesti elettorali,
non posso non ammirare i
piccoli manifesti danesi, edu-
catamente legati ai pali, in
modo assolutamente non
invadente!). 
C’è chi ha trasformato l’impe-
gno politico in una battaglia
“contro” qualcun altro (e gli
slogan assomigliano sempre
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divertente?), poi sostituito da
uno spot “buonista” e all’acqua
di rose; in Italia la presidente
della Camera, Laura Boldrini,
ha rivolto un appello video a
tutti gli elettori (il video comple-
to è disponibile sulla pagina
Facebook della Dante Syd, se
volete).
Staremo a vedere....

più al famoso modo di dire
“non importa che vinca io,
l’importante è che non vinca il
mio nemico”), dimenticando
che votare non è come giocare
una partita di pallone, ma che
dal risultato del voto dipende-
ranno le future scelte della
politica europea, che coinvol-
geranno tutti gli abitanti dei
28 stati membri.
E c’è chi si ricorda che, l’ultima
volta, quasi una persona su
due, in media, non è andata a
votare (la media dei votanti in
Europa era del 57%, ed in
Italia del 65%).
La Danimarca ha provato a
convincere i riluttanti con un
cartone animato (a proposito:
l’avete visto? Cosa ne pensate?
Era davvero così violento e
sconcio, oppure era ironico e

Quest’anno la primavera ci sta regalando molte splendide giornate di sole, che ci fanno veramen-
te voglia di stare all’aperto. 
In Italia, gli studenti stanno già facendo il conto alla rovescia, e non vedono l’ora che questi ulti-
mi quindici giorni trascorrano! Le scuole, infatti, stanno per finire!
Per tutti quelli che non devono sostenere l’esame di terza media (dopo l’ottavo anno di scuola) o
la temibile “maturità” (l’esame che è alla fine della scuola superiore, dopo il tredicesimo anno di
scuola, che permette l’ingresso all’università.... e che di tanto in tanto torna negli incubi di tutti
quelli che lo hanno già fatto!), i cancelli delle scuole si chiuderanno nei primi giorni di giugno, per
riaprirsi di nuovo intorno alla metà di settembre, poco prima o poco dopo, a seconda della regio-
ne. Pensate che tre mesi di vacanza siano troppi? Pensate alle temperature in alcune zone d’Italia
a luglio o ad agosto... sarebbe veramente una cattiveria, chiedere ai bambini o ai ragazzini di rima-
nere fermi e attenti seduti al banco a studiare o ad ascoltare l’insegnante! Quali sono i vostri pro-
getti per le vacanze? Viaggi, sommerhus, relax? 
Scriveteci: l’indirizzo di posta, dante.racconta@gmail.com è sempre aperto per voi!
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PolpettinePolpettine
spinaci e ricottaspinaci e ricotta

LA RISPOSTA NELLA PROSSIMA NEWSLETTER! 

Che bello leggere le vostre e-mail, con i
vostri commenti e le vostre richieste!
Grazie, grazie mille... ci fate veramente feli-
ci, ogni volta che ci scrivete!

Kirsten risponde alla domanda che vi
abbiamo fatto nello scorso numero, e ci rac-
conta dove preferisce leggere.
Dice:
“Quando leggo “Dante racconta” o altri testi
italiani mi piace sedere a tavolino, perchè
ho bisogno di un dizionario. 
Ma se leggo un romanzo preferisco stare sul
divano, magari anche ascoltando la musica.
In questo momento, ad esempio, sto leg-
gendo un grande romanzo americano,
“Stillidsen” (“il cardellino”) di Donna Tartt. 
È un grande racconto, che tratta di un
ragazzo che perde i sui genitori e deve tro-
vare la propria identità. 
Spero di riuscire a leggere durante i giorni
di vacanza nella mia sommerhus!”

Jørgen invece sa bene che una delle nostre
passioni è la cucina (mangiare, non cucina-
re!), e ci chiede una ricetta semplice ma
gustosa.
La ricetta è nella colonna qui a fianco.... ma
siamo curiosi di sapere se proverete a rea-
lizzarla, e cosa ne pensate!

Ingredienti:

500 gr di spinaci
250 gr di ricotta
1 uovo
50 gr di parmigiano grattugiato
4 cucchiai di pangrattato
sale e pepe

Bollire gli spinaci in acqua bollente salata per
almeno 5 minuti. Scolare bene (strizzare) e tri-
tare in un mixer. 
Mettere il trito di spinaci in una ciotola e
aggiungere la ricotta, l’uovo, il sale e il pepe.
Amalgamare bene con una forchetta, aggiunge-
re 2 cucchiai di pangrattato e formare delle pal-
line. 
Disporle in una teglia imburrata, e infornare a
180° per 20 minuti circa.
In alternativa, le palline si possono friggere in
una padella con abbondante olio di semi di ara-
chidi.
Chi lo ama, può
aggiungere al
mix di spinaci
anche un po’ di
aglio, a fettine
sottili o schiac-
ciato.

Quiz Quiz 
musicale:musicale:

Melodi grand prix

L’Italia ha vinto questo premio una volta. In
quale anno? E con quale canzone?

Soluzione del numero precedenteSoluzione del numero precedente
- Rebus cinematografico- Rebus cinematografico

Il titolo del film è “Pane e tulipani”, con
Licia Maglietta e Bruno Ganz, per la regia di
Silvio Soldini.  
Il nostro “bravo” va ad Henning, che ci ha
scritto la risposta esatta!
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Cosa significa “canonizzazione”?Cosa significa “canonizzazione”?

SE AVETE PARTECIPATO AD UN’INIZIATIVA DELLA DANTE SYD, E AVETE VOGLIA DI COMMENTARLA, SCRIVETECI! MANDATE I VOSTRI COM-
MENTI E LE VOSTRE IMPRESSIONI A “DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM”, CON “COMMENTO” COME OGGETTO, E LI PUBBLICHEREMO

NELLA NEWSLETTER SUCCESSIVA.

Lo chiede Kirsten, che ha seguito in tv il grande evento di
“canonizzazione” dei due papi, Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II.
Con il processo di canonizzazione, la chiesa cattolica o
ortodossa dichiara che una persona, dopo la morte, si
trova in Paradiso e può essere venerata e pregata come
santo.
In Italia, molte persone preferiscono pregare i santi, anzi-
chè Maria, Gesù o Dio, perchè li sentono più vicini, e per-
chè ogni santo ha uno specifico settore di “attività” e tute-
la (San Cristoforo protegge gli automobilisti, Santa
Barbara i pompieri, Santa Lucia assiste chi ha problemi
con la vista...).
All’inizio, sono diventati santi tutti i martiri cristiani, cioè
le persone che sono state uccise per non aver voluto
rinunciare alla propria religione.
Con il passare dei secoli, però, è stato necessario creare
un vero e proprio “processo”, nel corso del quale si cerca
di capire se la persona ha tutti i requisiti per diventare
santo.
In questo processo c’è (o, meglio, c’era, fino al 1983, ora

I Maltagliati -I Maltagliati -
at synge et livat synge et liv

Teater Festivalen ’Copenhagen Stage’
torsdag d. 19. Juni kl. 21.00 

og fredag d. 20. juni kl. 20.00

In un misto di italiano e danese, recita-
to e cantato, una donna (Sandra Pasini)
racconta la sua vita mentre prepara un
tipo particolare di pasta, i “maltagliati”
(pezzetti di pasta fatti in casa e, come
dice il nome, tagliati male... ideali per i
minestroni e le zuppe!).

non c’è più) una persona incaricata di sottolineare tutti gli aspetti negativi e i difetti del “candi-
dato santo”. Questa persona si chiamava “l’avvocato del diavolo”: ancora oggi, “fare l’avvocato
del diavolo” vuole dire cercare di mettere in luce tutti gli svantaggi di una possibile scelta,
quando un’altra persona deve prendere una decisione.
Il primo “santo” sottoposto a processo di canonizzazione è stato San Galgano da Chiusdino,
morto nel 1181. Avete mai visitato la sua chiesa, non lontana da Siena?
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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 OrganizzatoreOrganizzatore CommentoCommento

Aarhus
Piazza del
Comune
/Rådhusplad
sen

4 giugno mercato italia-
no

in collaborazione con
Dante Aarhus

con musica italiana!
A breve tutte le info sul
sito della Dante 

Aarhus 9 giugno Concerto di
piano forte con
il Maestro
Giuseppe
Fricello

Dante Aarhus prima esecuzione mon-
diale  di “Agenore” con
Giuseppe Fricelli e Ib
Larsen
A breve tutte le info sul
sito della Dante

Aarhus 21 giugno concerto “da
Napoli a
Buenos Aires”

Dante Aarhus gli ospiti che non sono
soci della Dante pagano
50 kr. 
Le istruzioni per preno-
tarsi si trovano qui:
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2032

“restate sintonizzati”.... 
stiamo preparando un evento legato ai vulcani italiani!

Vi faremo sapere al più presto!

“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.


