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La notiziaLa notizia

Questa volta ci vogliamo
occupare di un argomento
davvero frivolo, da “cronaca
rosa”: il compleanno di uno
dei più “strani” cantautori ita-
liani, Franco Battiato.
Domani, il 23 marzo, il can-
tautore siciliano spegnerà 70
candeline. 
C’è chi lo ama, e c’è chi lo
odia; chi pensa che sia un
vero genio, un maestro della
musica, e chi invece lo consi-
dera eccessivo, pieno di sè e
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gravità permanente”), due opere
liriche (“Gilgamesh” e
“Telesio”), alcune musiche per
balletto (“Campi magnetici”).
In un momento in cui il panora-
ma musicale italiano è così scar-
no e la competenza scarseggia,
la presenza di un “artigiano”
come Battiato è una vera bocca-
ta d’aria fresca, qualunque cosa
si pensi di lui.

insopportabile. C’è anche chi
non gli perdona di aver espres-
so il commento troppo netto
(“nel parlamento italiano ci
sono tante troie”) che gli è
costato la carriera politica. Un
fatto, però, è certo: Battiato è
“l’artista meno incasellabile
del panorama musicale italia-
no”, come ha scritto un noto
critico musicale.
Battiato, tra l’altro, ha compo-
sto canzoni che hanno rag-
giunto i primi posti delle clas-
sifiche, negli anni ‘80
(“Bandiera bianca”, “Voglio
vederti danzare”, “Centro di

Secondo il calendario, la primavera è arrivata anche in
Italia (con l’equinozio di primavera, il 21 marzo), ma il
tempo non vuole proprio saperne. In Italia continua a
piovere, e in Danimarca il termometro è sceso sotto lo
zero.
Oltre alle solite lamentele, si sono scatenati tutti gli
umoristi, con frasi più o meno divertenti.
Una delle migliori è apparsa su facebook, nel gruppo
chiamato “se i quadri potessero parlare”, (nel quale i
dipinti famosi sono “re-interpretati”, immaginando
cosa le figure ritratte potrebbero dire). 
La vedete qui a fianco. Che ne pensate? 
Domenica prossima, comunque, avremo la previsione
del tempo che ci sarà a Pasqua.
Un vecchio proverbio, infatti, dice: “o nelle Palme, o
nelle uova”. 
Se piove la domenica delle Palme, non piove il giorno
di Pasqua, e viceversa.
Come a dire: in un modo o nell’altro, non c’è modo di
evitare la pioggia in un giorno di festa.
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E’ una regione piccola, con pochissimi abi-
tanti (solo 128.021) ma grintosa: qui si tro-
vano i monti più alti d’Italia (cioè  il Monte
Bianco, che con 4.810,90 m è il monte più
alto d'Europa; il Cervino, alto 4.478 m, il
Monte Rosa (4.637 m) e il Gran Paradiso,
alto “solo” 4.061 m) e si trovano 72 castelli
(per non contare quelli delle vallate mino-
ri). 
All’inizio, i castelli avevano una funzione
difensiva, ma con il tempo sono diventati
anche degli “status symbol”, cioè sono stati
creati dei “palazzi fortificati” per mostrare

la grandezza, la
potenza e la ric-
chezza del pro-
prietario. 

Un esempio del
primo tipo di
castello è il

Il luogo misteriosoIl luogo misterioso

Il luogo misterioso della scorsa
settimana è un dettaglio dell’affre-
sco di Giotto chiamato “Predica
agli uccelli”, che si trova nella
Basilica Superiore di Assisi e che
fa parte del ciclo di affreschi delle
“Storie di San Francesco”.

L’avevate indovinato?

Questa settimana vi proponiamo
un altro luogo misterioso. Questa
volta si tratta di un castello, o
meglio ancora di un “forte”, arroc-
cato su una delle montagne più
alte d’Italia... dove?? 

castello di Verrès, costruito nel XIV secolo
come fortezza militare. Di questo castello si
ricorda ancora quando i suoi abitanti,
Caterina di Challant e suo marito Pietro
d'Introd, per il carnevale del 1449 scesero in
piazza e iniziarono a ballare con gli abitanti del
borgo.
Quasi di fronte a questo castello, sulla sponda
opposta del fiume, sorge il castello di Issogne.
Esternamente appare come una fortezza piut-
tosto “grigia”, ma non bisogna farsi ingannare!
All’interno, infatti, si trova un cortile, con la
bella “fontana del melograno”, e il coloratissi-
mo porticato, raro esempio di pittura alpina
medievale, con il suo ciclo di affreschi di scene
di vita quotidiana del tardo Medioevo. 
Secondo la leggenda, in questo castello c’è
anche il fanta-
sma della
prima moglie
del proprieta-
rio.. fuggita per
noia!
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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
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Fredericia 24 marzo conferenza
sulla Sardegna
di Erik Degn

Dante Sydøst Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2685

Viborg 7 aprile “Giotto – den
store fornyer i
europæisk
kunst” con
Henning
Galmar

Dante Viborg Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2656

“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.

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 muli-
gheden 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


