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La notiziaLa notizia

Di notizie ce ne sarebbero
molte, ad essere onesti. 
Ci sarebbe il referendum sulle
modifiche costituzionali, che
sta spaccando i partiti al loro
interno e che sta assorbendo
quasi tutto il dibattito politi-
co; ci sarebbe la nuova sinda-
co di Roma, Virginia Raggi,
che ha battuto tutti i record,
perchè è la prima donna a
diventare sindaco di Roma e
perchè appartiene al
Movimento Cinque Stelle.
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siete d’accordo? Anche voi regi-
stravate le canzoni dalla radio?

Ma ci sarà tempo per occupar-
ci di politica e di cronaca. Per
ora, ci sentiamo ancora un po’
in vacanza, e vogliamo propor-
vi questa “riflessione filosofi-
ca” trovata per caso su una
banconota, come succedeva
nel passato. Che ne pensate,

Eccoci di nuovo, siamo tornati! Siamo di nuovo qui, pronti a raccontarvi un po’ di Italia e di ita-
liano, pronti ad essere la vostra “E 45”, cioè l’autostrada che collega l’Italia alla Danimarca.
Come sono andate le vostre vacanze? Avete dovuto fare i conti con il tempo danese, quest’anno
più pazzo e imprevedibile del solito, oppure siete riusciti ad ottenere una bella tintarella?
Quando siete andati in vacanza: a giugno, a luglio o ad agosto?
In Italia moltissimi sono andati in vacanza nella settimana di “Ferragosto”, cioè quella che con-
tiene il 15 agosto e che finisce proprio oggi.
Mentre scriviamo, le radio danno notizia del “controesodo” (nome dal sapore biblico che, in
realtà, indica il gran traffico di automobili dalle località di vacanza verso le città). Ci sono chilo-
metri e chilometri di code di automobili, nelle autostrade che portano a Milano, a Roma, a
Venezia... e che portano lontano da luoghi come, ad esempio, la Riviera Romagnola o le belle
spiagge della Calabria.
In questo periodo, c’è sempre una strana sensazione che si infiltra nelle nostre emozioni, una
complessa miscela di malinconia per ciò che è passato (sempre troppo velocemente) e di entu-
siasmo per ciò che deve arrivare. Questo è il vero momento per fare progetti e buoni propositi,
perchè in realtà è a settembre che comincia “l’anno nuovo”.
Noi ci stiamo preparando, anzi, stiamo preparando per voi una grande (e speriamo bella) sor-
presa, che sveleremo quanto prima. E voi? Cosa progettate di fare, in questo “anno nuovo”?
Buon ri-inizio a tutti!

La redazioneLa redazione
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I giardini I giardini 
delle ville mediceedelle ville medicee

Nel “cuore alto” dell’Italia, cioè al confine
tra la Toscana e l’Emilia Romagna, si trova
il parco nazionale delle Foreste
Casentinesi, un luogo affascinante, dalla
bellezza indimenticabile, con i suoi alberi
secolari ed i suoi colori vibranti che cam-
biano di stagione in stagione.
E’ un luogo in cui la magia della Toscana si
unisce alla convivialità dell’Emilia
Romagna, e quindi ci si trova a passeggiare
lungo strade di collina e dolce montagna
per poi fermarsi, di tanto in tanto, a chiac-
chierare con i sorridenti abitanti dei paesi
del parco... oppure per ristorarsi con i piat-
ti della buonissima cucina locale.
State pensando ad un viaggio “last minu-
te”, tra il 27 agosto e il 4 settembre,
per passeggiare in montagna, per perfezio-
nare il vostro italiano o per imparare i
segreti delle “mamme cuoche” italiane? 
Date un’occhiata a questo link: c’è sicura-
mente qualcosa che fa per voi.

w w w . i i s . d k / d a - D K / V i s - a k t u e l l e -
rejser.aspx?Action=1&NewsId=61&PID=14

Il miglior ristorante italiano: il vostro!Il miglior ristorante italiano: il vostro!

Siete bravi a preparare i piatti della cucina italiana (o della cucina mediterranea, con i suoi sapo-
ri speziati e gustosi)? Volete migliorare? Se siete dalle parti di Aarhus, non potete perdere l’occa-
sione di partecipare a questi corsi:  www.dante-alighieri.dk/?p=3378

La famiglia de’ Medici ha lasciato una traccia
fortissima a Firenze e dintorni.
Non solo Lorenzo, famoso per essere un “mece-
nate”, cioè un amante dell’arte e della bellezza
(e ricco a sufficienza da potersene circondare!),
ma anche Cosimo e gli altri uomini della fami-
glia hanno dato il loro contributo, ordinando la
costruzione di ville che meritano la visita non
solo per la loro architettura ma anche (e
soprattutto) per i loro giardini all’italiana.
Passeggiare lungo i viali ghiaiosi, scoprendo
angoli, fontane, piante e scorci è davvero un’e-
sperienza, ed è divertente sbirciare nei “giardi-
ni segreti”, piccoli giardini inaccessibili alla
vista degli abitanti della villa, dove il padrone
andava a meditare... ossia organizzava i suoi
incontri amorosi più o meno illeciti.
Volete scoprire i giardini italiani nel tepore del
settembre toscano, tra il 10 ed il 17 settembre,
guidati dalla conoscenza e dalla simpatia del
bravissimo Ole Fournais? Ecco il viaggio da
non perdere:

w w w . i i s . d k / d a - D K / V i s - a k t u e l l e -
rejser.aspx?Action=1&NewsId=62&PID=14
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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 ChiChi CommentoCommento
Copenaghen 24 agosto Fabio Barbagallo - con-

certo di chitarra
Dante Kph e
I.I.C.

Per info:
www.dante-
alighieri.dk/?p=3723

Odense 29 agosto Ristorante “i Pupi
Siciliani”, cena italiana

Dante
Odense e
ristorante

Per info: 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3755

Copenaghen 4 settembre Per i bambini: il pomerig-
gio del libro - alla biblio-
teca di Gentofte

Club
Pinocchio e
Dante Kbh

Per info: 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3723

Erritsø
(Fredericia )

4 settembre Assemblea generale;
“Marmor i Carrara og
turist i La Garfagnana”,
di Allan Lyhne

Dante Sydøst Per info: 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3747

Esbjerg 7 settembre “Vulkaner på godt og
ondt”, di Henning
Galmar 

Dante
Sydvest-
Jylland

Per info: 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3741

Copenaghen 7 settembre “Dante, l’amore e l’arte”,
di Hanne Roer

Dante Kbh e
I.I.C.

Per info:
www.dante-
alighieri.dk/?p=3723

Aalborg 21 settembre Assemblea generale Dante i
NordJylland

Per info:
danteinordjylland.dk/

“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.

Vi ricordiamo che a settembre partiranno corsi di italiano di livelli diversi, in molte città della
Danimarca.
La sede della Società Dante Alighieri più vicina a voi potrebbe avere dei suggerimenti utili, se
siete interessati a seguire un corso; se vi trovate vicino ad Aarhus, vi suggeriamo di guardare
attentamente il calendario - completamente nuovo e pieno di interessanti offerte - a questo link:

http://www.dante-alighieri.dk/?p=3697


