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Golosi di tutto il mondo, pre-
statemi attenzione! Questa è
la vostra (anzi, la nostra)
occasione! 
A novembre, a Treviso si terrà
il campionato mondiale di
tiramisù... e sono richiesti 180
giudici. 
Le selezioni sono già aperte,
sul sito 
www.tiramisuworldcup.com!
Al campionato sono ammesse
600 preparazioni diverse, a
base di mascarpone e caffè; le
finaliste saranno giudicate da
esperti qualificati, ma per le
selezioni “basta” essere dei
semplici buongustai, degli
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sorpresa, aggiunti per stupire gli
occhi o il palato. Siete proprio
sicuri di voler rischiare?

estimatori.... dei golosoni,
insomma. 
I 180 giudici dovranno dimo-
strare di essere ferrati sul tira-
misù: per essere selezionati,
dovranno rispondere corretta-
mente ad una serie di doman-
de sulla preparazione e sulla
storia di questo dolce così
amato e famoso.
In base alle risposte, verrà
assegnato un punteggio a cia-
scun candidato. Sarà la classi-
fica finale a decretare chi sarà
giudice in gara e chi giudice di
riserva.
Attenzione, però: accanto alle
versioni tradizionali, dovrete
aspettarvi anche delle varia-
zioni creative, delle aggiunte
inaspettate, degli ingredienti a

Ve lo confessiamo. Stavamo per uscire in ritardo anche questa volta. In questo esatto momento,
mentre scriviamo, saremmo dovuti essere comodamente seduti ad alta quota.
In questo momento, c’è un aereo che sta attraversando il cielo della Germania, diretto verso
Roma, che ha sedili vuoti. I nostri sedili.
Eravamo usciti oggi pomeriggio, in largo anticipo, per andare a Copenhagen, anzi, a Kastrup. Ma
qualcuno aveva altri piani.
Oggi pomeriggio è scattata la caccia all’uomo, e tutti i collegamenti tra le isole danesi e con la
Svezia sono stati bloccati.
Decine di chilometri di coda. Fermi, bloccati. Quasi tre ore dopo la presunta riapertura del ponte,
ancora si riusciva ad avanzare di pochi metri ogni quarto d’ora - e solo perchè alcune automobili
in fila, davanti, avevano deciso di gettare la spugna e di invertire il senso di marcia.
In tutta questa situazione surreale, quello che ci sembrava ancora più strano era l’assenza di pro-
teste. Nessuno è uscito dalla macchina, nessuno ha iniziato a suonare il clacson o a gridare impro-
peri in direzione sparsa (polizia, fato, cattiva sorte, fate voi).
E voi? Siete rimasti bloccati anche voi? Raccontatecelo... il male comune diventerà mezzo gaudio.
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Fino a qualche giorno fa, avremmo affermato,
con ragionevole sicurezza, che tutti noi, chi
più, chi meno, amiamo Netflix e le sue serie tv.
Ci saremmo sbagliati.
A Taranto c’è chi non la pensa così.
Qualche giorno fa, alcuni commercianti della
zona vecchia della città hanno protestato con-
tro la chiusura al traffico della zona, necessa-
ria per girare alcune scene del film d’azione
“Six Underground”, con Ryan Reynolds.
Gli indignati hanno rovesciato dei cassonetti,
per bloccare il passaggio alla troupe.
Affermavano di aver subito un danno econo-
mico, e per questo chiedevano un risarcimen-
to.
In realtà, è necessario specificare che non tutti
i commercianti hanno protestato. Anzi, pare
che qualcuno abbia deciso di chiudere il nego-
zio, proprio per non rischiare di essere asso-
ciato alla protesta.
La vicesindaco tarantina ha poi commentato
che la protesta è durata poco meno di un’ora,
e che gli artefici erano “cinque o sei, non di
più, perchè la città non è così, non è giusto
darne un’immagine errata”.
A scanso equivoci: se per caso siete passati a
Taranto nei giorni scorsi e avete visto un’auto
in fiamme sul lungomare, non confondetevi:
non era a causa dei commercianti furiosi, face-
va solo parte delle riprese del film.

A Roma, così come in altre città italiane, esi-
stono edifici, di proprietà dello Stato, che
erano rimasti disabitati per molto tempo, e
quindi sono stati occupati abusivamente da
gruppi di persone.
In uno di questi stabili recentemente è nata
una biblioteca per bambini. 
"Ho cominciato a raccogliere libri pensando a
quest'idea", racconta Rafael, professore di
liceo, arrivato dal Venezuela in Italia nel 2014
e inquilino di uno stabile occupato e autogesti-
to in viale delle Provincie, a due passi dalla
città universitaria. 
"Pensavano fossi matto, poi sempre più perso-
ne hanno iniziato a capire e a donare testi". 
La biblioteca ha così preso forma in una stan-
za inutilizzata del palazzo. 
"La gente del quartiere e non solo ci porta gio-
chi, film e libri. In poco tempo siamo arrivati a
raccogliere 500 volumi", continua Rafael. 
"Ci descrivono sempre negativamente", dice
Umberto, portavoce degli abitanti  dell'occu-
pazione di viale delle Provincie. 
"Questa biblioteca invece rappresenta un ele-
mento di integrazione nel quartiere". 
Non si deve pensare che gli “inquilini abusivi”
siano solo stranieri: in questo stabile occupato
vivono circa 130 famiglie tra cui 50 bambini
italiani, marocchini, peruviani, eritrei ed etio-
pi.
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A poca distanza da Roma si trova l’impor-
tantissimo - ma purtroppo poco noto - sito di
Aquinum. Già nel IV secolo a.C. in questa
zona c’era un antichissimo insediamento,
che acquisì un’importanza sempre maggiore
fino a diventare, suppergiù cento anni prima
di Cristo, il centro strategico più importante
tra Roma e Capua (ricordiamo che Capua
era così importante da avere un proprio
“Colosseo”).
“Aquinum” si chiamava così perchè era ric-
chissimo di acqua, soprattutto di sorgenti.
C’erano il Foro (ossia il cuore strategico degli
affari e della legge), il Teatro, il Tempio di
Diana, le immancabili Terme e, naturalmen-
te, altri edifici. Uno, in particolare, mostra
un grande porticato. I ricercatori ci stanno
lavorando da almeno dieci anni ed ora, gra-
zie all’impiego di un drone, hanno portato
alla luce tre teste di statue romane.
Una raffigura certamente Cesare; la secon-
da, riccioluta e barbuta, probabilmente sim-
boleggia Ercole, mentre la terza, di donna, è
ancora senza nome.
“L'area di Aquinum era superiore a 100 etta-
ri”, dicono i ricercatori. 
“Quella che stiamo analizzando noi, grazie a
Comune e privati, è di appena 8 ettari. E in
particolare quella dove abbiamo trovato le
teste è di un ettaro solo: significa che abbia-
mo esplorato un centesimo dell'esplorabile”.
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La nostra amica Lone ci segnala un dolcissi-
mo evento, che sarà in programma a Perugia
dal 19 al 28 ottobre prossimi:
Eurochocolate, ossia la festa del cioccolato.
Dal 1994, per dieci giorni la città si riempie
di golosi, curiosi e visitatori: è una festa da
non perdere!
Perchè proprio Perugia? Semplice: perchè in
questa città è nata, nel 1907, una delle fab-
briche più famose tra chi ha il “dente dolce”
(come si direbbe in Danimarca... ma non in
Italia). All’inizio era solo una fabbrica di
confetti, ma quasi subito ha cominciato a
specializzarsi nel cioccolato, dando il pro-
prio nome a dolcissime confezioni di cacao
in polvere, sia amaro (nella scatola rossa) sia
dolce (nella scatola di quel blu destinato a
fare storia).
Nel 1922 nasce il “bacio
perugina”, il cioccolatino
che nasconde una nocciola
intera ed una pasta di cioc-
colato alle nocciole, e che
regala a chi lo scarta un
messaggio d’amore in tre
lingue diverse.
Quindi, il festival organiz-
zato per celebrare il cioc-
colato non poteva che
essere fatto qui!
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“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO. 
PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO; 
PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RACCONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.
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PER CONOSCERE LE ATTIVITA’ DELLE SEDI DANESI DELLA SOCIETÀ “DANTE ALIGHIERI” SI POSSONO CONSULTARE I SITI

www.dante-alighieri.dk
www.dante-alighieri-cph.dk danteviborg.wordpress.com/ http://danteinordjylland.dk/

PER SEGNALARE UN EVENTO E VEDERLO PUBBLICATO TRA QUESTE COLONNE: dante.racconta@gmail.com

Lo abbiamo già fatto, ma vogliamo anco-
ra una volta approfittare per ringraziare
tantissimo i ragazzi della sezione di
Copenhagen della Dante Alighieri, che
hanno rinnovato il loro sito e hanno deci-
so di regalarci la grandissima opportuni-

tà di essere insieme a loro.
Andate a dare un’occhiata al sito: ne vale davvero la
pena, perchè è uno spazio molto interessante, pieno
di cose da leggere e di appuntamenti ai quali even-
tualmente partecipare! Potete cliccare qui:

www.dante-alighieri-cph.dk/

Per iscriversi a “Dante Analizza”, o per maggiori informazioni, scrivete a:
dante.racconta@gmail.comdante.racconta@gmail.com

Abbiamo parlato di tiramisù, abbiamo parlato di cioc-
colato: non potevamo dimenticarci della fiaba, scritta
da Italo Calvino, del merlo goloso!

Una mattina, un merlo vide un pentolino su un
davanzale. Si avvicinò subito al pentolino per curiosa-
re. Dentro al pentolino vide una crema gialla come
l’oro e profumata come un fiore. Quella crema lo ten-
tava e non ci pensò due volte: il merlo mangiò la
crema gialla. Mentre se ne stava con il becco immerso
nel pentolino, alla finestra si affacciò una vecchietta
che era una Fata. La Fata sgridò il merlo perché aveva
mangiato la sua crema, batté le mani e pronunciò
parole misteriose. Il tegamino scomparve, la crema
andò in fumo, ma il merlo non riuscì a pulirsi il becco.
Da allora tutti i merli hanno il becco giallo; perciò
ogni volta che un merlo passa, gli altri uccelli si rac-
contano sottovoce quella vecchia birbonata.

Il piccolo contributo

* per ricevere una uscita: 10 kr

* per ricevere 6 uscite (3 mesi): 
54 kr invece di 60 kr.

* per ricevere 12 uscite (6 mesi):
96 kr invece di 120 kr.

come pagare

* mobilpay: 50338361

* oppure richiedere le coordinate
bancarie via e-mail

Dante AnalizzaDante Analizza

Alcuni di voi ormai lo conoscono:
è il nuovo approfondimento di
“Dante Racconta” (che è, e rimarrà
sempre, gratis).
In Dante Analizza si trovano alcu-
ne spiegazioni grammaticali delle
frasi usate in “Dante Racconta”, e
alcuni esercizi.
Sono “solo” due pagine, ma molto
dense e piene di curiosità. 
Per avere un esempio, potete dare
un’occhiata a questo sito:
ita.calameo.com/books/0046059
66de85b422947e

grazie ancora!grazie ancora!
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