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Qual è il sogno di ogni scritto-
re? Vedere il proprio libro
pubblicato e guadagnare dalla
sua vendita, tramite i diritti
d’autore.
Qual è il sistema che, attual-
mente, alcune case editrici
italiane usano per pubblicare
libri di autori non così famo-
si? Chiedono all’autore un
“piccolo contributo” per
coprire le spese di pubblica-
zione. In pratica, l’autore deve
promettere di acquistare un
certo numero di copie.
Cosa fa un ministro dello
Stato, se vuole pubblicare un
libro?
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Semplice: fa acquistare le pro-
prie copie al proprio ministe-
ro, usando i soldi pubblici, due
settimane prima di lasciare il
proprio incarico.
300 copie, equivalenti a 3500
euro, che i cittadini hanno
comprato senza poterlo sce-
gliere.
Il titolo del libro,  firmato dal-
l’ormai ex ministro molto vici-
no a Salvini è “Una politeia per
un'Europa diversa, più forte e
più equa”.
Sarebbe divertente se 300 cit-
tadini si presentassero al mini-
stero a richiedere la propria
copia, dato che l’hanno prati-
camente già pagata.
Cosa farne, dopo, non è ele-
gante da dire.

E’ notizia appena arrivata: se avete intenzione di uccidere vostra moglie (o vostro marito, proba-
bilmente, ma non ne siamo sicuri) e volete avere la certezza di cavarvela con poco, programmate
una vacanza in Emilia Romagna. A cose fatte, poi, dichiarate di essere stati vittima di una “sover-
chiante tempesta emotiva e passionale", e magari fate anche una “sceneggiata napoletana” fingen-
do di tentare il suicidio.
Se vi daranno la stessa pena che, proprio in questi giorni, la Corte di Appello di Bologna ha stabi-
lito per il signor Michele Castaldo, ve la caverete con 16 anni al massimo.
Questo signore, il 5 ottobre 2016, ha ucciso a mani nude una ragazza che frequentava da poco
tempo, Olga. "Ho perso la testa perché lei non voleva più stare con me. Le ho detto che lei dove-
va essere mia e di nessun altro. L'ho stretta al collo e l'ho strangolata", ha raccontato Castaldo
quando si è costituito alla polizia. 
All’inizio, il femminicidio era stato punito con l’ergastolo (ridotto a 30 anni grazie al rito abbre-
viato); ora i giudici hanno ritenuto che la gelosia, associata alle sue “poco felici esperienze di vita”,
abbia influito sulla sua capacità di assumersi delle responsabilità. Continuiamo così, a non puni-
re i colpevoli....

La redazioneLa redazione
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Arona è una bella cittadina che si affaccia sul
lago Maggiore. Passeggiare per le sue vie è
gradevole, piacevole, interessante.
Non lo diciamo solo noi: è d’accordo anche il
cigno Alfredo, che da qualche giorno va in giro
tranquillo e beato, a spasso tra le vie principa-
li.
“Quasi ogni giorno, esce dal lago in piazza del
Popolo e fa delle passeggiate per il corso
Marconi, via Cavour e anche più all’interno, in
via Pertossi e via Conte Amizzone”, racconta-
no gli abitanti di Arona, che fanno a gara a
fotografarlo per poi pubblicare gli scatti sui
social networks.
“C’è chi dice che fa così per sfuggire alla com-
petizione con un altro maschio, mentre qual-
che romantico sospira perchè crede che vada
alla ricerca della compagna, che non c’è più.
Probabilmente, però, si tratta solo di una pas-
seggiata per mangiare, dato che moltissime
persone gli danno pane e grissini”, spiegano.
Il sindaco di Arona ha dichiarato che presto
farà collocare dei cartelli lungo le vie della
città, vietando di dargli da mangiare:
“I cigni sono erbivori, e il pane può essere
nocivo per la sua salute. Non vogliamo che
Alfredo si ammali!”, ha spiegato il Primo
Cittadino.

A rigor di logica, non dovremmo parlarne,
dato che è un avvenimento che non riguarda
direttamente l’Italia.
Ma come fare a ignorare l’ottantesimo com-
pleanno del film più visto in assoluto della sto-
ria del cinema, ossia “Via col Vento”?
Mentre le sale cinematografiche statunitensi
lo ripropongono, nel corso di serate particola-
ri, tutti i giornali raccontano aneddoti più o
meno noti legati a questo kolossal.
Ad esempio: sapevate che il ruolo da protago-
nista maschile era stato offerto a Gary Cooper,
il quale lo rifiutò, convinto che sarebbe stato
un vero e proprio fiasco?
E sapete che al provino per la protagonista
femminile si presentarono anche attrici come
Joan Crawford, Bette Davis e Katharine
Hepburn?
Ma ecco una curiosità tutta italiana: la famosa
frase che pronuncia Clark Gable, ossia “fran-
camente, me ne infischio”, era a rischio censu-
ra, perchè considerata troppo volgare.
C’erano già delle frasi di scorta, pronte a sosti-
tuirla. Alcune di esse erano: "Niente potrebbe
interessarmi di meno", oppure "La cosa non
mi riguarda più", o addirittura "La mia indif-
ferenza è sconfinata". Ma non sarebbe stato lo
stesso, non credete?

Un cigno a spassoUn cigno a spasso Ottanta candelineOttanta candeline
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Chi di noi non ha mai giocato, da bambino o
da bambina, con le figurine?
Per i bambini, le più famose erano quelle dei
calciatori; per le bambine, c’erano le figurine
degli animali, prima, e delle protagoniste di
romantici cartoni animati poi.
Si andava in edicola, e si comprava l’album (di
solito, c’erano anche alcune figurine in regalo,
tanto per far venire la voglia di continuare la
raccolta).
Poi, si cominciavano a comprare i pacchetti.
In ogni pacchetto c’erano dalle sei alle dieci
figurine, e purtroppo alcune di loro erano
“doppioni”, quindi era necessario “fare a
scambio”, ossia trovare qualcuno che stesse
facendo la stessa collezione e che magari pos-
sedesse alcune figurine che noi non avevamo.
Era un bel gioco, perchè c’era l’adrenalina
associata all’apertura del pacchetto (chissà
quante ne troverò, stavolta, che mi mancano!)
e poi c’era la socialità legata allo scambio dei
doppioni.
In Italia (ma c’è chi dice addirittura in tutto il
mondo) la produttrice più famosa di figurine
adesive è la ditta Panini, fondata a Modena nel
1961, tuttora in attività.
Della Panini è famosissimo il disegno del cal-
ciatore, che svettava sui primi pacchetti di
figurine diffusi.

Adesso, però, oltre alla Panini c’è una nuova
iniziativa legata alle figurine e portata avanti
dalla Wizart S.r.l.i.s., un’impresa sociale no
profit: le figurine della storia dell’arte.
Pensato per bambini dai 7 agli 11 anni, l’album
di figurine sarà un condensato in 64 pagine di
storie, aneddoti, informazioni, indovinelli e
curiosità che partono dalla preistoria, con i
graffiti nelle grotte di Lascaux, per arrivare
fino alle avanguardie del Novecento, passando
per l’arte egizia, la statuaria greca, l’Impero
Romano, il Medioevo, il Rinascimento, il
Barocco, il Neoclassicismo, l’Impressionismo
e l’Espressionismo.
“Scambiandosi le figurine i bambini memoriz-
zano e riconoscono le opere e gli artisti che le
hanno prodotte a partire dai particolari raffi-
gurati”, spiegano gli ideatori di questo proget-
to, chiamato “Artonauti”.
L’album, con le prime figurine in regalo, sarà
in edicola dal 15 marzo. Resta da vedere come
sarà accolto dai piccoli, e se riuscirà a fare
breccia nei loro cuori così come la fanno tutti i
calciatori più famosi.

Salviamo Salviamo 
la storia dell’artela storia dell’arte
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Appuntamenti ed eventiAppuntamenti ed eventi

PER CONOSCERE TUTTE LE ATTIVITA’ DELLE SEDI DANESI DELLA SOCIETÀ “DANTE ALIGHIERI” 
E’ POSSIBILE CONSULTARE IL SITO www.dante-alighieri.dk

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

Riceviamo e, volentieri, inoltriamo una raccolta di
link interessanti per gli appassionati dell’Italia.

Fra gæstekokken Massimiliano Cameli fra Portico
di Romagna, som i denne tid sammen med
Foreningen udbyder nogle helt specielle
gastronomi-aftener har vi fået dette link, hvor hans
bror, kokken Matteo Cameli, optræder med  ops-
krifter i denne udsendelse fra italiensk TV i lør-
dags. Der er en skøn, typisk italiensk blanding af
stort & småt, men bestemt intereressant!  Alle
opfordres til at afsætte nogle timer til at nyde
udsendelsen. Hvis man ikke kan vente med se
Matteo Cameli tilberede nogle af de typiske retter
fra Tosco-romagnolo, så skal man spole frem til ca.
1:31:00. 

Et andet fint link til Portico di Romagna er dette
link, hvor familien Cameli viser byen og deres hotel
og ristorante frem.

Danske DK4  sender for tiden, med visse mellem-
rum, et andet program om mad, natur og om skaf-
fe mad:

Næste gang: Fredag d. 8. marts kl. 15.30 på DK4
Et smukt naturprogram fra Emilia Romagna,
Bagno di Romagna, Le Balze.

Sammen med  Massimiliano Cameli udbyder
Foreningen i marts måned en ny, gastronomisk
aften med typiske retter fra Sanpiero in Bagno og
Portico di Romagna - nærmere følger snart på
hjemmesiden.

Non uno, ma due “Dante”

Il piccolo contributo

per ricevere 

“Dante Analizza”

* 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.

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

come pagare

* mobilpay: 50338361

* oppure richiedere le coordinate
bancarie via e-mail

Molti di voi conoscono già l’appro-
fondimento “Dante Analizza”.
Serve per conoscere meglio la lin-
gua italiana, partendo da parole o
forme grammaticali che abbiamo
usato nei nostri pezzi di Dante
Racconta.
Vogliamo ripeterlo ancora: Dante
Racconta è, e resterà sempre, gra-
tuito. 
Dante Analizza, invece, si riceve in
abbonamento, dietro versamento
di un piccolissimo contributo.

Alcuni link interessantiAlcuni link interessanti


