
       Dante Alighieri : Programma del primo semestre  2014 
 
Gennaio Viaggio in Italia : La magia dell’Alto Adige  
 Anche quest’anno faremo un viaggio in Italia dal 18 al 24 maggio. Vi presenteremo l’Alto Adige: la sua 
 storia, la sua attualità, centri e  città come Bolzano e Merano, la sua stupenda natura e la sua 
 gastronomia. In danese 
 Sabato 18 alle 14.00 FoF Huset Ordrupvej 60 2920 Charlottenlund   
 
Febbraio La famiglia italiana oggi 
 Si parla molto della crisi che tocca l’economia e la vita politica italiana. Sotto sotto si 
 nasconde un cambiamento importante: quello della famiglia e della società italiana.  Come? 
 Perché? Con quali conseguenze? L’antropologo Bjørn Thomassen cercherà di dare alcune 
 risposte. In danese. In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura 
 Martedì 11 alle 19.30  Istituto Italiano di Cultura, Gjørlingsvej 11, 2900 H. 
 
Marzo Gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
 Il dott. Giuliano Pisani spiegherà gli affreschi spaziando dalle allegorie dei vizi e delle virtù alle 
 simbologie religiose. Quello che racconterà sarà la storia di Cristo e della salvezza dell’uomo ma anche 
 un invito a meditare sul significato della vita. In italiano con mini riassunto in danese.  
 In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura  
 Giovedì 27 alle 19.30 Istituto Italiano di Cultura, Gjørlingsvej 11, 2900 H   
  
 I volti segreti di Giotto 
 Questa è la seconda conferenza di Giuliano Pisani. Nel 2008 ha pubblicato il libro“I volti segreti di 
 Giotto”. La Cappella degli Scrovegni diventa una “ Divina Commedia” della pittura dove Giotto traccia 
 una via di salvezza per l’umanità terrena e ultraterrena. La conferenza si concluderà con una 
 panoramica di Padova al tempo del grande pittore. In italiano con mini riassunto in danese. 
  In collaborazione con la Studieskolen. 
 Sabato 29 alle 14.00 Studieskolen, Borgergade 12. Copenaghen 
 
Aprile Il mondo dello sport: ciclismo 
 Mikael Kyneb è stato  ciclista professionista per 5 anni. Ora si occupa di terapia  del corpo per la 
 “Team Saxo Bank”. La sua conferenza inizia con il Giro d’Italia del 2010. Richie Porte vi partecipò per 
 la prima volta  e conquistò ìl settimo posto  nella classifica finale. Mikael parlerà della vita  di corridore, 
 della sua preparazione, delle sue difficoltà, dei  problemi da risolvere prima durante e dopo la gara. In 
 danese  
 Lunedì 28 alle 19.30 Medborgerhuset, Danasvej 30b, lok 1 Frederiksberg 
  
Maggio             La cucina e gli italiani 
 Come mangiano gli italiani? Abitudini, tradizioni e nuove tendenze in un itinerario tra storia, cultura e 
 società per esplorare alcuni aspetti della realtà italiana. La dott.ssa Maria Cristina Tulisso  lettrice 
 esterna di italiano all’Università di Copenaghen ce ne parlerà. In italiano con mini riassunto in danese. 
 La serata si  conclude con un rinfresco. Prezzo: 30 kr per i non soci.  Prenotatevi  entro il 30 aprile: tel  
 45885713 o dantealighieri@mail.tele.dk  In collaborazione con l’Università.  
 Martedì 6   alle 18.00  Università di Copenaghen, Njalsgade 128 loc: 24.4.01 
 
Giugno Ospiti italiani all’Opera Reale di Copenaghen 
 Il tenore Erik Harbo presenterà alcuni artisti italiani che nel passato furono al teatro dell’Opera di 
 Copenhagen come Katia Ricciarelli, Tito Gobbi, Lamberto Gardelli, Giuseppe Patenè . Li seguiremo 
 nelle loro interpretazioni. In danese. In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.  
 Giovedí 12  alle 19.30 Istituto Italiano di Cultura Gjørlingsvej 11,2900 H. 
 


