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E’ nata una nuova sezione della Società Dante Alighieri!!! Ora, il “triangolo” (Fredericia, Vejle,
Kolding) ha la sua sezione, pronta a proporre attività di molti tipi per tutti gli amanti dell’Italia.
Nel calendario ci sono già tanti appuntamenti “gustosi”: un concerto, una mostra, due conferenze in
danese e una in italiano, senza dimenticare l’appuntamento, ad Århus, con “Little Italy”, la fiera dedi-
cata alle specialità italiane, un vero viaggio in Italia restando a casa.
Il primo evento in programma è la conferenza di Bernhard Hagen, il 19 febbraio, a Vejle. Si tratta di
un evento gratuito e aperto a tutti, un “aperitivo” per farvi venire “fame” di Italia!
Per registrarsi, si può visitare il sito ufficiale www.dante-alighieri.dk
I soci Dante, poi, hanno l’opportunità di visitare la mostra su Leonardo da Vinci alla KoldingHus con
lo sconto del 50%, il 28 febbraio oppure il 22 marzo.
Tutte queste informazioni, insieme alla possibilità di diventare soci della Dante, si trovano sulle nuove
pagine del sito ufficiale della Società Dante Alighieri, quelle dedicate alla Dante Syd:

www.dante-alighieri.dk

La notiziaLa notizia

In questo spazio, i soci Dante
possono trovare una breve
notizia dall’Italia.
Alcune volte si tratta di un
riassunto della situazione
politica; altre volte è possibile
leggere una curiosità, o un
fatto di cronaca.
Naturalmente, il tipo di noti-
zia può anche essere “scelto”
direttamente dai soci: per noi
è importante conoscere i gusti
di chi legge, e quindi le
domande e le richieste di
approfondimento sono non
solo benvenute, ma necessa-
rie!
A parte questo primo numero,
per il quale abbiamo cercato
di fare del nostro meglio per
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in corso in questo periodo in
Italia. Ma non vogliamo antici-
pare nulla, perchè sarà
Bernhard Hagen a spiegare in
modo approfondito e competen-
te la situazione politica italiana
in questo momento.
Buona lettura, quindi, e buon
divertimento... e fateci sapere
cosa ne pensate!

tradurlo in danese, ogni uscita
di “Dante racconta” sarà in ita-
liano.
Infatti, questa non vuole esse-
re la newsletter ufficiale della
sezione DanteSyd della società
Dante Alighieri. 
E’ solo un modo per “chiac-
chierare” tra noi, per tenerci in
contatto, per scambiarci idee,
proposte e, perchè no, malu-
mori.
E’ uno spazio che si va ad
affiancare al gruppo Facebook
dedicato alla DanteSyd:

https://www.facebook.co
m/groups/483306621780
760/

In questo caso, avremmo
dovuto parlare della discussio-
ne sulla legge elettorale, che è



Piccola storia Piccola storia 
di febbraiodi febbraio

E’ stato il re Numa Pompilio, 2714 anni fa, a
dividere il tempo in mesi.
Febbraio era il mese dedicato al dio etrusco
“Februus” e alla dea romana “Febris”.
Il 14 febbraio c’erano grandi festeggiamenti per
queste due divinità, e ci sono ancora.... ma la
chiesa cattolica dice che sono in onore di San
Valentino, il “santo degli innamorati”.

La pietra preziosa unita a
questo mese è l’ametista,
e i fiori dedicati a feb-
braio sono la violetta e la
primula.
Per il giorno di San
Valentino il proverbio
dice:
“San Valentino, la primavera sta vicino”.
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Quanto italianoQuanto italiano
conosci?conosci?

Cosa significano, nel modo comune di parlare, le
seguenti frasi?

a) mettere l’acqua sul fuoco

- spegnere un incendio
- preparare la pasta per pranzo
- lavare i vestiti

b) fare quattro passi

- scalare quattro montagne
- fare una passeggiata
- fare ginnastica

Le risposte esatte... nella prossima newsletter! 

CruciverbaCruciverba

Orizzontali: 

1. un frutto di bosco rosso.. e non è la fragola
8. un segno di punteggiatura.
10. un frutto di bosco scuro... e non è una donna bionda!
11. è buona con il formaggio. Una si chiama William.
12. non clericale
14. frutto giallo, acido, che si mette nel tè
15. in testa al guerriero
16. grosso serpente, ma anche segnale galleggiante in mare
17. a grappoli, bianca o nera

Verticali:

2. il nonno del nonno
3. piccolo frutto di bosco viola, usato per fare le marmellate
4. Pubblico Registro Automobilistico
5. la prima metà di oggi
6. frutto che per aprirlo bisogna usare lo schiaccia.....
7. ditelo senza dito
9. un tipo di ciliegia usata per gelati, ghiaccioli...
10. frutto che non portò fortuna ad Adamo ed Eva, e neanche
a Biancaneve
11. quello di Adamo non è un frutto
13. la parte più alta di una montagna, detta anche vetta
15. le iniziali del giornalista Biagi.
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Bernhard HagenBernhard Hagen

ITALIENSK POLITIK NETOP NU

WWW.DANTE-ALIGHIERI.DK NELLA SEZIONE “DANTE SYD” - NYT FRA DANTE SYD

Conferenziere: Bernhard Hagen, “lektor” presso la Aarhus Katedralskole ed esperto dell’Italia. 

Questa conferenza è rivolta sia a coloro che conoscono poco della politica italiana, sia a chi invece ha una
conoscenza più approfondita di questa complessa e difficile realtà.

Nella prima parte dell’incontro, infatti, saranno presentate e descritte le
istituzioni politiche: come vengono scelti il parlamento ed il presidente? 
E come viene formato il governo?

Nella seconda parte, si parletà della situazione politica attuale: quali sono
i gruppi di potere, in questo momento, e com’è il rapporto tra loro? 
Quali sono le sfide che il governo sta affrontando? Può tutto questo porta-
re l’Italia fuori dalla crisi? 
E ce la farà l’Italia a liberarsi dall’ombra di Berlusconi?

Per festeggiare la creazione di questa nuova sezione, tutti gli interessati
sono invitati a partecipare, gratis, a questa interessante conferenza del 19
febbraio. 
Non è necessario essere membro della Dante, perchè questo incontro è inteso come un “assaggio” delle
attività future della sezione (e, chissà che questo assaggio non faccia venire voglia di iscriversi!)

Dopo la conferenza, sarà possibile salutare il conferenziere e chiacchierare con tutti gli altri appassiona-
ti dell’Italia, naturalmente con un bicchiere di vino in mano!

La Società Dante Alighieri si augura, naturalmente,  che molti sosterranno la nuova sezione e vorranno
unirsi a questa.
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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: dantesyd@dante-alighieri.dkdantesyd@dante-alighieri.dk

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO www.dante-alighieri.dk

DoveDove DataData EventoEvento OrganizzatoreOrganizzatore CommentoCommento

Vejle 19 febbraio Conferenza di
Bernhard
Hagen

Dante Syd ingresso gratuito ai
soci e non soci -
iscrizione presso il
sito Dante

Kolding 28 febbraio 
e 22 marzo

Mostra su
Leonardo da
Vinci

Museo Koldinghus
Markdanersgade 11
Postboks 91
6000 Kolding

Sconto del 50%:
ogni socio può por-
tare un ospite che
entra gratuitamen-
te.

Aarhus 25 febbraio Conferenza di
Peter Mandal
Hansen sul-
l’architetto
Carlo Scarpa

Dante Aarhus gli ospiti che non
sono soci Dante
pagano un biglietto
di 100 kr.

Viborg 18 febbraio Conferenza di
Bjørn
Thomassen su
Roma e i
romani “dietro
le quinte”

Dante Viborg


