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Cooking Class 
Delizie d’inverno (Winter specialties) 
Date: Sat, 14 Nov 2015 

Time: 14:00 - 17:00 

Place: Picky Gourmet, 13/F, Ka Nin Wah Commercial Building, 423-425 

Hennessy Road, Causeway Bay 

Fee: $450 per person  

Practical: Tortelli di zucca with Mostarda di Mele 

Demo: Soft Polenta with Mushroom Stew and Lingue di Gatto  

Registration: www.ladante.cc/event_registration.html 

 

Fashion Workshop 
Italian tie and etiquette 
Date: Mon, 16 Nov 2015 

Time: 19:00 - 20:30  

Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong 

Fee: $100 ($80 for DA members) 

Registration: www.ladante.cc/event_registration.html 

 

The Hidden Treasures of Italy 
Our third leg, the Central Regions of the Peninsula 
Date: Thu, 19 Nov 2015 

Time: 19:00 – 20:30 

Place: SICIS Showroom 235 - 237 Queen’s Road East, Wanchai 

Fee: $100 ($80 for DA members) 

Registration: www.ladante.cc/event_registration.html 

 

Opera Workshop “Il Trovatore” 

Date: Mon, 23 Nov 2015 

Time: 19:00 – 21:00 

Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong 

Fee: $200 ($180 for DA members) 

Registration: www.ladante.cc/event_registration.html 

 

Italian Language Course for Wine Lovers 

Learn all the essential wine words 
Period: Wed, 18 Nov, 2, 9, 16, 23 Dec 2015 

Time: 16:00 - 18:00 

Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong 

Fee: $1800 ($1590 for DA members) 

Registration: please email to dantealighieri@ladante.cc 

 

PLIDA exam A1, A2, B1, B2, C1, C2 

Date: 25, 26 November 2015 

Time: to be confirmed 

Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong 

For further information, please go to www.ladante.cc/plida_news.html.  
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Si è tenuta il 25 settembre 

2015 dalle 14:00 alle 19:00 

presso il Festival Walk, la 

giornata dedicata alle lin-

gue europee nel mondo. 

Quest’anno i rappresentanti 

di ben 14 lingue europee 

hanno presentato ai parteci-

panti le basi della la pro-

pria lingua attraverso im-

magini, gesti e fotografie in 

un’autentica atmosfera di 

festa. Il format dell’evento, 

ribattezzato “speak dating” 

prevedeva che ogni parteci-

pante potesse in 5 minuti 

imparare i saluti, le presen-

tazioni e qualche parola di 

base della lingua europea 

prescelta. Ogni partecipan-

te portava con se’ un 

“passaporto” europeo, dove 

al termine di ogni “speak 

dating” l’insegnante di cia-

scuna lingua poneva un 

timbro, a testimonianza 

della sua “visita”. L’evento 

è stato accolto benissimo 

dal pubblico e la partecipa-

zione è stata alta fino al 

momento della chiusura dei 

banchetti. Nell’arco di tem-

po tra le 14:00 e le 19:00 i 

nostri 4 insegnanti della 

Dante Alighieri hanno 

“istruito” ben 120 curiosi 

della nostra lingua.   

 

European Day of Languages 

Speak Dating Event 



Art Workshop : The Hidden Treasures of Italy 

Bellissima serata dedicata all’arte 

e ai tesori nascosti dell’Italia nel 

magnifico scenario di SICIS, the 

Art Mosaic Factory, un angolo di 

arte italiana a Hong Kong. Il 10 

settembre 2015 alle 19:00 si è te-

nuto il primo di una serie di eventi 

dedicati alle bellezze artistiche e 

architettoniche dell’Italia. La sera-

ta ha visto come protagonisti i 

tesori artistici della Sicilia e della 

Calabria in un tour che da Modica 

gioiello del barocco è proseguito a 

Siracusa, la città più importante 

della Magna Grecia, e poi a Ragu-

sa una delle città più affascinanti 

della Sicilia. L’itinerario è prose-

guito in Calabria, dall’antica 

città di Crotone  ai magnifici pae-

saggi di  Cassano allo Ionio e si è 

concluso nella città di  Gerace, la 

città santa.  

Dopo il workshop, grazie alla ge-

nerosa sponsorizzazione di HO-

ME Alimental Ltd, i partecipanti 

hanno potuto gustare e assaporare 

deliziosi cibi e vini siciliani.  

 

Il prossimo Art Workshop si terrà 

il 19 novembre 2015 alle ore 

19:00 sempre nella splendida cor-

nice dello showroom di SICIS e ci 

porterà nelle regioni centrali d’Ita-

lia.  

Our new teacher : Luca 

 

 

Cari amici della Dante Alighieri 

di Hong Kong, colgo questa occa-

sione per presentarmi. 

 

Mi chiamo Luca Piccardo e sarò 

un nuovo insegnante d'italiano. 

Sono nato e cresciuto a Milano e 

all'età di quattordici anni la mia 

famiglia si è trasferita a Roma, 

dove ho frequentato il liceo classi-

co Giulio Cesare, una vera e pro-

pria istituzione dove oltre al latino 

ed al greco antico vi era anche 

molto attivismo politico. 

 

Dopo cinque anni fantastici nella 

città eterna mi sono poi trasferito 

a Londra, in Inghilterra, per conti-

nuare gli studi in giurisprudenza. 

A Londra ho trovato una grande 

metropoli internazionale, un cro-

cevia di lingue e culture differenti, 

dove mi sono formato professio-

nalmente, imparando usi e costu-

mi anglosassoni, pur mantenendo 

sempre la mia italianità. 

 

Per motivi di cuore sono poi anda-

to a vivere a New York per sei 

anni ed è lì che ho ufficialmente 

intrapreso la strada dell'insegna-

mento della lingua italiana. 

Come avrete già intuito la mia 

filosofia di vita è sempre ruotata 

intorno al dinamismo ed al movi-

mento, allo scoprire luoghi e cul-

ture nuove. 

Per questo motivo cinque anni fa 

siamo venuti a vivere ad Hong 

Kong, per scoprire questa fantasti-

ca città e viaggiare molto nel va-

sto continente asiatico. 

  

Ci vediamo presto in classe.  

 

LUCA  

New Beginner I Courses 
Mon/Thu 1030-1230, 19/11 

Thu: 1300-1500, 5/11 

Thu: 1900-2100, 5/11 

Info: www.ladante.cc/ 

language.html 

Il mio primo viaggio in Italia 

By Edwin Lau 

 

“L’Italia”, a che cosa pensi su-

bito? Scrivilo su un foglio.  

“Pasta”? “Moda”? “Colosseo”? 

“Opera”? “Calcio”? ... Sì, ma nel-

la mia lista, ci sono anche 

“zingari”, “ladri”, “scioperi”. Con 

queste idee, ho cominciato il mio 

primo viaggio in Italia a settem-

bre.  

 

Sono andato a Roma, Latina, Fi-

renze, Cinque Terre, e Venezia.  

Tutte le città sono belle, il cibo è 

buono e ci sono tanti monumenti, 

ma come avevo previsto, due zin-

gare mi hanno chiesto i soldi e 

sono anche stato seguito e fissato 

da un barbone. In più c’era anche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uno sciopero dei treni e due giorni 

dopo tutti i treni erano in ritardo, 

quindi li ho persi tutti.  

 

Però la mia vacanza non è stata 

così brutta. Sono stato con gli 

italiani, ho avuto tante opportuni-

tà di conoscerli e di parlare con 

loro. Più ci parlavo, più li capivo. 

Ho notato che per gli italiani il 

lavoro è importante, ma molto 

importanti sono anche la famiglia 

e gli amici. Per esempio, cenano 

sempre con la famiglia ed escono 

con gli amici.  Al contrario, a 

Hong Kong, lavoriamo sempre. 

Non c'è equilibrio tra lavoro e la 

vita privata. Inoltre, gli italiani 

non si preoccupano molto, fanno 

le cose piano e con calma. Anche 

se c’era uno sciopero dei treni 

quel giorno, non si sono lamentati 

molto. Invece, aspettavano e 

chiacchieravano con gli amici 

(Magari sapevano che non c’era 

niente da fare. :P). In breve, gli 

italiani sono veramente goderecci, 

sanno come godersi la vita. Mi 

piace il loro stile di vita!!! 

 

Queste sono le cose che ho osser-

vato in queste due settimane, so-

no sicuro che questa non sia 

un’immagine completa sugli ita-

liani. Cioè devo fare un altro 

viaggio in Italia per capire me-

glio. :P Comunque mi è piaciuta 

l'Italia.  

 

P.S. 

Sono andato ai Musei Vaticani 

con la tessera socio della Società 

Dante Alighieri, ho potuto saltare 

la fila!!! Se vuoi fare la stessa 

cosa, iscriviti al nostro program-

ma di Membership adesso!!! Ecco 

il link per l’iscrizione:  

http://ladante.cc/

membership_form.html 

 

Roma 

Firenze 

Cinque 

Terre 

Venezia 

Italian Course for Travellers 
Only 5 lessons, you will be able to get 

around Italy!! 

Wed, 1300-1500, 4/11 

No prior knowledge required! 

www.ladante.cc/viaggiare_in_italia.html 

Edwin has been our student since 2012 

and  after just several  years he can speak 

Italian very fluently and confidently. We 

are very proud of him. Bravissimo! 

He now works with us. Say “Ciao” to him 

when you visit us :)  

Latina 

http://ladante.cc/membership_form.html
http://ladante.cc/membership_form.html

