New Courses and Cultural Events
Italian Courses for adults
From Beginner I to Advanced Levels
Beginner I (DA031627): every Mon/Thu from 24 Oct 2016, 14:00 - 16:00
Beginner I (DA031626): every Tue from 18 Oct 2016, 19:00 - 21:00
For other courses and details, please click: www.ladante.cc/
italian_language_schedule_fee.html

Italian Courses for teenagers and children
Teenagers (10-14 ages): every Mon from 17 Oct 2016, 17:00 - 18:00
Playgroup VI (3-4 ages): every Wed from 5 Oct 2016, 16:00 - 17:30
Children XII (4-6 ages): every Wed from 5 Oct 2016, 16:00 - 17:30
For other courses and details, please click: www.ladante.cc/bambini.html



DA

Date: Mon, 17 Oct 2016
Time: 15:00 – 17:00
Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong
Fee: $300 ($280 for DA members and DA students)
Registration: www.ladante.cc/event_registration.html

Art Workshop: The Hidden Treasures of Italy
Our fifth leg, The Northern Regions

Date: Fri, 14 Oct 2016
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

Dante Alighieri Society in Hong Kong
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La Puglia è il tacco dello
stivale della penisola italiana: è
la regione più orientale di tutta
l’Italia e si trova nel Sud del
paese. E’ una regione dai
mille volti, custode di storia,
arte, natura, tradizioni, cultura,
spiritualità. Spiagge bellissime
e paesaggi naturali affascinanti
la rendono una perfetta meta
turistica da visitare dodici mesi
l’anno. La Puglia è rinomata
inoltre, per la sua cucina
genuina e tradizionale. I
prodotti tipici della regione
sono l’olio extravergine di
oliva, i latticini, il grano e alcuni
celebri e pregiati vini, tra cui
spiccano il Negramaro del
Salento e il Primitivo di
Manduria.

Period: 20, 27 Oct, 3, 10. 17 Nov 2016
Time: 19:00 - 21:00
Venue: Dante Alighieri Society in Hong Kong
Fee: $1500 ($1350 DA members and DA students)
Registration: www.ladante.cc/event_registration.html

La nostra insegnante Eliana e
sua madre Caterina, la vera
protagonista
della
serata,
hanno cucinato un menù
pugliese
tradizionale,
dall’antipasto al dolce. Come
antipasto hanno preparato i
panzerotti, classico “street
food” pugliese. Come primo
hanno cucinato insieme agli
studenti un tipico piatto di
pasta fresca pugliese fatta in
casa, i cavatelli con i ceci.
Come secondo i calamari
ripieni e per finire, praline di
marzapane
ricoperte
al
cioccolato per addolcire il
palato.
Alla fine della preparazione i
partecipanti hanno assaggiato
le
varie
specialità
accompagnandole con due vini
rossi pugliesi, il Negramaro e il
Primitivo.
Dopo la bellissima lezione di
cucina sui cibi Pugliesi, non
potevamo non provare gli
ottimi vini di quella terra.

Arte in Dante

Grazie
all’esperto
Paolo
Fassina, il 28 settembre
abbiamo fatto un bellissimo
viaggio alla scoperta dei vini
piu’ importanti della Puglia.

Period: 21 Oct 2016—9 Dec 2016
Time: 19:00 – 21:00
Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong
Fee: $3680 (Materials for one artwork are included)
Registration: www.ladante.cc/event_registration.html

Dante Alighieri Society in Hong Kong
Address: 1/F Honest Building, 9 - 11 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
T: +852 2832 9799 F: +852 2831 9082 E: dantealighieri@ladante.cc W: www.ladante.cc
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Alla scoperta della Puglia

Workshop on Italian Fashion and Style



Special thanks to our classroom sponsors (in alphabetical order):

O C T O B E R
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Conversation class: Dolci Chiacchiere
while drinking espresso and preparing Italian dolci

Newsletter

Il mondo
in italiano

Il 20 Settembre si è tenuta l’
“Apulian Mama cooking class”
con la collaborazione di
Bellissima Italia e di Picky
Gourmet che ha ospitato
l’evento.

Questa regione anche se non
è famosa come la Toscana o il
Piemonte, ha un enorme
produzione di vini alcuni dei
quali veramente ottimi. In una
terra calda e circondata dal
mare le uve Negroamaro e
Primitivo
permettono
la
produzione di vini rossi corposi
e fruttati.

I partecipanti hanno potuto
assaggiare il primo vino rosato
italiano
(Five
Roses
Anniversario Rosato 2015,
Leone de Castris) creato per
gli americani durante la
seconda guerra mondiale.
Poi due Primitivi (Primitivo Old
Vines, Zinfandel 2012, Leone
de Castris & Primitivo di
Manduria, Zolla 2013, Vigneti
del
Salento).
Vini
rossi
corposi, ricchi di sapori e di
storia.
Infine
un
ottimo
Salice
salentino (Salice Salentino
Riserva 2013, Leone de
Castris) un vino rosso più
complesso e molto particolare.
Tutti
i
vini
sono
stati
gentilmente offerti da Castello
del Vino che da sempre offre
la possibilità ai nostri studenti e
a tutti gli amanti del Buon vino
di scoprire nuovi vini italiani!
Grazie a tutti i partecipanti e
grazie di cuore a Paolo
Fassina per la sua simpatia e
professionalità!
Salute!


Meet the Directors!
Chi non ha partecipato all’evento
Meet the Directors di venerdi’ 23
settembre , ha devvero perso
l’occasione
di
incontrare
la
fantastica
regista
Mariasole
Tognazzi.
La regista ha incontrato gli studenti
della Dante Alighieri, lo staff e tutti
gli ospiti presenti e ha risposto alle
domande in modo molto ironico e
divertente, grazie anche all’aiuto
del nostro coordinatore Francesco
Marascia che, non l’ha solo
intervistata, ma l’ha anche tradotta
e, in qualche occasione duettato
con lei!
Mariasole Tognazzi e’ stata con
noi alla Dante per circa un’ora e
mezza ed il tempo con lei e’
letteralmente volato. C’era tanta
curiosita’ e tante domande sul suo
ultimo film “Io e Lei” e il suo modo
cosi’ amichevole e divertente di
raccontare come e’ nata l’idea di
scriverlo e come e’ stato lavorare
con
le
attrici
protagoniste
(Margerita Buy e Sabrina Ferilli),
hanno fatto si’ che non avremmo

Speak Dating 2016
Lunedì 26 settembre la Dante Alighieri
Society ha partecipato all’evento “Speak
Dating”, in occasione della Giornata
Europea delle lingue ad Hong Kong.
L’evento si è svolto per il terzo anno a
Festival Walk ed è un progetto
organizzato dagli Istituti di Cultura
dell’Unione Europea a Hong Kong
(Alliance Française, British Council,
Goethe-Institut Hong Kong e Istituto
Italiano di Cultura).
Gli insegnanti della Dante Alighieri,
insieme ai loro colleghi provenienti da
Francia, Olanda, Regno Unito, Finlandia,
Germania, Ungheria, Irlanda, Polonia,
Spagna e Svezia, hanno preso parte alla
manifestazione a cui hanno partecipato
moltissime persone tra ragazzi, studenti
e adulti.
Lo “Speak Dating Event” ha lo scopo di
promuovere l’apprendimento delle lingue
europee, utile per conoscere la cultura di
diversi paesi, incontrare nuove persone e
trovare nuove opportunità di lavoro. 

L’angolo degli studenti
mai voluto lasciarla andare via!

Novita’ della newsletter: ogni mese un articolo dal titolo “La mia Italia” scritto dai nostri studenti sara’ selezionato e pubblicato sulla newsletter
della Dante. Gli articoli saranno in versione originale per esaltare la creativita’ e la bravura dei nostri studenti. Questo mese e’ stato scelto l’articolo di Sammi Vairo, studentessa di livello Beginner V. (Foto: Paolo Vairo)

E’ sempre un gran piacere ospitare
grandi artisti e dare la possibilita’
agli studenti di “testare il prorpio
italiano” parlando con loro. Grazie
a Maria Sole Tognazzi per la sua
professionalita’,
simpatia
e
cordialita’! Speriamo tutti di riaverla
qui a Hong Kong molto presto per
chiacchierare insieme a lei del suo
prossimo film! 

L’estate scorsa sono
andata in vacanza in
Italia.
Uno dei miei posti
preferiti è il Lago di
Como.
Il Lago di Como è a
nord di Milano, vicino alla Svizzera.
E’ circondato da montagne e il panorama è incantevole.
Un giorno siamo andati su una barca
molto veloce che si chiama aliscafo.
Abbiamo fatto un giro del lago e abbiamo visitato alcune città bellissime.
Siamo andati da Como a Bellagio e ci
siamo fermati anche a visitare
Menaggio, Tremezzo e Varenna.

Dal lago si vedono tante case molto
belle, alcune sono storiche. Ho visto
la casa dell’attore George Clooney e
anche la famosa “villa Balbianello”,
usata anche nel film Star Wars.
Un altro giorno abbiamo fatto una
passeggiata e abbiamo preso la funicolare che ci ha portati a Brunate, un
paese sulla montagna. Sulla cima
della montagna c’è un faro. La vista
dal faro e’ bellissima, si puo’ vedere
tutta la citta’ di Como e il lago. Quello
è il posto migliore per fare le foto
panoramiche.
Di solito abbiamo cenato a casa. Mia
cognata è un’ottima cuoca e mi ha
insegnato a preparare tanti piatti
tradizionali: la pasta, il risotto, la pizza e i dolci.

L’anno prossimo andremo a visitare il
Sud: Puglia, Calabria e Sicilia. Potremo provare tanti cibi buonissimi e
molto diversi. 

Italian Language Week
In this week, there is a list of program
presented by the Italian Cultural Institute in Hong Kong and Bellissima
Italia.

good taste. And you will also get a
basic Italian language course to be
able to speak and do “shopping”
while in Italy.

Fashion Film Festival Milano
17 Oct, 18:00 - HK Visual Arts Centre

We have also invited special guests
from some of the most important Italian brands to give us a brief speech
about their stories of the companies
and some special advice for the participants.

Vecchi Pazzi - Lecture and film
screening 19 Oct 18:00- HK Visual
Arts Centre
Andrea Bacchetti - Piano Recital
21 Oct, 20:00 - Youth Square,
Y-Theatre
Lecture and film screening - "The
Name of the Rose"
23 Oct, 17:30 - PolyU
Free admission. For registration and
information,
please
go
to
www.iichongkong.esteri.it.

To celebrate this Italian language
week, we will organize a 5-week
workshop on Italian Fashion and
Style. Following our stylish teacher
Ms Gaia Garotti, you will learn everything about Italian Fashion, how to be
always “elegante” and dress with

Period: 20, 27 Oct, 3, 10. 17 Nov
Time: 19:00 - 21:00
Venue: Dante Alighieri Society in
Hong Kong
Fee: $1500 ($1350 DA members
and DA students)
Registration:
www.ladante.cc/
event_registration.html
No prior Italian knowledge is required.


