New Courses and Cultural Events
Italian Courses in Term 3/2016
From Beginner I to Advanced Levels
Beginner I (DA021623): every Sat from 3 Sep 2016, 14:00 - 17:00
L'italiano in un Libro (DA031625): every Sat from 3 Sep 2016,
11:00 - 13:00
For other courses and details, please click: www.ladante.cc/
italian_language_schedule_fee.html
Corso base di Mandarino per italiani
Every Thu from 8 Sep 2016 to 10 Nov 2016, from 19:00 - 21:00
For details: http://ladante.cc/cantonese_mandarin.html

Cooking Class: Apulian Mama
Date: Tue, 20 Sep 2016
Time: 19:00 – 21:00
Place: PICKY GOURMET -13/F, Ka Nin Wah Commercial Building,
423-425 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
Fee: $550

Save the date!!!

Speak Dating 2016
Date: Mon, 26 Sep 2016
Time: 14:00 – 19:00
Place: Hong Kong Festival Walk
The event is free of charge and no registration is required.

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

Carissimi,
Come stanno andando le vostre vacanze estive?? Partirete per l’italia??
Quest’estate la Dante è stata molto impegnata. Abbiamo provato tante cose nuove, per esempio i
workshop sulla cura della pelle e sul trucco, la partecipazione al mercato italiano, wine tasting e lezioni di
cucina. In piu’ abbiamo trovato 5 importanti sponsor per le nostre aule: Giorgio Armani Hong Kong Ltd,
SUGI International Ltd., Assicurazioni Generali , Nirotech Ltd., e Simone IP Services. Li
ringraziamo infinitamente per il loro generoso supporto che ci permette di portare avanti la nostra
missione. Nello stesso momento, la nostra collega, Elisa, è tornata in Italia per iniziare un nuovo capitolo
della tua vita. (Elisa, ti auguriamo ogni bene!!!) Anche il nostro caro Edwin ha lasciato la scuola per
continuare i suoi studi all’università. In bocca al lupo e grazie di tutto.
La Dante vi augura di trascorrere un’estate mervagliosa e nel caso in cui vi annoiaste, potreste sempre
partecipare alle numerose iniziative della nostra scuola!

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

Ci vediamo nei prossimi eventi!!
La Dante 

Arte in Dante
Period: 21 Oct 2016—9 Dec 2016
Day: Friday
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



Special thanks to our classroom sponsors (in alphabetical order):
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Ciao, Elisa!!!
da Elisa.

“La Mamma Siciliana”
In passato abbiamo già organizzato
qualche lezione di cucina con il tema
“La Mamma Siciliana”. In quelle
occasioni la mamma di Elisa è stata
invitata a fare la MasterChef.
Il 29 giugno abbiamo riproposto “La
Mamma Siciliana”, pero’ questa volta,
la protagonista è cambiata. Era la
nostra carissima ex-collega, Elisa. Lei
è veramente “la Mamma Siciliana”
adesso.
In collaborazione con Picky Gourmet,
Elisa ha preparato un menù completo
di una cena classica siciliana. Ha
mostrato ai partecipanti come si fanno
le melazane alle Lievitana (antipasto),
la pasta con pesto di pistacchio
(primo) e gli involtini alla Palermitana
(secondo); poi gli studenti hanno fatto
le crostate con marmellata di fichi e
mandorle.
Dopo 2 ore di lezione, gli studenti
hanno assaggiato tutti i piatti cucinati

“Festa di Elisa”
Nei prossimi mesi purtroppo Elisa non
potrà fare un’altra lezione perché è
tornata in Italia dopo 5 intensi anni
passati a Hong Kong.
Per salutarla, abbiamo organizzato
una festa l’8 luglio. E’ stata una serata
bellissima. C’erano circa 50 amici e
studenti di Elisa. Lei ha ringraziato
tutti per tutto quello che hanno fatto
per la crescita della Dante. Mentre
Elisa stava facendo il discorso,
l’abbiamo stupita con la presenza
della nostra simpaticissima ex-collega
– Atsuko. Elisa è stata molto felice di
rivederla. Prima di finire la festa, tutti
hanno mangiato e bevuto l’ottimo cibo
italiano e i vini sponsorizzati da Home
Alimental Ltd, Valdivia Limited e
Castello dei Banfi. E non ultimo,
anche i dolci siciliani deliziosi preparti
da Elisa. Elisa, in bocca al lupo per la
tua avventura!! 

Italian Market
L’Italian Market si è tenuto dal 28 al 29 maggio presso
Cyberport. E’ un evento annuale organizzato dalla
Camera di Commercio italiana. Nel mercato c’erano
tanti prodotti italiani, dai cibi ai vestiti e anche vari tipi
di spettacoli.
Quest’anno è la prima volta che la Dante vi ha
partecipato. Nel nostro banco, abbiamo preparato
molte attività sia per i bambini che per gli adulti.
Mentre i genitori studiavano l’italiano in 5 minuti, i
bambini potevano fare una maschera veneziana.
Inoltre abbiamo venduto alcuni libri italiani. In due
giorni, oltre 300 persone sono venute al nostro stand.
E’ una buona occasione per promuovere la lingua e la
cultura italiana. Non siete venuti?? Non vi
preoccupate!!! Ci vediamo l’anno prossimo!!! 

Una Serata Italiana con Francesco Navarrini
Francesco Navarrini, un
giovane poeta di talento,
è venuto a scuola il 22
luglio per presentare la
sua ultima raccolta di
poesie – “Parole Alla
Finestra”. Per iniziare la
serata, ha letto le sue
poesie, poi ha condiviso
con noi il significato delle
sue opere, spiegando la

bellezza e e l’importanza
del linguaggio in poesia.
A seguire, i partecipanti
hanno
fatto
tante
domande sul suo lavoro.
Alla fine, ha autografato i
libri per tutti i presenti.
Francesco, grazie mille
per
questa
serata
bellissima. Ci vediamo
presto!!! 

Wine Tasting—Veneto and Surrounding Regions Wines
In questa caldissima estate,
niente è meglio di un
bicchiere
di
Prosecco
fresco!!
Il 17 giugno, (fra paretensi,
quel giorno l’italia ha vinto
contro la Svezia nella
partita
del
campionato
europeo di calcio 2016),
dalle 19:00 alle 21:00, a

scuola, in collaborazione
con
Santa
Margherita
Gruppo
Vinicolo,
abbiamo organizzato un
Wine Tasting Workshop
della regione veneta e le
zone circostanti. La nostra
amica, Erika Gallon esperta
sommelier originaria proprio
della zona del Prosecco, ci
ha
spiegato
le
caratteristiche dei vini del

Nord-Est Italia provando 2
tipi
di Prosecco, Pinot
Grigio e Pinot Nero. Ci
siamo divertiti un mondo a
scoprire che il Prosecco è
meglio dello Champagne
!!! Grazie a Erika e ai
partecipanti!!! 

Skincare and Makeup Workshops

The Hidden Treasures of Italy Our Fourth leg, Tuscany and Surrounding
Regions
Il 20 maggio c’è stato l’Art Workshop sull’arte e sui
tesori nascosti dell’Italia. Diversamente dall’ultimi tre
workshop, questo si è tenuto presso la nostra scuola.
Marta Marotta, la nostra dolce amica e preparatissima
architetta e designer , ci ha portato in Toscana, Liguria,
ed Emilia Romagna. Con un tour di 1 ora e mezza,
Marta ha presentato 7 posti meravigliosi, per esempio il
Palazzo Rosso a Genoa e il Museo nazionale di San
Matteo a Pisa e… beh sareste dovuti venire!
Sicuramente non potete perdere il quinto workshop di
Hiddent Treasures perché Marta porterà bellissime
cartoline su questi posti per tutti i partecipanti del
prossimo workshop. Senza dubbio il nostro viaggio
continua e la prossima tappa sarà il Nord Italia. Stay
tunned!!!! 

E’ la prima volta che abbiamo fatto un workshop sulla
cura della pelle e sul trucco. Il 9 Maggio, il Signor
Patrick Havegheer, l’ex truccatore e portavoce di
Versace e YSL, è venuto a scuola per spiegare le teorie
fondamentali sulla cura della pelle, per esempio come
si mette il fondotinta... Successivamente, per capire
meglio le tecniche, Patrick ha fatto qulache
dimostrazione. Alla fine del workshop, ogni partecipante
ha ricevuto dei campioni di Collistar e Organic Elements
sponsorizzati da Patrick Henri.
Però solo le teorie e le illustrazioni non sono
abbastanza. Il 25 maggio abbiamo organizzato un altro
workshop sulla pratica. Nello Studio8 dell’Atelier Partick
Henri, ognuno ha avuto l’opportunita’ di mettere quello
che ha studiato in pratica. Con l’aiuto di Patrick, tutte le
partecipanti sono diventate esperte in trucco adesso. 

Mare Nostrum
Si tiene dal 6 al 29 agosto presso l’Hong Kong Museum
of History. E’ una mostra sulla potenza della marina
militare romana e sulla citta’ di Pompei. Sono esibiti,
gioielli antichi e reperti trovati da relitti romani. Inoltre
con diversi programmi multimediali e animazioni 3D, i
visitatori possono vedere lo sviluppo della navigazione
marittima romana e sentire la forza devastante del
vulcano
che
distrusse
Pompeii.
(Info:
http://hk.history.museum/en_US/web/mh/
exhibition/current.html)
Il primo agosto, alle 10:00, abbiamo organizzato un
tour guidato per i nostri studenti, soci e amici. La
dottoressa Emily Chan, curatrice della mostra e per
questa occasione anche nostra guida, ci ha spiegato la
storia della marina militare romana e ci ha dato tante
infomazioni interessanti sulla vita in quell’epoca. Se vi
interessa, non esitate!!! Andate adesso!!! Il 29 agosto è
l’ultimo giorno!!! 

