

New Italian Courses
Course Code

Level

Day

Time

Start from

DA011501

Beginner I

Thursday

15:00 - 17:00

8 Jan 2015

DA011502

Beginner I (NEW)

Monday

11:00 - 13:00

19 Jan 2015

DA011524

Beginner I

Wednesday

19:00 - 21:00

14 Jan 2015

DA011525

Beginner I

Saturday

10:00 - 13:00

10 Jan 2015

DA011526

Beginner II

Saturday

10:00 - 13:00

28 Mar 2015

DA011503

Beginner II

Tuesday

19:00 - 21:00

6 Jan 2015

DA011504

Beginner II

Friday

10:30 - 12:30

9 Jan 2015

DA011506

Beginner II

Monday

15:00 - 17:00

16 Feb 2015

DA011507

Beginner II

Monday

19:00 - 21:00

9 Mar 2015

DA011508

Beginner III

Tuesday

19:00 - 21:00

6 Jan 2015

DA011509

Beginner III

Thursday

19:00 - 21:00

26 Feb 2015

DA011510

Beginner IV

Friday

10:30 - 12:30

19 Deb 2014

DA011511

Beginner IV

Wednesday

19:00 - 21:00

21 Jan 2015

DA011512

Beginner V

Wednesday

19:00 - 21:00

14 Jan 2015

DA011515

Intermediate II

Saturday

14:00 - 17:00

14 Feb 2015

DA011516

Intermediate II

Friday

14:00 - 16:00

6 Mar 2015

DA011517

Intermediate III

Saturday

14:00 - 17:00

9 May 2015

DA011518

Intermediate IV

Thursday

19:00 - 21:00

8 Jan 2015

DA011519

Advanced I

Saturday

14:00 - 17:00

20 Dec 2015

DA011520

Advanced II

Saturday

14:00 - 17:00

14 Mar 2015

DA011521

Advanced II

Tuesday

19:00 - 21:00

13 Jan 2015

DA011522

Advanced III

Thursday

15:00 - 17:00

9 Apr 2015

DA011523

Parliamo in Italiano IV

Monday

19:00 - 21:00

23 Mar 2015

Children Playgroup
3 - 4 years old
15 lessons
Every Wednesday from 4 to 5:30 PM
From 28 Jan 2015

Children Beginner VII
4 - 6 years old
15 lessons
Every Wednesday from 4 to 5:30 PM
From 28 Jan 2015
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FESTA DI NATALE
Magnifica festa di Natale per gli studenti dei corsi di Italiano e per i soci organizzata dal team della Dante
Alighieri di Hong Kong il 19 dicembre presso la nuova sede del Comitato.
La serata è stata rallegrata dai tanti giochi organizzati dagli insegnanti della Dante Alighieri che hanno
suddiviso i partecipanti in diversi gruppi al fine di testare le loro abilità sull’italiano con varie prove come
il telefono senza fili, la recita di lunghi e complicatissimi scioglilingua, la scrittura di poesie in rima sull’Italia e non ultimo...il divertentissimo Karaoke di canzoni italiane! A seguire la tradizionale ed immancabile tombola che ha visto gli studenti alle prese con i numeri da 1 a 90 (un’ottima occasione per fare il ripasso dei numeri!). In chiusura una ricca lotteria con tanti bellissimi premi. Ci fa tanto piacere ricordare che i
premi per la tombola e la lotteria sono stati generosamente sponsorizzati dai seguenti sponsor: East Max,
Fedon, Candiani Jeans, The North Face e Alce Nero.
Tra un'attività e l’altra gli ospiti hanno potuto degustare i dolci italiani tradizionali di Natale: il pandoro e
il panettone e bevuto dell’ottimo prosecco (che ha aiutato gli studenti più timidi a lasciarsi andare e a
chiacchierare in italiano☺). Una serata all’insegna dell’allegria e della tradizione italiana per celebrare le
festività… “all’italiana”! Un grazie speciale agli sponsor e agli intervenuti per aver condiviso con noi
questa splendida serata. 

CERCASI
EMERGENCY Hong Kong is looking for an experienced fundraiser to help them expand within the Hong Kong local
community. Previous experience with a non-profit organization is preferred. Spoken and written Mandarin/Cantonese and
English are essential. To apply, please email with cover letter, CV and expected salary at info@emergencyhkg.org.



Address: 1/F Honest Building, 9 - 11 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
TEL: +852 2832 9799
FAX: +852 2831 9082
EMAIL: dantealighieri@ladante.cc
WEBSITE: www.ladante.cc

Dante Alighieri Society in Hong Kong
V O L . 2 3

Latin for teenager Part I
12 - 16 years old
10 lessons
Every Monday from 4:30 to 5:30 PM
From 26 Jan 2015

Dante Alighieri Society in Hong Kong

Newsletter

Il mondo
in italiano

Dante Alighieri Membership 2015

Cultural Workshops and Events

crucial is each single member’s support
for us.

In 2015, we kicked off with a series of Italian cultural workshops and events. Our monthly Italian Night and cooking
class will be back too! For more details, please stay tuned!!

Dear Students, Members and Friends of
Dante Alighieri,
We take this opportunity to wish to you
and your beloved ones our best wishes
for a Happy and Prosperous New
Year! Felice Anno Nuovo!
We are very excited to announce the
launch of our New 2015 Membership
Program. To celebr ate together this
remarkable year, we are extremely
proud to share with you our new web
site (www.ladante.cc) wher e you can
discover our activities. Each event we
successfully organized represents how

Year 2014 has been an extraordinary
year to us. With a strong team of professional and experienced teachers, we
have offered a wide variety courses and
thematic workshops to suit specific
needs of our students and the Hong
Kong-based Italian companies. In addition, through our several and acclaimed cultural events, we actively
promoted the beautiful and rich Italian
culture to this dynamic, energetic and
diverse city.
In July 2014 we moved to a new office situated in the heart of Causeway
Bay, which allowed us to expand sig-

As a member, you are entitled to a series of special offers
upon presentation of our DA card at about 40 selected
shops and a lot of shops, museums, hotels and book stores
in Italy and in Tokyo, Japan as well.

nificantly our ability to carry out our
mission. We can’t be more excited to
start a New Year full of amazing projects and we are glad you are part of it.
Please continue to support us. Become a member today and support
our mission in Hong Kong!
We will shortly announce the list of
new sponsors and offers…therefore
while supporting our activities you will
enjoy several offers and discounts all
over Hong Kong and Italy!
Warmest regards,
The Dante Alighieri Team

Diamond Member HK$10,000
Gold Member HK$3,500
Silver Member HK$750 (Renewal HK$500)
DA Student HK$350

La nostra nuova insegnante: Silvia Casacci
Mi chiamo Silvia e vengo dalla famosissima Toscana….la mia città d’origine però, purtroppo, non è altrettanto
famosa! Si chiama Arezzo ed è un piccolo tesoro per intenditori! Si trova
esattamente a metà strada tra Firenze e
Perugia, a 30 minuti di macchina
dall’una e dall’altra. È una città circondata da monti, fiumi e piccoli laghi;
dove le cose sono ancora tradizionali e
genuine (sono convinta che la cucina di
Arezzo sia la più buona del mondo). La
mia è una città medievale, ricca di chiese, palazzi, monumenti e opere; tra le
quali la più famosa è forse “La leggenda della Vera Croce” di Piero della
Francesca. La prima domenica di ogni
mese si tiene inoltre la Fiera Antiquaria
che coinvolge tutto il centro storico e lo
trasforma in una grande mercato di
cianfrusaglie e cose preziose. Due volte
all’anno si tiene la “Giostra del Saracino” una rievocazione storica medievale
a cui partecipano I 4 quartieri in cui la
città è suddivisa! Durante quelle due
settimane la città è una festa e ci si diverte da morire…eh già proprio SOLO
durante quelle due settimane! Per il
resto la mia città non è proprio un parco
divertimenti ed è per questo che appena
ho avuto la possibilità sono scappata
altrove.

Mi sono diplomata (un bel po’ di tempo
fa) ottenendo l’abilitazione all’insegnamento…ma non mi bastava! Mi sono
iscritta all'Università prima a Bologna e
poi a Siena e mi sono laureata in Lettere…ma non mi bastava! Mi sono iscritta alla “Sapienza” a Roma dove mi
sono laureata in Musicologia e Beni
Musicali ed ho pensato che forse era
arrivato il momento di trovare un lavoro!!!
Ho lavorato come insegnante in Italia
ma non riuscivo mai ad entrare di ruolo
per cui, quando se ne è presentata l’occasione ho iniziato a cercare le mie
soddisfazioni professionali altrove! Ho
scelto l’Asia!
Ho vissuto nelle Filippine, in Korea e
poi finalmente sono approdata ad Hong
Kong dove vorrei mettere le radici perchè non è sempre bello cambiare paese…io ovunque vado lascio un pezzettino del mio cuore! All’estero ho continuato a fare l’insegnante! Insegnante di
Lingua Italiana!
Mi affascina scoprire nuove culture e
nuovi punti di vista per guardare il
mondo! Sono una scimmietta curiosa
che vuol provare tutto!

Insegnare è la mia passione e, anche se
la strada è stata lunga e tortuosa, nella
vita faccio quello che mi piace e mi
considero molto fortunata!
Un giorno poi ho letto la biografia di un
uomo. Un genio del nostro secolo. Queste le sue parole…“Dobbiamo avere il
coraggio di seguire il nostro cuore e la
nostra intuizione. In qualche modo, essi
sanno che cosa vogliamo realmente
diventare. Tutto il resto è secondario”.
Steve Jobs. 

Digital Photography Course - Basic
Date: Wed 14, 21, 28 Jan and 4 Feb 2015
Time: 19:30 - 21:30
Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong
Fee: $1,600 ($1,440 for DA and IWA members)
Registration: www.ladante.cc/event_registration.html

Enotria: Italian Wine Appreciation Course
(3 lessons, 2 hours each)
Lesson 1: North Italy - Thu 15 Jan 2015
Lesson 2: South Italy - Thu 22 Jan 2015 (updated)
Lesson 3: Central Italy - Thu 29 Jan 2015 (updated)
Time: 19:00 - 21:00
Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong
Fee per lesson: $330 ($300 for DA and IWA members)
Registration: www.ladante.cc/event_registration.html

Corso base di Cantonese per italiani
Ogni lunedì di sera dalle 19:00 alle 21:00
Dal 12 gennaio 2015 al 4 maggio 2015
(Non ci sarà lezione il 16 febbraio e il 6 aprile)
Totale 30 ore 15 lezioni da 2 ore ciascuna
Costo: HKD$3,300
Sconto del 10% ai soci Dante & ADI
Per qualunque informazione scrivere ad: elisa@ladante.cc o
chiamare il 2832 9799.

Corso base di Mandarino per italiani
Ogni giovedì dalle 19:00 alle 21:00
Dal 5 febbraio 2015 al 21 maggio 2015
(non ci sarà lezione il 19 febbraio)
Totale 30 ore 15 lezioni da 2 ore ciascuna
Costo: HKD$3,300
Sconto del 10% ai soci Dante & ADI
Per qualunque informazione scrivere ad: elisa@ladante.cc o
chiamare il 2832 9799.

Save the dates!!

