New Italian Language Courses
Course Name

Time

Period

Newsletter

Remarks

Dante Alighieri Society in Hong Kong

No lessons on 9 September
2014

Beginner I (Tuesday)

19:00 - 21:00

2 September 2014 - 16 December 2014

Beginner I (Friday)

10:00 - 12:00

5 September 2014 - 12 December 2014

Beginner II (Tuesday)

19:00 - 21:00

2 September 2014 - 16 December 2014

No lessons on 9 September
2014

Beginner II (Thursday)

19:00 - 21:00

23 October 2014 - 12 February 2015

No lessons on 25 December
2014 and 1 January 2015

Beginner III (Friday)

10:30 - 12:30

5 September 2014 - 12 December 2014

Beginner III (Wednesday)

19:00 - 21:00

17 September 2014 - 7 January 2015

No lesson on 1 October, 24
and 31 December 2014

Beginner IV (Wednesday)

19:00 - 21:00

10 September 2014 - 7 January 2015

No lessons on 1 October, 24
and 31 December 2014

Beginner IV (Saturday)

10:00 - 13:00

4 October 2014 - 6 December 2014

Beginner V (Saturday)

10:00 - 13:00

13 December 2014 -28 February 2015

Beginner V (Saturday)

14:00 - 17:00

6 September 2014 - 15 November 2014

Intermediate I (Saturday)

14:00 - 17:00

22 November 2014 - 31 January 2015

No lesson on 27 December
2014

Intermediate I (Friday)

14:00 - 16:00

7 November 2014 - 27 February 2015

No lessons on 26 December
2014 and 20 February 2015

Intermediate I (Friday)

19:00 - 21:00

14 November 2014 - 6 March 2015

No lessons on 26 December
2014 and 20 February 2015

Intermediate V (Saturday)

14:00 - 17:00

11 October 2014 - 13 December 2014

Advanced I (Saturday)

10:00 - 13:00

20 September 2014 - 22 November 2014

Advanced I (Tue and Thu)
(NEW)

14:00 - 16:00

7 October 2014 - 27 November 2014

Advanced I (Tuesday)

19:00 - 21:00

2 September 2014 - 23 December 2014

No lesson on 9 September
2014

Parliamo in Italiano III
(Monday)

19:00 - 21:00

17 November 2014 - 9 March 2015

No lessons on 22 and 29
December 2014

No lessons on 27 December
2014 and 21 February 2015
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s a student of Italian since October 2013 at Dante Alighieri Society in Hong Kong I wanted to have more exposure to the language and combine that
with learning how to cook Italian food.
Although I have been to various parts of
Italy before as a tourist I
Siena
thought it would be fun to
take a course in a new
place, practise my Italian
and experience how real
Italians prepare and cook
their food.
I found a Dante Alighieri
Society in Siena on the internet and discovered that they have ‘Art and Cooking’ courses which are delivered both in Italian and in
English. They have cookery courses every
other month and so I applied for the ‘Pane e
dolci’ course.
The staff replied quickly
to my enquiries and answered my questions in
detail – from recommended transport from
Florence to Siena to
finding me a small apartment right in the
centre of the city.

Diamond Member HK$10,000
Gold Member HK$3,500
Silver Member HK$750 (Renewal HK$500)
DA Student HK$350
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A week’s Italian cookery course in Siena in May 2014

Piazza del Campo

Dante Alighieri Membership Card
As a member, you are entitled to a series of special
offers upon presentation of our DA card at selected
about 40 shops and a lot of shops, museums, hotels
and book stores in Italy as well.
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Every morning I walked to the school for
about 10 minutes and bought my caffè e cornetto from a café nearby, listened to our
menu of the day, watched as the chef
demonstrated, learnt some ‘tricks of the
trade’, chopped, kneaded, rolled bread or
pastry dough, combined all the ingredients
for about 3 – 3.30 hours, tasted as we cooked
and finally sat down for a four course
lunch with both white and red wine! I

By Maria Hills
didn’t really need to
buy any other food as
the lunches were very
substantial apart for
the occasional gelato, of
course!
There were four students on the course
including me and we had a nice international group with people from Japan, Switzerland, the USA and UK. We all spoke as
much Italian as we could during the lessons
and at lunch although both the chefs could
speak English if necessary.

In the afternoons, the school organized a
variety of activities which were optional and
included in the course fees. There was a
guided walking tour of the city, a quiz, a get
together at a local
bar and a movie in
Italian, of course,
but with
Italian subtitles
too. I often went
back to my apartment for a siesta
and then walked around this beautiful city
listening to Italian, taking photographs or
joining in the activities provided.
The school also helped to book other
excursions which were not included in the
course fees. I took a half day excursion to
San Gimignano which included a wine tasting at a winery.
I would recommend this as a great way to
practise Italian, learn some new skills and
visit a great Italian city. In fact, I’m thinking
of taking another cookery course in Bologna
next time….

Nuovo ufficio a Causeway Bay
Benvenuti!!!
Siamo felicissimi di dare a tutti il benvenuto nella nuova sede della Dante Alighieri di Hong Kong.
Dal primo settembre 2014 infatti tutte le
nostre attività si sono spostate a Causeway Bay al primo piano del civico 911 di Leighton Road. La nuova scuola è
luminosa, colorata ed ogni settimana
più accogliente. Anche per questo il
nostro più sentito ringraziamento va a
quelle aziende e a quelle persone che
credono nella Dante in quanto esporta-

trice e mezzo di diffusione della lingua
e della cultura italiana. Un grazie quindi ad Alce Nero, Angelini Hospitality,
Generali, Interglobo e Sips per aver
deciso di sponsorizzare cinque delle
nostre sei aule e grazie al Signor Dino
Capelvenere per la sponsorizzazione
della biblioteca. Ancora un’aula non ha
trovato dei finanziatori, invitiamo chi
fosse interessato a farsi avanti. Il vostro
supporto è importantissimo per noi!

eventi e non potevamo che sperare in
meglio visto che il nostro primo ospite,
il 18 settembre, è stato il grande regista
Ferzan Özpetek.
A novembre, cari studenti, sostenitori e
amici siete tutti invitati all’inaugurazione ufficiale della scuola, per brindare
insieme a questo nostro emozionante
traguardo.
Vi aspettiamo!!

Siamo ovviamente contentissimi di ripartire qui, dopo l’estate, con un nuovo,
intenso ed interessante calendario di

Lo staff della Società Dante Alighieri di
Hong Kong

Il nostro nuovo insegnante, Simone Fassan

Sono felice di presentarmi in questa
newsletter. Mi chiamo Simone Fassan e
sono l’ultimo arrivato nella squadra
della “Dante Alighieri” di Hong Kong.

tutti i giorni dei suoi abitanti. In passato
Venezia era considerata una delle più
importanti città di mare ed aveva rotte
commerciali che portavano i suoi mercanti dal Mediterraneo e dall’Asia Centrale fino in estremo oriente. Questa
tradizionale apertura della città verso
l’oriente è percepibile con forza anche
oggi. Sono molteplici gli edifici in città e
nella terraferma, dedicati al più illustre
dei veneziani, quel Marco Polo che ha
esplorato l’oriente e ne ha raccontato la
magia. Il libro delle sue memorie, Il
Milione, ha saputo creare suggestioni
immense e affascinare generazioni di
lettori.
Oggi Venezia, pur decaduta nel suo
ruolo di città regina dei commerci, conserva un’atmosfera spiccatamente internazionale, vuoi per il forte afflusso di
turisti, vuoi per la presenza di numerose università tra cui la più importante
facoltà per lo studio della lingua Cinese.
Le architetture di stampo bizantino
contribuiscono poi a creare un’atmosfera orientale difficilmente respirabile in
altre città d’Italia.

Sono nato nella città di Venezia, dove
ho frequentato scuola ed università.
Una città ricca di storia, nella quale l’arte è visibile in ogni angolo, una presenza costante che accompagna la vita di

Crescendo a Venezia è difficile non essere contagiati dal fascino dell’oriente.
Il mio primo viaggio in Cina risale al
2007, quando ho avuto l’opportunità di
trascorrere un breve periodo nella città

Cari amici e studenti della Dante,

di Kunming. Nel 2008 mi sono trasferito
a Shanghai e poco dopo ho iniziato ad
insegnare Italiano, come già avevo fatto
in Italia prima di partire. Ho poi intrapreso esperienze lavorative diverse ma
ciò nonostante ho deciso di tenere viva
negli anni questa passione per l’insegnamento della mia lingua, sia sotto
forma di lezioni private che per vari
istituti e scuole. Vivendo in Cina, con il
passare del tempo ho appreso le basi
della lingua cinese. In questo modo ho
iniziato a comunicare con i locali ed ho
avuto la possibilità di addentrarmi in
una cultura tanto misteriosa come quella che mi ospitava. Nel 2012, dopo alcuni mesi trascorsi in Italia, mi sono trasferito ad Hong Kong dove ho trovato
una realtà accogliente, dinamica e multiculturale che mi ha fornito stimoli su
diversi fronti, non ultimo quello musicale. Dimenticavo di dirvi che nel tempo libero coltivo la mia grande passione, la musica!
Sono felice di iniziare questa nuova
esperienza a fianco di persone tanto
brillanti e amanti della cultura italiana,
e voglio contribuire attivamente, attraverso l’insegnamento della lingua, a far
conoscere e mantenere vive le migliori
tradizioni del nostro bel paese. Ci si
vede alla Dante! 

Arrivederci Atsuko, benvenuto Edwin!
Tempo di partenze e di arrivi alla Dante
Alighieri di Hong Kong. La nostra collega ed amica Atsuko Nakamura ha preso
una pausa dal lavoro alla Dante per
studiare l’italiano in Italia, a Perugia e
Roma. Al suo posto siamo felicissimi di
presentarvi il nostro nuovo collega e

studente della Dante, Edwin Lau che
lavora con noi da settembre.
Desideriamo ringraziare di cuore Atsuko per tutto quello che ha fatto per la
Dante di Hong Kong, per la sua passione per l’Italia e augurarle ogni gioia e
successo per la sua vita e allo stesso
tempo dare un caloroso benvenuto ad

Edwin nella nostra
squadra e augurargli buon lavoro! :)



Il regista Ferzan Özpetek ospite alla Dante Alighieri
Magnifica serata nell’aula “Alce Nero” in
compagnia del regista Ferzan Özpetek il 18
settembre 2014, ad Hong Kong per presentare il suo ultimo film “Allacciate le cinture” all’interno della rassegna cinematografica “Cine Italiano! Cinema Italian Style in
Hong Kong” organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura. Il regista ha raccontato gli
esordi della sua carriera, raccontato il suo
amore per l’Italia e non ultimo ha dato tanti
consigli agli studenti della Dante per migliorare il loro italiano. Un grazie speciale
all’Istituto Italiano di Cultura che ha dato ai
nostri studenti ed amici della Dante questa
bellissima opportunità dato loro la possibilità di vedere il film il 19 settembre. In oltre
siamo molto grati al nostro sponsor Alce
Nero per aver generosamente contribuito al
successo dell’evento regalando ai partecipanti delle gustosissime “goodie bags” con
deliziosi cibi biologici italiani!

Cultural events in town
Celebrate the European Day of languages with us

Opera Salome’ presented by the
Opera Hong Kong

„SPEAK DATING“@FESTIVAL
WALK

Date: 9—12 October 2014
Place: Hong Kong Cultural Centre

Date: Friday, 26 September 2014
Time: 2—6 PM
Place: Kowloon Tong Festival Walk,
Area D, Level G (near the Jurlique
Store), 80 Tat Chee Ave, Hong Kong

DA members and friends can get
15% discount on tickets!

FREE ADMISSION
Come to cook with chef Margaret at
Picky Gourmet

risotto
Date: Saturday, 11 October 2014
Time: 2—5 PM
Place: Picky Gourmet, 13/F Ka Nin
Wah Commercial Building, 423-425
Hennessy Road, Causeway Bay
Fee: $450 per person
Registration: www.ladante.cc/
event_registration.html
For more information, please visit our website:
http://www.ladante.cc/cultural_events.html

If you wish to book a ticket please
email us at dantealighieri@ladante.cc
and we will help you with the booking and the discount!
An Enchanted Evening with Dame
Kiri Te Kanawa, presented by the
Women’s Foundation & J.P. Morgan
Date: Monday, 27 October 2014
Time: 6:30 PM
Place: The Four Seasons Hotel Ballroom, 8 Finance St, IFC, Hong Kong
For table bookings and sponsorship
enquiries, please contact Stephanie
Poon at 2592 8265 or stephanie@thewomensfoundationhk.org

