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Dicembre: un mese speciale per i bambini italiani
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DANTE
ALIGHIERI SOCIETY OF
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AN ITALIAN
CULTURAL SOCIETY THAT
PROMOTES THE
ITALIAN LANGUAGE STUDIES AND CULTURE
THROUGHOUT
THE WORLD.
WE PROVIDE
ITALIAN
COURSES FROM
BEGINNER TO
ADVANCED LEVELS TO ADULTS
AND CHILDREN.
TO SUIT YOUR
EXACT NEEDS,
WE CAN ORGANIZE PRIVATE
ONE-ON-ONE OR
SMALL GROUP
LESSONS AND
OUR TEACHERS
CAN ALSO
TEACH IN YOUR
COMPANY AND
TAILOR-MAKE A
COURSE TO SUIT
YOUR NEEDS.

Il mese di dicembre è un mese speciale per tutti i bambini d’Italia. Lo sapevate però che in alcune
regioni d’Italia non arriva sempre Babbo Natale, ma arriva Santa Lucia? Abbiamo chiesto alla nostra
insegnante Emma Frigoli che ha sempre festeggiato così.
Dove sei nata?
Sono nata in un piccolo paese vicino a Brescia. Brescia si trova tra
Verona e Milano.
Per tradizione chi porta i regali ai bambini?
Li porta Santa Lucia con il suo asinello.
Quando arriva Santa Lucia?
Arriva la notte tra il 12 e il 13 dicembre. I giorni prima Santa Lucia
ogni tanto passa la sera, suona il suo campanellino e lascia delle caramelle. Passa per controllare se i
bambini sono bravi. La notte in cui arriva Santa Lucia è una notte magica e molto attesa.
Come si preparano i bambini all’arrivo di Santa Lucia?
I bambini le scrivono una letterina in cui parlano un po’ di sè ed elencano i regali che vorrebbero ricevere.
La sera del 12 dicembre i bambini preparano il pane secco e il latte per l’asinello e qualcosa da bere per
Santa Lucia e vanno a dormire molto presto.
Chi è Santa Lucia?
Santa Lucia è una santa cieca che vuole molto bene ai bambini ma che loro non possono mai vedere in
faccia.
Cosa succede il 13 dicembre?
Al mattino i bambini si svegliano all’alba molto ansiosi, contenti e agitati. Seguono la scia di caramelle che
dal letto li porta al luogo dove ci sono i regali. I regali di solito non sono impacchettati ma aperti e sparsi
un po’
ovunque nella stanza con moltissimi dolci di tutti i tipi.
Questa è una filastrocca che si recita per Santa Lucia:
La notte di Santa Lucia
Questa é la notte di Santa Lucia senti nell'aria la sua magia.
Lei vola veloce col suo asinello atterra davanti ad ogni cancello.
Ad ogni finestra un mazzolin di fieno e l'asinello ha già fatto il
pieno. Santa Lucia con il suo carretto lascia a tutti un gioco e
un dolcetto. porta ai bambini tanti
regali tutti belli, tutti speciali. 
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Cercando un eretico si puo’ incontrare un Santo by Angelo Paratico

R

icordo che quella era
una bella giornata di
primavera del 1995.
Stavo passeggiando
per Via della Scrofa in attesa
di incontrare l’amico Gino
Agnese, un editorialista del
Tempo. Scorsi una bottega di
legatoria, con una sezione di
piccoli gioielli. Ero a caccia di
vecchi polsini per camicia.
Entrai e diedi un’occhiata
all'esposizione. Scorsi un
pezzo di carta con scritto il
nome Spinola e ne fui subito
attratto.
A quel tempo ero interessato
a Publio Francesco Spinola,
un eretico milanese mandato
a morte dalla Serenissima nel
1567. Un poeta e un filosofo,
fulminato dal pensiero di
Lutero e di Zwingli. Si
guadagnava il pane a Venezia
come precettore e insegnante di latino, ma voleva
fare adepti. Qualcuno lo tradì
e finì incarcerato. Così grande
era il suo zelo che non rinunciò a predicare ai carcerieri e
ai compagni di cella. L’inquisitore papale, quando lo venne
a sapere, lo volle arso vivo in
piazza San Marco. Il doge
s’oppose e decretò invece di
eliminarlo quietamente, alla
veneziana. Di notte, con le
mani e i piedi legati, fu gettato in un canale.
Di Publio Francesco Spinola,
già allora, possedevo un libro
rarissimo che raccoglie le sue
opere latine, stampato a
Basilea nel 1560, per questo
motivo ero interessato a lui.
Aprii quella carta ripiegata e
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la lessi. C'era anche un
reliquiario argentato lungo
circa tre centimetri, all'interno
del quale, dietro a un vetrino,
stava un minuscolo frammento
di tessuto bianco. Forse era
seta. Il documento era scritto
in latino ed era datato 1867.
Portava
una
intestazione
vescovile e la dicitura episcopi
Nicaensi. Confesso che lì per lì
pensai all’Asia minore, mentre
in realtà era Nizza. Si diceva
che la reliquia conteneva un
frammento tratto dalla camicia
del beato Carlo Spinola sj, e il
signor Vescovo garantiva la sua
genuinità con una firma.
Conoscevo Carlo Spinola,
avendo letto vari libri sulla
storia di Macao, un ex colonia
portoghese che si trova a
un'ora di battello da Hong
Kong.

Non ricordo quanto pagai i due
oggetti, ma certamente non
più di duecentomila lire. Tornato a Hong Kong li riposi in
una scatola di porcellana, una
delle tante cineserie che possiedo e me ne scordai.

Due anni fa mi tornarono in
mano e ne parlai a Gianni Criveller, un padre del Pime e
storico, con varie pubblicazioni
al suo attivo: su Matteo Ricci,
su Aleni e Martini. Gli dissi che
mi sarebbe piaciuto donarla a
Macao, dato che non possiedono nulla di tangibile che ricordi la sua residenza, tranne il
simbolo della città, le imponenti rovine della cattedrale di
San Paolo. Gianni s’impegnò e
alla fine riuscì a destare l'interessare del dipartimento culturale del governo di Macao.
La piccola reliquia del beato
Carlo Spinola sj è adesso di
loro proprietà. Per la prima
volta, , è stata esposta nella
mostra inaugurata a Macao il
29 Novembre 2012 dedicata al
confratello di Spinola, Michele
Ruggeri sj. 
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An Italian Night With...

D

ante Alighieri Society is offering a great series
of events called “Una serata Italiana
con...” ("an Italian night with") once a month
from December 2012 as a free admission
event. This is a great opportunity for you to meet famous and interesting Italians in Hong Kong. Our first
guest for this event is Ms Alessandra Schiavo, Consul
General of Italy in Hong Kong and Macau. Please do not
miss this wonderful opportunity.

For registration please go to : http://
www.ladante.cc/event_registration.html

Ms Alessandra Schiavo was born in Naples and graduated in Political Science from the University of Bari.
After a Master`s Degree in International Relations in
Rome and after beginning a PhD in European Defence
at the University of Leiden (Netherlands), she joined
the Italian Foreign Service. Miss Schiavo took up her
duties as Consul General of Italy in Hong Kong and
Macau on 16 April 2010. She is the author of numerous scientific articles on European affairs and on the
Middle East peace process. Fluent in English, French,
Spanish and Portuguese, she has also studied German,
Hebrew and Arabic. Miss Schiavo is an Officer of the
Order of Merit of the Italian Republic and a Commander of the Order of Independence of the
Hashemite Kingdom of Jordan. 

Date : Friday, 14 December 2012
Time: 19:00 - 20:30

Free Admission

Festa di Natale - Christmas Party with Gift Exchange
Date : Tuesday,
18 December
2012
Time: 19:00 - 20:30

We will have a Christmas Party on Tuesday 18 December 2012 at 19:00 in our centre.
Our teachers from different regions will share with you the Christmas celebration and
traditions in Italy. We will also show you how to play the famous Tombola (Italian Bingo)
and the traditional Sicilian card game.
Limited seats only and Free Admission! Each participant should bring a wrapped gift valued at HK$100 to participate in our Christmas Party! The gift should be related to Italy!

Free Admission

For registration please go to : http://www.ladante.cc/event_registration.html

Workshop and Cultural Events in December
Enotria

Guardiamo un video

Italian Courses

Enotria
Italian Wine Appreciation Course and Wine
Tasting

Italia in Video
A1 Level

Children and Teenager Courses for complete beginners and intermediate level

A grammar revision workshop based on Italian
videos and images.

Schedule and course outline will be announced
soon.

28 November, 5 & 12 December
19:00 - 21:00

New Italian language courses ranging from
beginner to advanced level

6, 13 and 20 December 2012,
19:00 - 21:00

Schedule and course outline will be announced
soon.

Membership Dante Alighieri 2013
Carissimi studenti, membri e amici della Dante Alighieri,
siamo felici di comunicarvi che dal 9 dicembre 2012 sarà possibile acquistare o rinnovare la propria Membership annuale,
per sostenere la missione di promozione della lingua e della cultura italiana della Dante Alighieri ad Hong Kong. In
cambio del vostro prezioso supporto, abbiamo preparato per voi una lunga lista di sconti e offerte. Quest’anno, infatti,
abbiamo voluto puntare a nuovi ed interessanti privilegi esclusivamente dedicati a voi che ci sostenete con entusiasmo e
dedizione. Troverete che il numero degli sconti è più che raddoppiato rispetto l’anno scorso: tra ristoranti, caffè, enoteche
e scuole di danza, noterete con piacere che il nostro impegno ad offrirvi una Membership di livello si e’ tradotto in una
lista di interessanti offerte e sconti per tutti i gusti! Non vi resta che acquistare o rinnovare la vostra Membership 2013
della Dante Alighieri e iniziare al piu’ presto ad usufruire delle numerose offerte esclusive dedicate a voi. Vi siamo
immensamente grati per il vostro sostegno e Buon 2013 con la Dante!
Società Dante Alighieri di Hong Kong
Dear valued students, members and friends of Dante Alighieri,
We are delighted to announce that from 9 December 2012 it will be possible to subscribe or renew your annual Dante
Alighieri Membership in order to support our mission of promoting the Italian language studies and culture in Hong
Kong. In return to your precious support, you are entitled to a variety of exciting privileges, which are specially for you.
Thanks to our sponsoring companies, this year twelve more restaurants, shops and schools have joined our membership
program, showing our commitment in offering a valued Membership scheme! And of course more will follow. Now it is
time for you to take action. And please don’t miss our extraordinary privileges. We are very grateful for your support and
we wish you a Happy 2013 with Dante Alighieri Society!
Dante Alighieri Society of Hong Kong
Membership Program is sponsored by
Domani Ristorante, Messina Ristorante, Pizzeria Jacomax, I-Scream, Buonissimo, I Food, Bibini Gelateria, à ce
soir, Il Caffè, I Wine, Castello del Vino, Valdivia, WinoCantina, Amorosso Fine Wines Ltd, Anima Wines, Artemide, i.d., Dance Trinity, Excellent English, Assaggio Trattoria, Pizza Hut

YOUR EXPERIENCE
IN ITALY

PLEASE TELL US YOUR EXPERIENCE IN ITALY
BY EMAIL OR SEND US PICTURES AS WELL.
WE WOULD LIKE TO INCLUDE THEM IN THE
NEXT ISSUE OF THE DANTE ALIGHIERI NEWSLETTER.

Dante Alighieri Society of
Hong Kong
Address: 4/F, Kiu Yin Commercial Building
361-363 Lockhart Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel: +852 2832 9799
Fax: +852 2831 9082
Email: dantealighieri@ladante.cc
Website: www.ladante.cc

