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New Courses and Cultural Events 

 

 

 

 

Italian Courses for adults 
From Beginner I to Advanced Levels 
Beginner I (DA011723): every Mon/Thu, from 5 Jan 2017, 15:00-17:00 
Beginner I (DA011720): every Sat, from 7 Jan 2017, 14:00 - 17:00 
Beginner I (DA011725): every Mon, from 16 Jan 2017, 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 9 Jan 2017, 17:00 - 18:00 
Children (6-10 ages): every Fri, from 9 Dec 2016, 16:00 - 17:30 
For other courses and details, please click: www.ladante.cc/bambini.html 

Latin for teenagers 
Beginner I (L011703): every Mon, from 9 Jan 2017, 17:00 - 18:00 
For other courses and details, please click: www.ladante.cc/latin.html 

 

Mandarino per italiani - livello 1 

Corso in Mandarin/Italian 

(C011707) ogni giovedì dalle 19:00 alle 21:00 
Dal 12 gennaio 2017 al 23 marzo 2016 
Totale 20 ore 10 lezioni da 2 ore ciascuna 
Costo: $2,400 (sconto del 10% ai soci Dante & ADI) 
Per iscrizione: contattare dantealighieri@ladante.cc 

 

Survival Italian course for travellers 
Date: Tue/Thu, 3, 5, 10, 12, 17 Jan 2017 
Time: 14:00 - 16:00 
Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong 
Fee: $1,500 ($1,320 for DA members) 
Registration: www.ladante.cc/viaggiare_in_italia.html 

 

Annual Party - Un anno con LaDante 
Date: Fri, 20 Jan 2017 
Time: 19:00 
Venue: DINE ART - Cosimo’s Private Kitchen 
16/F, Suite A, Kwai Bo Industrial Building, 40 Wong Chuk Hang Rd, Aberdeen 
Fee: $600 net per guest (Italian buffet dinner and free flow of wines sponsored 
by Castello Banfi) 
Please RSVP to dantealighieri@ladante.cc 

 

2017 Dante Alighieri Calendar 
Thanks to every participant! Among all the outstanding entries, we have select-
ed 13 photos from Nanny Calabrese, Chris Ng (X2), Norris Wong, Jessica Lau, 
Lily Li, Rita Tam, Riddy Chan, Alison So (X2), Marta Marotta (X2) and Fed-
erico Castellucci.  
With all these amazing photos, we have made our first calendar which is also 
available for sale at only $50. To purchase, please contact dantealighie-
ri@ladante.cc or 2832 9799. See you next year!!  

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

Il 9 dicembre circa 60 persone 
si sono riunite qui alla Dante 
Alighieri di Hong Kong  per 
celebrare tutti insieme il 
Natale. 
 
Una festa magnifica piena di 
giochi, regali, sorrisi, vino e 
ottimo cibo. 
 
La serata è iniziata celebrando 
una delle tradizioni più antiche 
del Natale in Italia: il presepe! 
Tre gruppi guidati da un 
insegnante hanno dato vita ad 
esilaranti presepi viventi, con 
maschere, costumi, ali di fata e 
tanta fantasia. Ogni gruppo ha 
dovuto recitare una breve 
scena scatenando le risate di 
tutti i presenti.   
 
Successivamente ogni squa-
dra ha dovuto cantare una 
canzone natalizia in italiano. 
Tutti sono stati molto bravi con 
grande sorpresa dei giudici. 

Alla fine il gruppo migliore è 
stato premiato con dei 
bellissimi premi. 
 
Dopo questi pazzi giochi, tutti 
hanno potuto assaggiare i 
deliziosi spuntini preparati da 
Maria Pranzo di FLAIR con 
prodotti di ottima qualità e con 
grande cura e gusto. Che 
bontà!  
 
Anche i nostri amici di Valdivia/
CASTELLO DEL VINO ci 
hanno gentilmente offerto 
buonissimi vini, per rendere 
questa serata ancora più bella. 
 
Ma non è finita qua. Dopo aver 
mangiato e bevuto è arrivato il 
momento più atteso…LA 
TOMBOLA! 
 
Immancabile gioco di natale ha 
coinvolto tutti quanti nella 
speranza di fare tombola e 
vincere un bellissimo maglione 

di MaxMara. 
 
Chi non è riuscito a vincere 
alla tombola si è potuto 
riscattare con la ricchissima 
Riffa. Grazie a numerosi 
sponsor (tra i quali Ferragamo, 
EastMax, Panerai, Kappa, 
Seven, Lotto, Santa 
Margherita, Candiani Denim, 
Superga etc.) abbiamo 
estratto numerosi vincitori che 
hanno portato a casa premi 
eccezionali! 
 
Ma non è Natale senza i regali! 
Ed ecco che alla fine tutti i 
partecipanti si sono potuti 
scambiare i doni, con tante 
cose simpatiche e belle.  
 
Una festa incredibile! 
 
Grazie a tutti e… 
BUON NATALE!!!!!!   



 Ultima lezione di questo 
bellissimo viaggio alla 
scoperta dei tesori 
nascosti di Italia. In 
quest’ultima tappa la 
bravissima Marta Marotta 
ci ha spiegato le 
meraviglie del Nord Italia. 
 
Partendo dal Piemonte e 
dalla particolare archi-
tettura regale di Palazzo 
Madama a Torino. Quindi 
abbiamo ascoltato   la 
storia del Gianduiotto, 
famoso cioccolatino alle 
nocciole piemontesi.  Poi 
abbiamo scoperto i segreti 
del Santuario di Vicoforte.   
 
Poi ci siamo spostati in 
Lombardia, precisamente 
a Mantova dove Marta ci 
ha guidato attraverso le 
inquietanti ma affasci-
nantissime stanze di 
Palazzo Te. Questo 
palazzo non molto famoso 

all’estero, racchiude tantis
-sime curiosità, partico-
larita’ e vezzi artistici. Un 
vero e proprio capolavoro 
ideato e progettato 
dall’allievo di Raffaello, 
Giulio Romano.  
Il viaggio è proseguito in 
Veneto, a Vicenza nel 
bellissimo Teatro Olimpico 
e la storia del pittore 
Tintoretto di Venezia. 
 
Tanti altri tesori nascosti 
sono stati portati alla luce 
per i nostri studenti che 
hanno scoperto altri 
numerosissimi motivi per 
visitare l’Italia.  

Hidden Treasures of Italy 

Il 21 novembre in 
occasione della prima 
edizione della “Settimana 
della Cucina Italiana nel 
Mondo”  la Società Dante 
Alighieri in collaborazione 
con Picky Gourmet ha 
organizzato un fantastico 
workshop su vino e cibo. 
 
Grazie alla grandissima 
professionalità di Paolo 
Fassina (Area manager 
di Castello Banfi in Asia) 
e di Chef Margaret Fu, i 
partecipanti hanno potuto 
apprendere i segreti per 
poter cucinare utilizzando 
il vino come ingrediente 
fondamentale. 
 
Quindi non solo il vino nei 
bicchieri, ma anche nei 
piatti! 
 
Il menù in fondo parla 
chiaro: Tortellini al 
radicchio, parmigiano e 

prosciutto crudo al vino 
rosso.  
 
Arista di maiale al vino 
bianco con patate al forno 
e come dolce: zabaione 
con vino Rosa Regale.  
 
Insomma tre vini 
importanti italiani e tre 
piatti da cucinare altret-
tanto deliziosi. Inoltre i 
partecipanti hanno potuto 
cimentarsi nello “stendere” 
la pasta e fare i propri 
tortellini. Grazie alla guida 
di Chef Margaret il 
risultato è stato perfetto! 
 
Una serata indimenticabile 
all’insegna del buon vino e 
della buona cucina. 
Grazie a tutti i partecipanti 
e ai due cari amici della 
Dante Paolo e Margaret! 
 

“A Bite of Wine” 

La prima volta che ho sentito il nome 
di Italia quando avevo 8 anni. A quel 
tempo, studiavo la storia occidentale 
e la storia della nascita dell’impero 
Romano era nel secondo capitolo 
del libro. 
 
Nonostante ero piccola, mi sono 
divertita con le storie meravigliose: i 
gemelli allevati dal lupo, la nascita 
della città Roma, la costruzione del 
Colosseo, etc.  
 
Il tempo vola e dopo molti anni, ho 

deciso di visitare l’Italia quando ho 
ottenuto la laurea. Con uno zaino 
sono andata in Italia per vedere quei 
capolavori che leggevo nel libro. 
 
Ho ricordo che il tempo faceva caldo 
a Roma. I miei occhi si sono 
spalancati quando sono uscita dalla 
stazione “Colosseo” della 
metropolitana. Sì, finalmente quella 
costruzione gigante era davanti a 
me. Sono rimasta a bocca aperta 
per qualche secondo. Finora, non 
posso dimenticare quel momento 

incredibile! Certamente, come un 
turista, ho anche visitato la Fontana 
di Trevi e ho buttato la moneta nella 
fontana! 
 
Col passare del tempo, ho visitato 
l’Italia per qualche volta. Non solo le 
città importanti, mi piacciono 
specialmente i posti piccoli: dal Lago 
di Como al Lago Maggiore e Lago 
d’Orta, da Parma a Portofino e 
Portovenere. All’ora dov’è la mia 
prossima destinazione in Italia? 
Magari la Sicilia!  

Novità della newsletter: ogni mese un articolo dal titolo “La mia Italia” scritto dai nostri studenti sarà selezionato e pubblicato sulla newsletter 

della Dante. Gli articoli saranno in versione originale per esaltare la creatività e la bravura dei nostri studenti. Questo mese è stato scelto l’artico-

lo di Sandra Chow Yi Tak -  Intermediate I  

L’angolo degli studenti 

I workshop di Marta 
torneranno l’anno 

prossimo, con una lezione 
sul Barocco italiano il  

10 febbraio 2017.  
 

Segnatevi la data! 

Dante Alighieri Membership 2017 

Special Offer for DA member from Generali Group 

Just as the shell shields the pearl from the many 

risks of its habitat, Generali Prestigio Health 

Plan protects you no matter what challenges life 

may bring. It is designed to guard what you value 

most – your loved ones, your health, your wealth 

and your success. 

Highlights of Prestigio: 
 

 Extensive hospitalization, outpatient and dental benefits upto 

HK$25m per year and HK$75m for lifetime 

 Generous post-hospitalization outpatient benefit and ancillary 

support to aid your recovery 

 A wide range of extended benefits to enhance the protection:  

 Full cover on cancer treatment, including chemo-

therapy, radiotherapy & target therapy 

 Full cover on kidney dialysis 

 Maternity & newborn treatment benefits of upto 

HK$150,000 per year 

 Preventive wellness program to nurture your 

healthy lifestyle 

 Access to global network with credit facility 

24/7 multi-language customer services hotline an 
self-serve member portal to check benefit, network 
doctor/hospital and claims status, and for claim 
submission 

Special privilege for members of Dante Alighieri member: 

 20% discount on the first year annual premium of 

Prestigio Health Plan 

 10% discount on the subsequent annual premium of 

Prestigio Health Plan 

 The offer extends to your family members including 

your spouse, children, parents & siblings 
 
Terms & Conditions: 

 Offer valid from 1 Jan 2017 till 31 Dec 2017. 

 Attach valid proof on Dante Alighieri membership 

with application form (indicate relationship if insured 
is a family member) 

 Application is subject to underwriting 

 
Contact: 
Tel: +852 3187 6880 
Email: health_info@generali.com.hk 
Website: www.generali.com.hk 

Dear DA Members, Students and 
Friends, 
  
Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
  
We are very excited to announce the 
launch of our New 2017 Membership 
Program.  
  
Year 2016 has been an extraordinary 
year to the Dante Alighieri Society of 
Hong Kong. Dante Alighieri Society 
has gone through big changes and 
big challenges these year, but always 
with the same good spirit, energy and 
Italian touch of always! And great 
results have been achieved.  
  
With a strong team of professional 
and experienced teachers, we have 
offered more than 130 courses of 
Italian, Latin and Mandarin and nu-
merous thematic workshops to suit 
the specific needs of our students 
and the Hongkong-based Italian com-
panies.  In addition, through our sev-
eral and acclaimed cultural events, 
dedicated to the Italian culture, we 
actively promoted the beautiful and 
rich Italian traditions to this dynamic, 
energetic and diverse city.  

But much more is yet to be done!  
 
That’s why we invite you to join our 
New 2017 membership pro-
gram.  We are extremely proud to 
inform you that, as a member of DA 
Society, you will also receive more 
than 60 discounts in Hong Kong in-
cluding selected restaurants, shops, 
boutique and services, plus several 
discounts in Italy for some of the 
most important museums and sites.  
This is our way to show you our grati-
tude and to express our heartfelt 
thanks for your precious support to 
our mission in Hong Kong! 
  
For subscription and 
info, please visit:  
www.ladante.cc/ 
joining_dante_ 
alighieri.html. 
  
We can’t be more excited to start a 
New Year full of amazing projects 
and we are glad you are part of it. 
 
Warmest regards, 
Bruno Feltracco 
President  

New sponsors: 


