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New Courses and Cultural Events 

For further information and registration,  
please go to our website www.ladante.cc or call us at 2832 9799. 

 

 

 

 

New Italian Courses 
From Beginner I to Advanced Levels 
 
Beginner I (DA011627): from 19 Jan 2016, every Tue, 19:00 - 21:00 

Beginner II (DA011618): from 4 Jan 2016, every Mon, 19:00 - 21:00 

Beginner II (DA011622): from 6 Jan 2016, every Wed, 13:00 - 15:00 

Beginner II (DA011625): from 1 Feb 2016, every Mon & Thu, 10:30 - 

12:30 

Advanced V (DA011611): from 9 Jan 2016, every Sat, 14:00 - 17:00 

For other courses and details, please click: www.ladante.cc/

italian_language_schedule_fee.html 
 

New Latin Courses 

 

Latin Beginner III (L011602): from 5 Jan 2015, every Tue, 19:00 - 21:00 

Latin Beginner IV (L011601): from 9 Jan 2016, every Sat, 13:00 - 16:00 

For details, please click: www.ladante.cc/latin.html 

 

 

Mandarin Course for Italians 
Beginner II 
 
This course is targeted specifically at Italians and is conducted in both 

Italian and Mandarin. 

Corso base di Mandarino per italiani (Beginner II): from 7 Jan 2016,  

every Thu, 19:00 - 21:00 

For details, please click: www.ladante.cc/cantonese_mandarin.html 

 

 

An Italian Night 
In collaboration with the Hong Kong Arts Festival 
 
Simon Boccanegra “Know Before You Go” by Peter Gordon 
Date: Fri, 22 Jan 2016 
Time: 19:00 – 21:00 

Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong 

Fee: $200 (Includes of wine and Italian canapés) 

 

Teatro Regio Torino: History and Architecture by their Artistic  

Director Gastón Fournier-Facio 

Date: Sat, 27 Feb 2016 

Time: 16:00 – 18:00 

Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong 

Fee: $200 (Includes of wine and Italian canapés) 

 

Special offer: Attending both talks: $350 

 

Registration: www.ladante.cc/event_registration.html 

For further info: www.hk.artsfestivalplus.org 

 

Food and wines are generously sponsored by 

 

Dante Alighieri Society in Hong Kong 
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L'11 dicembre qui nella nostra scuola abbia-

mo festeggiato il Natale con una bellissima 

festa, alla quale hanno partecipato numerosis-

simi studenti, gli insegnanti e tutto lo staff 

della Dante. 

Gli studenti hanno potuto cimentarsi in diversi 

giochi, alcuni tradizionali alcuni più innovati-

vi.  

Subito si è svolta 

un'emozionante 

“Caccia al tesoro” 

che ha visto gli stu-

denti girovagare co-

me pazzi all'interno 

della scuola, ma an-

che fuori, per strada 

e tra la gente.    

Dalla caccia al tesoro alla tradizionalissima 

Tombola!  

La nostra cara ed energetica collega Loredana 

ha tenuto banco tra ambi e terni, guidando gli 

studenti nel più clas-

sico dei giochi nata-

lizi italiani. 

  

E’ seguito un gran 

banchetto organizzato grazie alla gentile col-

laborazione di HOME Alimental e i suoi deli-

ziosi prodotti tipici. Buonissimi anche i vini e 

gli spumanti offerti da SINO VANTAGE 

ASIA. Tutti insieme abbiamo 

brindato e assaggiato i dolci ti-

pici del natale come il Panetto-

ne e il Pandoro. 

Alla fine abbiamo dato vita ad 

una lotteria ricchissima grazie 

alla quale quasi tutti gli studen-

ti e  partecipanti hanno potuto vincere uno dei 

meravigliosi premi offerti da: ALCE NERO, 

EAST MAX, CANDIANI, VF, CIACOE, 

SINO VANTAGE ASIA, TRATTORIA 

MONTEVERDI, CASTELLO BANFI etc. 

Ma non poteva concludersi una festa di Natale 

senza il consueto 

scambio di doni? 

E allora ci siamo sal-

utati e fatti gli auguri 

scambiando i tantis-

simi regali, tutti riguardanti l'Italia, che ogni 

studente aveva portato. 

Vi auguriamo un 

caloroso.... 

 

BUON NATALE E FE-

LICE ANNO NUOVO A 

TUTTI!!!!!!!!  

N a t a l e  a l l a  D a n t e !  



 

Il Natale in Italia: le tradizioni da Nord a Sud 

La storia del Panettone 

Il panettone è il dolce natalizio nato a Milano ma immanca-

bile sulle tavole delle feste di tutta Italia. Oltre al suo impa-

sto soffice e ricco, la particolarità del panettone è la sua 

forma a cupola che lo rende inconfondibile.Gli ingredienti 

per preparare il panettone sono molto semplici, l'impasto è 

formato da farina, uova, latte, zucchero insaporiti da uvetta e 

canditi. Le origini del panettone (letteralmente Pan del Toni) 

sono controverse, alcune leggende narrano che questo pane 

saporito sia nato per amore. A inventare per caso la ricetta 

fu Messer Ughetto degli Atellani che per conquistare la 

figlia del fornaio si fece assumere come garzone di bottega, 

e per risollevare la bottega provò a impastare questo 

pane dolce che ebbe un grande successo. Un'altra leg-

genda vuole che durante un pranzo di Natale alla corte di 

Ludovico il Moro, il cuoco fece bruciare il dolce. Vista 

la disperazione del cuoco, uno sguattero della cucina, di 

nome Toni, propose di servire in tavola il pane dolce 

preparato da lui quella stessa mattina, il dolce fu portato 

in tavola e riscosse l'entusiasmo di tutti i commensali.  

Albero, presepe e altre tradizioni 

Anche quando si tratta di simbologia natali-

zia, da esporre in casa a suon di addobbi e 

decorazioni, la tradizione cambia in base alla 

città e alla zona della Penisola. I protagonisti 

principali, però, non cambiano: sono l’albero 

di Natale e il presepe. 

 

Il primo è quello che ha la storia più recente, 

diffuso, ormai, senza troppa distinzione, da 

nord a sud. Il presepe, è un vero classico della 

tradizione natalizia italiana che risale al 

1223, quando San Francesco realizzò la 

prima rappresenzione della nativita' nella 

notte tra il 24 e il 25 dicembre. 

Chi porta i doni a Natale? 

Babbo Natale, sicuramente, ma non solo. A 

seconda della regione o della città, a Babbo Nata-

le si affiancano anche due figure femminili diver-

se, Santa Lucia e la Befana. La pr ima è una 

martire che ha perso la vista e che porta i doni ai 

bambini nelle notte tra il 12 e il 13 dicembre solo 

in alcune zone del nord,in particolare in Trentino e 

nelle province di Brescia, Bergamo, Udine, Cre-

mona, Lodi, Mantova, Piacenza, Parma, Verona e 

Reggio Emilia. Nel resto d’Italia, invece, il 6 gen-

naio ultimo giorno delle vacanze natalizie per gli 

studenti italiani, arriva la Befana, la vecchietta dal 

naso acquilino e dalla gonna lunga che viaggia per 

il mondo a bordo di una scopa portando regali ai 

bimbi buoni e carbone a quelli più furbetti.   

Tempo di Natale, tempo di feste, cene, pranzi e tanti regali. Ma quali sono le tradizioni natalizie in Italia, quali le 

usanze tradizionali che attraversano, da nord a sud, tutto lo Stivale? Molte, anzi, moltissime, da Santa Lucia alla 

Befana, passando per presepi e alberi per arrivare alle ricette tradizionali e ai menu tipici delle giornate di festa che 

variano da regione a regione, ecco qualche esempio del Natale made in Italy all’insegna della tradizione.  

Il presepe 

Il panettone 

La Befana 

Foto: goo.gl/klKA0d 

Dante Alighieri Membership 2016 

Diamond Member HK$10,000 

Gold Member HK$3,500 

Silver Member HK$750 (Renewal HK$500) 

DA Student HK$350 

As a member, you are entitled to a series of special 

offers upon presentation of our DA card at about 50 

selected shops and a lot of shops, museums, hotels 

and book stores in Italy and in Tokyo, Japan as 

well. 

Dear DA Members, Students and Friends, 

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

 

We are very excited to announce the launch of our New 2016 Membership Program.  

 

Year 2015 has been an extraordinary year to the Dante Alighieri Society of Hong Kong. With a strong team of 

professional and experienced teachers, we have offered a wide variety of Italian, Cantonese and Mandarin courses 

and numerous thematic workshops to suit the specific needs of our students and the Hongkong-based Italian com-

panies.  In addition, through our several and acclaimed cultural events, dedicated to the Italian culture, we active-

ly promoted the beautiful and rich Italian traditions to this dynamic, energetic and diverse city.  

 

To join us as a member, we are extremely proud to inform you that you will also receive more than 50 discounts 

in Hong Kong. This is our way to show you our gratitude and to express our heartfelt thanks for your precious 

support to our mission in Hong Kong! 

 

For info and subscription, please go to 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 Year’s Dinner 

 

Dear DA Members, Students and Friends, 

 

You are cordially invited to our New Year’s Dinner on 

Friday, 29 January 2016, at 19:30 at GCX Restaurant, 

G09, G/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong 

Chuk Hang, Hong Kong. 

 

$498 per person (net) 

Delicious wines are generously sponsored by Castello 

Banfi. 

 

Please RSVP to dantealighieri@ladante.cc 

by 22 January 2016. 

 

Let’s celebrate! 

 

Warmest regards, 

Bruno Feltracco 

President 

DA News 

Welcome to the world, Matilde! A beautiful princess 

has recently joined the family of Elisa and Luca and our 

DA family! Congratulations and best wishes from all of 

us!! 


