
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Event 

Ilaria Maria Sala  

 
Date: Friday, 30 August 2013   

Time: 19:00 - 20:30 

Venue: Dante Alighieri Society in               

Hong Kong 

Free Admission 

A series of “Una Serata Italiana con…” 

Save Your Date for the Upcoming Cultural Events and Thematic Workshops 

Dante Alighieri Society in Hong Kong  
 

Address: Unit A&B, 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 

Meet Giorgio Nava,  

Italian Pasta World 

Champion  

in collaboration with 

Domani Restaurant 
 

Date: Tuesday, 27 August 2013   

Time & Venue: To be confirmed 

History of Italian Coffee 

by Cristiano Maestrini 
 

Date: Friday, 13 September 2013 

Time: 19:00 - 20:30 

Venue: Dante Alighieri Society in HK 

Free Admission 

 

Cultural Workshops 

Opera Workshops by Peter Gordon 

Why don’t you learn the Italian language through an Italian Opera?         

A series of Opera Workshop by Peter Gordon will start again from       

September! These Opera workshops give you a clue of understanding an 

Italian Opera and will be a good opportunity to learn the Italian language 

without grammar things for beginners!  

 

 

Fee: $200 (current DA students and DA Members : $180) per class and 

per person 

Place: Unit A&B, 4/F Kiu Yin Commercial Building, 361-363 Lockhart 

Road, Wanchai, Hong Kong  

For registration and more information, please visit our  website: 

http://www.ladante.cc/event_registration.html 

 

Gianni Criviller  

 
Date: Friday, 27 September 2013   

Time: 19:00 - 20:30 

Venue: Dante Alighieri Society in                

Hong Kong 

Free Admission 

http://www.straitstimes.com/breaking-news/lifestyle/story/

italian-named-worlds-top-pasta-chef-recession-inspired-dish-

20130616  

Schedule: 

Buffing your way to Opera: 11 September  2013 

Easy Italian in Opera Arias and Duets: 16 October  2013 

An Introduction to Puccini and his Operas: 6 November  2013 

 

 

Event:  

Rally through the Goethe-Institut Hongkong and 

Dante Alighieri Society in Hong Kong 

 

Time: August 1st- September 15th, 2013 

Participants: 

Current students of the Goethe-Institut Hongkong 

and the Dante Alighieri Society in Hong Kong 

 

First Prize: Free Language Course! 

The Italian Renaissance  

by Marta Marotta  
 

Date: Friday, 6 September 2013 

Time: 19:00 - 20:30 

Venue: SICIS Showroom 

Fee: $80 ($50 for current DA students 

and DA Members) 

Dante Alighieri Society in Hong Kong 
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The head office of  
Dante Alighieri Society in Rome 

A s you know Dante Alighieri Society in Hong Kong is a branch of 

Dante Alighieri Society in Rome, which has been named after Dante 

Alighieri (1265 - 1321), a pre-Renaissance poet from Florence and the au-

thor of The Divine Comedy. Dante is considered the father of the Italian 

language. 
 

Dante Alighieri Society was founded in 1889 on the inspiration of the great 

Nobel prize winning poet, Giosuè Carducci with the aim of "promoting 

Italian language and culture throughout the world and rekindling the spiritual 

connection between Italians living abroad and their homeland and nourishing 

among foreigners the love and cult for the Italian civilization".There are 

currently more than 500 Dante branches around the world with the number 

continuing to grow. Some 400 of them are outside Italy: in Europe, the 

Americas, Africa, Asia, and Oceania. 
 

Our mission is to promote the study of the Italian language and culture 

throughout the world. And our society in Hong Kong have also been offering 

a variety of Italian courses, cultural events and workshops since many years.  
 

In June 2013, General Secretary Alessandro Masi, from the head office of 

Dante Alighieri Society in Rome, praised our activities and we received a 

special golden medal. (See the picture on the bottom.)  
 

We promise to provide unforgettable and valuable cultural events and have 

more connections with not only in Italy but also all societies in the world. 
 

To conclude, we are pleased to inform all Dante Alighieri members that you 

are allowed to visit  the Sistine Chapel in Vatican City at a discounted 

price and without lining up in the long queue!  
 

Here is the letter from the Sistine Chapel in Vatican City:  
 

“...a partire da oggi è attiva la convenzione stipulata con la Società Dante 

Alighieri – S.D.A. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2013.  

I soci (ed i loro familiari diretti) che presenteranno la tessera socio avranno    

la possibilità di saltare la fila e di avvalersi del biglietto convenzione            

Euro 12,00 + Euro 4,00 (tariffa che si trova su Reception Permessi).                        

Ogni biglietto di ingresso avrà un'aggiunta di Euro 1,00 per l'acquisto                   

obbligatorio del DVD Arte e Fede (la relativa ricevuta sarà emessa utilizzan-

do l’apposito blocchetto di ricevute dei DVD indicando il numero di tessera 

socio).…” 

 

  
 
 

We are proud to be one of the branches of Dante Alighieri Society in Rome. 

Enjoy being our member and Buone Vacanze Estive!  
 

Dante Alighieri Society in Hong Kong - July 2013  

http://www.ladante.cc/event_registration.html
http://www.straitstimes.com/breaking-news/lifestyle/story/italian-named-worlds-top-pasta-chef-recession-inspired-dish-20130616
http://www.straitstimes.com/breaking-news/lifestyle/story/italian-named-worlds-top-pasta-chef-recession-inspired-dish-20130616
http://www.straitstimes.com/breaking-news/lifestyle/story/italian-named-worlds-top-pasta-chef-recession-inspired-dish-20130616
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Il corso è studiato per gli adolescenti e gli adulti interessati 

all’apprendimento del Cinese Mandarino (Putonghua).  

Il corso si svolge in 15 settimane, ogni lezione ha una durata di   

2 ore, per un totale di 30 ore.  

 

Il corso è ideale per i viaggiatori e per chi lavora con imprese 

cinesi. Il corso ha come principale obiettivo l’espressione orale 

dello studente.Parte delle lezioni saranno dedicate alla pronun-

cia, alla scrittura e alla comprensione dei caratteri cinesi. 

 

 

“Una serata italiana con…” 

S 
plendida serata in compagnia del nostro graditissimo 

ospite, Arnaldo Acconci, che durante il settimo         

appuntamento mensile dedicato alla comunita' italiana, 

ha condiviso con studenti e soci l'incredibile storia della 

sua famiglia originaria di Cicigliana, Toscana, e giunta quasi per 

caso prima a Shanghai e poi a Hong Kong e Macao all'inizio del 

ventesimo secolo. 

 

Arnaldo ha dapprima ripercorso gli eventi principali che hanno 

portato suo padre, l'artista e scultore Oseo Acconci, ad approdare 

in Asia. E poi attraverso foto 

d'epoca, interessantissimi aneddoti 

e racconti di vita vissuta, ha trac-

ciato le vicende che lo hanno visto 

protagonista durante e dopo il se-

condo conflitto mondiale. Il pub-

blico presente ha potuto immagi-

nare e ripercorrere insieme ad Ar-

naldo i ricordi di una famiglia ital-

iana d'altri tempi, che ha saputo 

ricostruire solide radici in una terra  

lontana, ma con valori condivisi a 

quella italiana quali l'amore per la 

famiglia e l'attaccamento per la 

propria terra. 
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Per chi volesse districarsi meglio con il taxi, il minibus, al 

ristorante o al mercato, scambiare una parola o ricambiare una 

gentilezza quando l’inglese non bastasse. Per chi volesse procu-

rarsi qualche ferro del mestiere per poi approfondire anche da 

solo nei ritagli di tempo e nelle occasioni pratiche di ogni giorno. 

 

Ci capita spesso di conoscere stranieri, connazionali compresi, 

che pur essendo vissuti a Hong Kong anche per molti anni, 

spesso anche in diretto contatto con amici, colleghi o addirittura 

famigliari di madre lingua, non sono ancora riusciti ad avere la  

confidenza necessaria neppure per lanciarsi in semplici frasi di 

comune dialogo quotidiano.  

*** Entrambi i corsi saranno condotti in lingua italiana 

Il nuovo workshop: “Parliamo in Italiano” 

Ciao!  Ciao!  
Day: Thursday 

Date: from 29 August to 12 December 2013 

Time: 19:00 - 21:00 

Course Fee: $3,300 

Total Hours: 30 Hours 

Total Lessons: 15 Lessons 

Place: Unit A&B, 4/F Kiu Yin Commercial Building,      

361-363 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong   

   

For details and registration, please visit our website:  

Corso di lingua italiana per praticare la lingua, accrescere il vocabolario e imparare espres-

sioni/frasi/modi di dire tipiche degli italiani 

  

Studenti che hanno completato con successo l’ultimo livello del corso Avanzato e che de-

siderano praticare l’italiano autentico, perfezionare la pronuncia e accrescere il vocabolario. 

  

Il corso sara’ condotto da un insegnante madrelingua esperto in grado di indentificare le pri-

orita’ e le capacita’ degli studenti. Ci sara’ spazio per la conversazione, l’ascolto, la visione 

di video e la revisione di elementi grammaticali e del vocabolario gia’ conosciuto. Il metodo 

d’insegnamento includera’ letture, discussioni, ascolto e conversazione, giochi, video, musi-

ca e lavori in gruppo. 

Per qualunque informazione scrivere ad Elisa Messina: elisa@ladante.cc 

Gli orari del Corso 
Corso CORSO DIURNO CORSO SERALE 

Giorno Ogni Martedì mattina  Ogni lunedì sera  

Orario dalle 10 alle 12 dalle 7 alle 9 

dal 3 Settembre  dal 2 Settembre 
Data   

al 17 Dicembre al 16 dicembre 

Totale 30 ore, 15 lezioni da 2 ore ciascuna 

Costo HKD 3,300  

Gli orari del Corso 
Corso CORSO DIURNO CORSO SERALE 

Giorno Ogni Mercoledì mattina  Ogni Mercoledì sera 

Orario dalle 10 alle 12 dalle 7 alle 9 

Data   dal 4 Settembre al 11 Dicembre  

Totale 30 ore, 15 lezioni da 2 ore ciascuna 

Costo HKD 3,300 

*** Entrambi i corsi saranno condotti in lingua italiana 

“Una serata italiana con…”           

in July 

“Una serata italiana con…” Arnaldo Acconci 
 

 

 
plendida serata in compagnia del nostro graditissimo 

ospite, Arnaldo Acconci, che durante il settimo         

appuntamento mensile dedicato alla comunita' italiana, 

ha condiviso con studenti e soci l'incredibile storia della 

sua famiglia originaria di Cicigliana, Toscana, e giunta quasi per 

caso prima a Shanghai e poi a Hong Kong e Macao all'inizio del 
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d'epoca, interessantissimi aneddoti 

e racconti di vita vissuta, ha trac-

ciato le vicende che lo hanno visto 

protagonista durante e dopo il se-
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famiglia e l'attaccamento per la 

propria terra. 

 

ristorante o al mercato, scambiare una parola o ricambiare una 

gentilezza quando l’inglese non bastasse. Per chi volesse procu-

rarsi qualche ferro del mestiere per poi approfondire anche da 

solo nei ritagli di tempo e nelle occasioni pratiche di ogni giorno. 

Ci capita spesso di conoscere stranieri, connazionali compresi, 

spesso anche in diretto contatto con amici, colleghi o addirittura 

famigliari di madre lingua, non sono ancora riusciti ad avere la  

confidenza necessaria neppure per lanciarsi in semplici frasi di 

A night with Marino Sterle and  

Photo Contest Prize Award Ceremony  

in Collaboration with  

Domani Restaurant  

 
We are pleased to inform you that the celebration of 

photo contest with Mr. Marino Sterle, a famous Italian 

photographer, will be held on Monday 12 August 2013.  

Winners will be announced and awarded in this 

fabulous evening. 

 

First Prize: Limited Edition Italian History Book and 

one Dante Alighieri Siliver Membership for one year 

 

Second Prize: HK$1,500 Dining Voucher at Domani 

Restaurant and one Dante Alighieri Siliver Membership 

for one year 

 

Third Prize: Three hours’ workshop at Bibini Gelateria 

to learn how to prepare original Italian Gelato and one 

Dante Alighieri Siliver Membership for one year  

 
Date : 

Monday, 12 August 2013 

 

Time: from 19:00 

 

Venue: Dante Alighieri Society in Hong Kong 

 

Registration: 

http://www.ladante.cc/event_registration.html 

 

Learning more about the photographer  

Mr. Marino Sterle, please visit his website:  

http://www.marinosterlefotografo.com/  

 

Caffè  Espresso at  

Dante Alighieri Society in Hong Kong! 

 
Prendiamo un caffè? You can enjoy a cup of espresso 

coffee at our society in Wanchai for $6 only!  

 

 

 

 

 

http://www.ladante.cc/event_registration.html
http://www.marinosterlefotografo.com/

