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Cultural Workshops and Events 

Dante Alighieri Membership 2015 

Dear Students, Members and Friends of 

Dante Alighieri, 

 

We take this opportunity to wish to you 

and your beloved ones our best wishes 

for a Happy and Prosperous New 

Year! Felice Anno Nuovo! 

 

We are very excited to announce the 

launch of our New 2015 Membership 

Program. To celebrate together  this 

remarkable year, we are extremely 

proud to share with you our new web 

site (www.ladante.cc) where you can 

discover our activities. Each event we 

successfully organized represents how 

crucial is each single member’s support 

for us.  

 

Year 2014 has been an extraordinary 

year to us. With a strong team of pro-

fessional and experienced teachers, we 

have offered a wide variety courses and 

thematic workshops to suit specific 

needs of our students and the Hong 

Kong-based Italian companies.  In ad-

dition, through our several and ac-

claimed cultural events, we actively 

promoted the beautiful and rich Italian 

culture to this dynamic, energetic and 

diverse city.  

 

In July 2014 we moved to a new of-

fice situated in the heart of Causeway 

Bay, which allowed us to expand sig-

nificantly our ability to carry out our 

mission. We can’t be more excited to 

start a New Year full of amazing pro-

jects and we are glad you are part of it. 

 

Please continue to support us. Be-

come a member today and support 

our mission in Hong Kong!   

 

We will shortly announce the list of 

new sponsors and offers…therefore 

while supporting our activities you will 

enjoy several offers and discounts all 

over Hong Kong and Italy! 

 

Diamond Member HK$10,000 

Gold Member HK$3,500 

Silver Member HK$750 (Renewal HK$500) 

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

upon presentation of our DA card at about 40 selected 

shops and a lot of shops, museums, hotels and book stores 

PLIDA 

Digital Photography - Thematic Course 

 
1. Thu, 19 Mar - Portrait Photography 

2. Thu, 16 Apr - Landscape Photography 

3. Thu, 7 May - Travel Photography 

4. Thu, 4 Jun - Architecture Photography 

Time: 19:30 - 21:30 

Place: Dante Alighieri Society in Hong Kong 

Fee: $400 

Registration: www.ladante.cc/event_registration.html 

We used to organize PLIDA exam twice a year, but starting from this year, we have several sessions for PLIDA.  Please 

see the schedule bellow: 

 

 

 

 

 

 

 

Important Notes: 

According to the new policy in 2015, candidates who are going to take the PLIDA Examination must be a member of the 

Società Dante Alighieri. Candidate can apply for student membership, which is valid for one year. This allows candidates to 

re-sit the PLIDA examination, if necessary, within the calendar year without having to register again with the Società Dante 

Alighieri.  
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The New Year's Dinner was successfully held on 27 Feb 2015 at the GCX Restaurant. 

 

It was our honour to have the Consul General of Italy in Hong Kong, Mr Antonello De Riu and Mrs De 

Riu, other honorary guests, members and students with us to celebrate the New Year together. 

 

We started the wonderful dinner with the welcome speech by our President, Mr Bruno Feltracco and the 

speech by the Consul General. After the antipasto, Mr Angelo Paratico, representing the team of the 

"Beyond Thirty-Nine", which is a blog and a multicultural platform, was thrilled to present their first pub-

lished book, a selection of articles by seven of its bloggers to us and they generously gave each participant 

a copy of this fabulous book.  

The other highlight of the evening was the quiz: interesting facts about Italy and the game invented by our 

teacher to guess the ingredients in a photo of a typical Italian dish. 

 

Last but not least, it came to the time for our exciting lucky draw! We had more than 50 marvelous prizes 

sponsored by East Max, Castello del Vino, Fedon, Vf, Sino Vantage Asia, Seven Hong Kong Ltd,  

Candiani, Sud Delight and Home Alimental. 

 

We thank also Ms Jashoda Gurung, the manager of the GCX Restaurant for such an excellent job in or-

ganizing the dinner with us and providing us with such delicious Italian food. And special thanks to  

Castello Banfi for  the non-stop flow of the supreme wines. 

 

Thank you again for your participation! And we wish you a prosperous year 2015!  



Notizie in pillole 

S 
ERATA ITALIANA. Il 

Console Generale italiano, 

Antonello De Riu, e’ stato 

ospite della “Serata Italiana” 

tenutasi il 30 gennaio 2015 presso la 

sede della Dante Alighieri. L’interven-

to che ha spaziato tra varie tematiche 

di politica estera e’ stato molto gradito 

dai numerosi partecipanti che hanno 

fatto molte domande e si sono intratte-

nuti con l’ospite. A seguire un delizio-

so buffet ricco di prodotti tipici sicilia-

ni generosamente offerto dallo spon-

sor, HOME Alimental, rappresentato 

da Giuseppe Piepoli.  

 

 

Nuovi corsi tematici 

T 
ra gennaio e febbraio si 

sono tenuti due workshop 

rispettivamente di 3 e 4 

lezioni dedicati uno al vino 

e l’altro alla fotografia. 

ENOTRIA. Il 15, 22 e 29 gennaio si 

sono tenuti tre interessanti incontri 

all’interno dell’iniziativa “Enotria” 

dedicata ai vini italiani. Ogni serata ha 

avuto come filo conduttore i vini del 

nord, centro e sud Italia. Paolo Fassina, 

Regional Manager di Banfi, e’ stato lo 

speaker delle serate dedicate al nord e 

al centro Italia. Mentre Paolo Ponghel-

lini, General Manager di Vignette du 

Vin, si e’ occupato dei vini del sud 

Italia. L’evento ha raccolto ottimi con-

sensi dai partecipanti, che hanno ap-

prezzato l’esperienza e la competenza 

degli esperti. Le serate sono state ac-

compagnate dalla degustazione di vini 

italiani. Si ringrazia la gentile sponso-

rizzazione di Banfi e Vignette du Vin 

che hanno contribuito a rendere l’even-

to piu’ completo offrendo l’ottima 

“materia prima”! 

 

CORSO DI FOTOGRAFIA  DIGI-

TALE DI BASE. Il 14, 21, 28 gen-

naio e il 4 febbraio la fotografa italiana 

Margot Errante, ha tenuto un corso di 

fotografia digitale di base. Il corso 

adatto a principianti e fotografi amato-

riali desiderosi di apprendere come 

usare al meglio le impostazioni della 

propria macchina fotografica digitale, 

e’ stato molto apprezzato dai parteci-

panti che hanno potuto fare anche delle 

prove per mettere in pratica le nozioni 

apprese durante la lezione. Visto il 

successo che del corso, siamo felici di 

annunciare 4 nuovi appuntamenti: il 19 

marzo workshop sui ritratti, il 16 aprile 

sara’ la volta dei paesaggi, il 7 maggio 

delle fotografie di viaggio e per con-

cludere il 4 giugno si approfondira’ la 

fotografia relativa all’architettura. Poi-

che’ i posti sono limitati, vi invitiamo a 

comunicarci la vostra partecipazione al 

piu’ presto!  

Festa delle donne 

L 
'8 marzo di ogni anno, in Ita-

lia, si festeggia la “giornata 

internazionale della donna”; 

più comunemente conosciuta 

come “festa della donna”. 

 

Negli Stati Uniti si comincia a festeg-

giare dal 1909 mentre in Italia la 

“Giornata Internazionale della donna”, 

fu tenuta per la prima volta soltanto nel 

1922. 

 

La Giornata della Donna, si celebra 

l’8 marzo per ricordare tutte le conqui-

ste delle donne in campo economico, 

politico e sociale ma anche le discrimi-

nazioni e le violenze cui le donne sono 

state sottoposte in passato e, in alcune 

parti del mondo, ancora sono sottopo-

ste. 

 

L'8 marzo ha, quindi, un significato ben 

diverso da quello che il consumismo 

moderno ha voluto imprimergli, le con-

notazioni attuali di questa data sono: i 

festeggiamenti, il regalare mimosa o 

fiori alle donne, cene fuori tra donne 

che si mettono in ghingheri. 

Serve una giornata per sentirsi donne o 

per ricordare di esserlo? Serve una 

giornata per festeggiare l'essere donna? 

L'8 marzo non è un giorno di festa ma 

una celebrazione per le donne che riu-

scirono ad ottenere tutti i diritti che noi 

donne moderne di oggi diamo per scon-

tati: diritto di voto, uguaglianza sul 

lavoro, parità tra i sessi,  tutte cose otte-

nute grazie alle lotte di grandi donne 

del passato. 

 

Orgogliose di essere donne tutti i giorni 

di tutto l'anno, auguriamo a chi ha biso-

gno di una scusa di credere di più in se' 

stesse!  

 

Comunque vada,  

DIVERTITIVI!  

Chang Hao 常浩 

“I sentimenti dell’alcova”                 閨情 

 

Dinanzi all’uscio la scorsa notte una lettera appena giunta: 門前昨夜信初來 

Il viaggiatore è morto – mi dice – e più non farà ritorno. 見説行人卒未回 

In qualche torre dintorno suona un flauto traverso,  誰家樓上吹横笛 

E giungono frammenti di note dolenti per il mio cordoglio.  偏送愁聲向妾哀 

 

Testo originale estratto dal “Quan Tangshi” (“Poesie complete dei Tang”)  

Traduzione a cura di Loredana Cesarino  

Poesia cinese 

LEZIONE DI CUCINA. Magnifica 

serata dedicata al cibo “di strada” sici-

liano in compagnia di una “Chef” d’ec-

cezione, Jone Saputo, presso la cucina 

della Chef Margaret Fu e in collabora-

zione con HOME Alimental. Il menu 

che ha messo insieme i piu’ conosciuti 

cibi da strada siciliani, dalle panelle 

allo sfincione, passando per le buonis-

sime arancine e per finire le “sfince di 

prescia” e’ stato accolto con grande 

curiosita’ dai partecipanti che hanno 

anche potuto imparare come preparare 

uno sfincione siciliano “doc”! Un gra-

zie speciale a Jone Saputo per aver 

condiviso le sue ricette con noi, a Mar-

garet per la sempre calorosa accoglien-

za e ai magnifici prodotti offerti dallo 

sponsor HOME Alimental.  


