New Italian Language Courses
Course Name

Time

Beginner I (Thursday)

19:00 - 21:00

From 26 June 2014 to 9 October 2014

No lesson on 2 October 2014

Beginner I (Tuesday)

19:00 - 21:00

From 13 May 2014 to 26 August 2014

No lesson on 1 July 2014

Beginner II (Wednesday)

19:00 - 21:00

From 4 June 2014 to 10 September 2014

Beginner II (Friday)

10:00 - 12:00

From 16 May 2014 to 22 August 2014

Beginner II (Saturday)

10:00 - 13:00

From 17 May 2014 to 19 July 2014

Beginner II
(Tuesday and Friday)

Period

Newsletter

Note
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Tue: 11:30 - 13:30
Fri: 11:00 - 13:00 From 4 July 2014 to 26 August 2014

Beginner III (Tuesday)

11:00 - 13:00

From 20 May 2014 to 2 September 2014

No lesson on 1 July 2014

Beginner III
(Wednesday)

19:00 - 21:00

From 28 May 2014 to 3 September 2014

Beginner IV (Saturday)

14:00 - 17:00

From 28 June 2014 to 30 August 2014

Beginner IV (Friday)

14:00 - 16:00

From 16 May 2014 to 22 August 2014

Intermediate II
(Thursday)

19:00 - 21:00

From 15 May 2014 to 21 August 2014

Intermediate III
(Saturday)

14:00 - 17:00

From 17 May 2014 to 19 July 2014

Intermediate IV
(Saturday)

14:00 - 17:00

From 26 July 2014 to 27 September 2014

Intermediate V
(Saturday)

10:00 - 13:00

From 14 June 2014 to 13 September 2014

Intermediate V
(Tuesday)

19:00 - 21:00

From 13 May 2014 to 26 August 2014

No lesson on 1 July 2014

Advanced II (Monday)

19:00 - 21:00

From 5 May 2014 to 18 August 2014

No lesson on 2 June 2014

Advanced III (Thursday)

15:00 - 17:00

From 15 May 2014 to 21 August 2014

Parliamo in Italiano II
(Monday)

19:00 - 21:00

From 21 July 2014 to 27 October 2014

No lessons from 19 July to
16 August 2014
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Dante Alighieri Membership Card 2014
As a member, you are entitled to a series of special
offers upon presentation of our DA card at selected
about 40 shops and a lot of shops, museums, hotels
and book stores in Italy as well.

Diamond Member HK$10,000
Gold Member HK$3,500
Silver Member HK$750 (Renewal HK$500)
DA Student HK$350

For more information, please visit our website: http://www.ladante.cc/joining_dante_alighieri_privileges.html

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

V O L . 2 0

M A Y –

J U N E

2 0 1 4

Our New Teacher: Francesco Marascia
Monte Circeo
esperienze forti e
significative. Mi sono
Sono lieto di presentarmi a voi in questa
addentrato nella fumosa
newsletter.
vita cinese e grazie ad
Mi chiamo Francesco Marascia, e sono l'ultimo
amici del luogo, ne ho
arrivato in "casa" Dante Alighieri.
potuto apprezzare
usanze, cibi, odori e contraddizioni. E me ne
Vengo da una città del Centro Italia, Latina, a
sono innamorato.
pochi chilometri da Roma. Una città particolare
Ho imparato anche a capire meglio la mia
la mia, in quanto a differenza di gran parte delle
cultura. La mia tradizione. La mia lingua.
città italiane ricche di storia e monumenti antichi, Anche perché, un po’ per caso, ho iniziato fin da
Latina è giovanissima, ha solo ottant’anni!
subito a lavorare come insegnante di italiano. E
Venne fondata sotto il fascismo, quando grazie al ho avuto la fortuna di scoprire quanto sia bello il
lavoro e al sacrificio di uomini e donne venuti da dialogo con persone curiose di conoscere la mia
varie parti di Italia, in particolare il Nord-est e il
lingua e la mia cultura.
Sud, vennero bonificate le
Ho lavorato a Xi'an per quattro
Latina
paludi pontine. Una città con
anni, poi ho deciso di cambiare e
una storia breve ed intensa,
di spostarmi a Pechino, dove ho
dove vari dialetti e culture
vissuto per la prima volta
regionali si sono incontrati in un
l’esperienza di una metropoli.
luogo nuovo dall'architettura
Bella e faticosa. Ricca e stancante.
razionale e "squadrata", in una
Una città internazionale, ma al
pianura fertile e ricca, con
tempo stesso che conserva uno
lunghe spiagge e dune all'ombra del bellissimo
spirito profondamente cinese.
promontorio del Circeo.
Vi sono rimasto per circa un anno, ed anche lì ho
Sono cresciuto quindi in un posto senza forti
potuto coltivare belle amicizie e ottimi rapporti
tradizioni, senza un dialetto locale, senza un
con i miei colleghi e i miei studenti.
piatto tipico, senza un monumento storico
identificativo. Ed è forse per questo che ho
Ora con grande entusiasmo mi sono buttato in
sempre cercato di conoscere diverse culture e
questa nuova avventura chiamata Hong Kong,
persone e così nel 2003 ho iniziato a studiare
dove sono arrivato circa due mesi fa ed ho
lingue orientali all'università di Roma, in
ancora tantissime cose da scoprire.
particolare la lingua cinese.
Devo dire che da subito mi ha colpito questo
intrigante mix di culture e persone che vivono
Dopo un'intensa vita universitaria romana, fatta
questa città sentendola come propria. Non vedo
di attivismo, feste e qualche esame, mi sono
l'ora di potermi muovere anche io con
laureato e ho deciso un po' incoscientemente di
disinvoltura tra i vicoli e i segreti di Hong Kong.
partire per la Cina, per migliorare il mio cinese,
ma soprattutto per confrontarmi con un mondo
Con questo posso concludere, sperando di aver
così diverso ed affascinante.
dato un'idea di me, del mio spirito curioso, un
po' randagio, un po' irrequieto. E citando uno dei
Nel 2008 sono
miei gruppi preferiti (la musica è per me la
Xi’an
atterrato a Xi'an. E si
passione più importante) vi saluto e spero di
può dire che non me
poter condividere bei momenti e belle lezioni con
ne sono più andato.
tutti voi!
La Cina è diventata
fin da subito una seconda
"Memorie passi d'altri io calpesto, su stanchezze
casa; qui ho conosciuto
di secoli in alterna cadenza..." C.S.I ( consorzio
persone da ogni parte del
suonatori indipendenti) 
mondo con cui ho condiviso
Cari amici e studenti della Dante Alighieri,

Grazie al ristorante Domani

L

unedi’ 19 maggio 2014 dopo piu’ di 5 anni di
onorata attivita’ il Ristorante Domani ha
purtroppo chiuso le sue porte, lasciando un
grande vuoto nel cuore di chi in questi anni ha potuto
trovare ad Hong Kong un piccolo angolo d’Italia.
Il Ristorante Domani ha rappresentato non solo per la
comunita’ italiana ma anche e soprattutto per la
comunita’ internazionale un ristorante unico nel suo
genere, dove accolti e guidati dal General Manager
Stefano Bassanese,
deliziati dallo Chef,
Andrea Spagoni, e
coccolati dall’intero
team del Ristorante,
gli ospiti potevano
provare delle
autentiche “estasi
gastronomiche”

coronate da un ambiente e da
un’atmosfera veramente italiana.
Per questo con tanta tristezza e un
pizzico di nostalgia diciamo
#ciaodomani. Ma in realta’ vogliamo
dire a gran voce: #arrivedercidomani
e #graziedicuoredomani!
Desideriamo ringraziare il nostro
Board Member e amico Stefano
Bassanese ed il suo Team per le
magnifiche serate insieme ai nostri
soci e studenti. I ricordi di quei momenti fanno parte
della storia della Dante di Hong Kong e li custodiremo
gelosamente.
Un abbraccio e un in bocca al lupo per il futuro della
“famiglia Domani”!
Con affetto,
Il team della Dante Alighieri di Hong Kong 

Festa della Repubblica

Cultural Events and Workshops
Opera Workshop: LA BOHEME
Date: Wednesday, 18 June 2014
Time: 19:00 - 21:00
Fee: $200 per lesson
($180 for Current Dante Alighieri Students or Members)
Venue: Dante Alighieri Society in Hong Kong

Emergency HKG invites you
to the screening of the documentary
“Walking Wounded”
A documentary by Siobhan Sinnerton about humanitarian
photographer and triple amputee Giles Duley and his return
to Afghanistan to document the impact of the war on civilians.
Date: Wednesday, 11 June 2014
Time: 18:30
Venue: Hong Kong Visual Arts Centre , Kennedy road ,
Mid Level, Hong Kong
Entrance Fee: $200 per person
(further donations are welcome)
Payment: AT THE DOOR
R.S.V.P. : booking@emergencyhkg.org
before June 7 2014!

Conversation Workshop "Prendiamo un caffè"
This is a precious opportunity for you to practice your conversation in a very relaxed and informal class. Through games and
role-plays you will be able to improve your speaking skills in
different situations. Don't miss this opportunity, reserve a seat
now!

Class

Level

Date

Time

1

A1 - A2

Wednesday,
4 June 2014

11:00 – 13:00

2

A1 - A2

Wednesday,
11 June 2014

11:00 – 13:00

3

B1 -B2

Wednesday,
18 June 2014

11:00 – 13:00

4

B1 -B2

Tuesday,
24 June 2014

10:00 – 12:00

Fee: $250 per lesson
($220 for Current Dante Alighieri Students or Members)
Venue: Dante Alighieri Society in Hong Kong
Registration: http://www.ladante.cc/prendiamo_un_caffe.html

Do you know when the “Festa della Repubblica (in English, Republic Day) “ is, when it started, and what they
did on that day? Let’s learn about it in Italian together with this exercise!
Leggi il testo e scegli se le frasi in fondo sono vere o false.

Short Course: Viaggiare in Italia

“Il 2 giugno è la Festa della Repubblica. Sai quando è nata questa festa? Cosa si festeggia? E perché è
importante? La data è stata scelta perché, proprio tra il 2 e il 3 giugno 1946, si tenne il referendum con cui gli
italiani, dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia (di cui 20 di dittatura fascista), scelsero di far diventare
l'Italia una Repubblica costituzionale, abolendo la monarchia. La Festa della Repubblica è una giornata di
grandi iniziative e cerimonie ufficiali. Dal 1948, in via dei Fori Imperiali, a Roma, si tiene una sfilata militare in
onore della Repubblica. Negli ultimi anni la sfilata è stata semplificata, per renderla meno costosa e alcuni
reparti delle forze armate (per esempio i mezzi corazzati), non sfilano più. Oltretutto, con le loro vibrazioni
mettevano a rischio i monumenti antichi che sorgono nella zona. La cerimonia prevede la deposizione di una
corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria e una parata militare alla presenza delle più alte
cariche dello Stato”

Planning a holiday in Italy? If you want to enrich your travel
experience and immerse yourself in the Italian culture, this is
the class for you.
At the end of the course, you will be able to greet people and
make friends; move around and understand the Italian culture
and tradition better. No prior knowledge is required.
Course A:
Every Friday morning from 10:00 to 12:00, from June

La Dante Farewell Party

1. Savoia era il presidente della repubblica. V / F

We are moving to a new location.
This is a good opportunity to celebrate and
thank our Wanchai office together!!

2. La repubblica venne scelta tramite referendum. V / F
3. La sfilata militare in onore della Repubblica è ogni anno più grande. V / F
4. Le vibrazioni dei mezzi corazzati non davano problemi ai monumenti antichi. V / F
5. Le più alte cariche dello stato partecipano alla parata militare. V / F

You can read more stories and videos at “Focus Junior” (http://www.focusjunior.it/imparo/cos-e-come-si-fa/2giugno-festa-della-repubblica-le-origini-la-storia-perche-si-festeggia).

Date: Friday, 27 June 2014
Time: 19:00
Venue: Dante Alighieri Society in Hong Kong

Course B:
Every Friday evening from 19:00 to 21:00, from 23 May
2014 to 27 June 2014
Fee: $1500 per course ($1320 for DA members),
incl learning materials
Venue: Dante Alighieri Society in Hong Kong
For registration, please click:
http://www.ladante.cc/viaggiare_in_italia.html.

For registration of Cultural Events: http://www.ladante.cc/event_registration.html

1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V

