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Festa della Dante
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In questo numero:

Hotel Kolping, Gesellenhausstr. 5, Linz
Festa della Dante
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Vita della Dante
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Viaggio culturale
2015: Veneto Cultura e Prosecco 3

4

Eccellenze italiane 6
L’angolo della
grammatica

Generalversammlung
mit Musikeinlagen
die gemäß der Vereinsstatuten
am Dienstag, den 20. Jänner 2015
stattfindet

Le conferenze di
Ottobre 2014:
Roberto Benigni

Mitnahme von Verwandten und Freunden wird begrüßt!

Tagesordnung
Begrüßung durch die Präsidentin
Feststellung der Beschlussfähigkeit

7

Tätigkeitsbericht für das Vereinsjahr 2014
Bericht des Kassiers für das Jahr 2014

I prossimi
appuntamenti

8

Bericht des Rechnungsprüfers
Entlastung des Vorstandes
Neuwahl des Vorstandes
Vorschau auf die Tätigkeit 2015
Allfälliges
Anträge an die Generalversammlung müssen
mind. 3 Tage vor dem Termin schriftlich beim
Vorstand eingebracht werden.

Bedeutung „unserer Festa“
Möglichkeit persönlicher Begegnung vieler Mitglieder („aller“ Mitglieder, das wäre
wohl ein Traum!) in festlich-freundschaftlichem Rahmen, in dem der wichtigen
Generalversammlung die ihr gebührende Bedeutung zukommt und Sie erst gar
nicht – wie man befürchten könnte – einer eventuellen Langeweile ausliefert. Gute
Musik, festlich-familiäre Atmosphäre. Für das leibliche Wohl sorgen italienische
Speisen und Weine.
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Buon Anno Nuovo!
Il 2015 è appena cominciato.
Che si possano realizzare i
sogni e i desideri più belli che
ognuno ha nel cuore!

Liebe Mitglieder und Freunde der
Società Dante Alighieri Linz!
Ein neues Jahr hat begonnen. Ihr
habt es, hoffentlich, gut
angefangen! Dass es Euch im
weiteren Verlauf Euren
Wünschen entgegenkommt, das
wünscht Euch aus ganzem
Herzen der Vorstand.

Vita della Dante Alighieri di Linz
Le date delle prossime “cantate”

Hast du Lust auf Italienisch zu singen?
Allora... “Cantiamo in italiano”
Im Programm italienische Lieder:
Schlager, cantautori, canzoni popolari,
Bekanntes und Unbekanntes, lustige und
traurige Lieder, Schnulzen und co.
Unbeschwerte Atmosphäre, keine ProfiSänger, solo il piacere di cantare insieme!
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Wir freuen uns, wenn du dabei bist!
Un’ora e mezza di allegria!

Sprech- und Sprachtraining
In ottobre sono ripartiti i CIRCOLI DI CONVERSAZIONE

Con Luisella

! Circolo Raffaello, livello medio
lunedì, 9:00 -10:30

! Circolo Dante, livello medio
mercoledì, 9:00 -10:00

! Circolo Felicità, livello avanzato
martedì, 10:30 - 11:30

! Circolo Leonardo, livello medio
mercoledì, 10:15 - 11:15

Con Renata
Circolo Roma, livello avanzato
giovedì, 14:30 - 15:30
Dove? Nei locali della sede, Bethlehemstraße 1d, 4020 Linz.
Anmeldung: 0732/794929
oder E-mail: dante.alighieri.linz@liwest.at

Unerlässlich für den
Spracherwerb ist das Training
des Hörverständnisses!
Die beste Gelegenheit, dem
nachzukommen, bieten Ihnen
die Vorträge!
Wir laden herzlich dazu ein!
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Anmeldung und Information
bei
Luisella Kimmel 0699-19024235
oder lella@liwest.at
ab 6.1.2015
Vor dem 6.1. werden E-mails und Anrufe nicht
akzeptiert!
Anreise über Tarvisio - Pause mit Rundgang in
Venzone (1976 zerstörten Erdbeben die Altstadt
völlig, die mittlerweile wieder detailgetreu Aufgebaut
wurde). Wir sehen den gotischen Dom und besuchen
den Palazzo della Lavanda.
Hotel in Conegliano, das südlich der Anbauzone des
Prosecco liegt und die älteste Weinbaufachschule
Italiens besitzt (seit 1877).
Montag 1.6. Besuch von Vittorio Veneto in deren
Hauptstraße Palazzi aus
Gotik und Renaissance
stehen. Das Altargemälde
im Dom stammt aus der
Werkstatt Tizians.
Weiter geht es zur Antica
Pieve San Pietro di
Feletto. Die Kirche wurde
um das Jahr 1000 gebaut
und beherbergt Fresken
in byzantinischem Stil aus
dem 13.Jh.
Durch die Weinberge

kommen wir zu unserer Locanda, wo wir den
Prosecco verkosten können. Den Abschluss des
Tages bildet ein Rundgang durch die Keller der Villa
Sandi. Und auch das Herrenhaus, ein Gebäude von
1622 aus der Schule Palladios darf besichtigt werden.
Dienstag 2.6. fahren wir nach Belluno,
Provinzhauptstadt mit hübscher Altstadt, die pittoresk
auf einer Landzunge über dem PiaveTal erbaut ist.
Weiter geht es nach Pieve di Cadore, Geburtsort des
berühmten Tizian. Rückweg über Feltre und
Possagno. Hier wurde der Bildhauer Antonio Canova
1757 geboren, hier steht auch sein gewaltiges
Grabmal. Sein Geburtshaus wurde zu einem
herausragenden Museum umgestaltet.
Am Mittwoch 3.6. unternehmen wir mit professioneller
Führung einen Stadtrundgang durch Padua. Seit dem
13. Jh. Universitätsstadt, dank der Basilika des heiligen Antonius eins der wichtigsten Wallfahrtsziele Italiens. Am Nachmittag Fahrt durch die Colli Euganei.
Donnerstag 4.6. besuchen wir das malerische
Städtchen Bassano del Grappa, gelegen am Südfuß
der Alpen, berühmt wegen der überdachten Holzbrücke Ponte degli Alpini und natürlich wegen des
Grappas. Wir fahren zur Hochebene von Asiago. Der
Altopiano dei Sette Comuni ist ein hügeliges Plateau
mit Wiesen und Nadelwäldern in etwa 1000m Höhe.
Hier gibt es in Almbetrieben milden Asiago Käse.
Freitag 5.6. Heimfahrt, wieder über Tarvisio mit
Aufenthalt in Gemona.
Preis: ca. ! 490.Änderungen vorbehalten
Endgültiges Detailprogram wird in den
nächsten Informazioni bekanntgegeben.
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Roberto Benigni
Piccolo Diavolo o Sommo Vate?
Il 16 ottobre 2014, una giovane toscana
molto in gamba, la Dott.ssa Claudia DEI,
ci ha presentato Roberto Benigni, un
attore, comico, showman, regista,
sceneggiatore e cantante italiano tra i più
popolari e apprezzati in Italia e nel mondo.

Dott.ssa Claudia Dei

Piccolo glossario
sommo vate: hervorragender
Dichter/Prophet
turbare: stören, verwirren
turpiloquio: Zotenreißerei
dondolare: schaukeln
senza precedenti: beispiellos
svolta: Wende(punkt)
palco(scenico): Bühne
schietto: rein, echt
al botteghino: an der Kasse
fiorino: Gulden
carro armato: Panzer
coinvolgimento:
Miteinbeziehung
divulgazione: Verbreitung
puntata: Folge (Fernsehen)
riscuotere successo:
Erfolg erzielen
scorrevole:
fließend, geschmeidig
trascurare: vernachlässigen

Roberto Benigni, un toscano DOC, nasce
a Manciano la Misericordia (Arezzo) il 27
ottobre 1952. Consegue il diploma di
ragioniere, ma da subito si rende conto
che la sua vera grande passione è lo
spettacolo. Nel 1983 sul set di “Tu mi
turbi” conosce Nicoletta Braschi, che
sposerà nel 1991 e con la quale lavorerà
in tutti i suoi film successivi.
A 19 anni Benigni ha i suoi primi successi
come cantante e musicista e nel 1971 c’è
il suo debutto a teatro. Collabora con
Marco Messeri e nel 1977 avviene
l’incontro fondamentale con Giuseppe
Bertolucci, regista del film “Berlinguer ti
voglio bene”, inizialmente disprezzato dal
pubblico e dalla critica per la volgarità e il
costante turpiloquio, oggi un cult del
cinema italiano.
L’immagine del primo Benigni si forma
come personaggio scomodo e ribelle,
imprevedibile e sempre capace di
provocare sorprese o addirittura choc.
Simpatizzante del PCI, il 16 giugno 1983
apparve a una manifestazione della FCGI
a Roma, dove prese in braccio e dondolò il
leader politico Enrico Berlinguer – un fatto
senza precedenti. L'evento segnò una
svolta, dopo la quale i politici
sperimentarono nuovi modi, frequentando
anche manifestazioni meno formali e in
generale modificando lo stile della loro vita
pubblica adottando un atteggiamento più
familiare.
Nel 1980 Benigni è ospite al Festival di
San Remo, dove il suo ruolo sul palco è
chiaramente quello di ‘presentatoredisturbatore’. Scandalizza il pubblico
nominando il Papa “Wojtilaccio”, il
Presidente della Repubblica “Cossigaccio”
e baciando in diretta televisiva Olimpia
Carlini, donna del Festival di quell’anno.
I motivi della sua popolarità:
- La sua comicità è schietta, semplice,
accessibile a tutti, caricaturale, molto fisica
e gestuale.
- I suoi personaggi sono spesso umili e
hanno molti difetti, ma sempre
un’attitudine positiva.
- I temi che affronta sono tutt’altro che

banali: Chiesa, Mafia, Olocausto, Divina
Commedia.
Nel 1983 inizia la sua carriera da
regista con il film “Tu mi turbi”, che
contiene 4 storie molto divertenti.
Nel 1984 il film “Non ci resta che
piangere”, scritto, diretto e interpretato
da Benigni e Massimo Troisi, ebbe un
enorme successo al botteghino. Contiene
scene famose come ‘Il fiorino’ o l’incontro
con Leonardo da Vinci che inventa il
treno, basandosi sulla spiegazione che
gli danno i 2 protagonisti trasferiti in
un’altra epoca dopo una panne d’auto in
mezzo alla campagna.
Nel 1988 esce il film “Il piccolo diavolo”
con Walter Matthau, nel 1991 “Johnny
Stecchino”, nel 1994 “Il mostro”, e poi,
nel 1997, il capolavoro “La vita è bella”,
che narra la storia di una famiglia ebrea
negli anni dell’olocausto. Benigni
interpreta un padre che, per proteggere il
figliolo dagli orrori della realtà del lager,
gli racconta che stanno partecipando a
un gioco a premi, in cui si dovranno
affrontare numerose prove per vincere un
carro armato vero. E infatti, il piccolo
Giosué riesce a sopravvivere.
Il film riceve tre Oscar: migliore attore
protagonista, miglio film straniero e
migliore colonna sonora. Benigni è quindi
l'unico interprete maschile italiano a
ricevere l'Oscar, recitando nel ruolo da
protagonista in un film in lingua straniera,
dopo quello vinto da Sophia Loren nel
1962. Nel 2002 esce “Pinocchio” che,
pur essendo un film molto carino, ottiene
solo un successo discreto. Nel 2012
contribuisce al film “To Rome With
Love” di Woody Allen come protagonista
di una delle 4 storie ambientate nella
capitale italiana.
Benigni e Dante
Roberto Benigni oltre ad essere un
comico eccezionale è anche un
bravissimo narratore e la sua capacità di
coinvolgimento del pubblico lo ha aiutato
nella bellissima opera di divulgazione
della ‘Divina Commedia’ di Dante
Alighieri. Dal 2006, in un tour chiamato
Tutto Dante, nelle piazze italiane e
mondiali, recita a memoria e così rende
accessibile un testo che è difficile anche
per gli italiani. È un’opera per cui anche i
ragazzi si entusiasmano. Nel corso del
2007 lo spettacolo è stato proposto in
alcune carceri italiane e il 29 novembre
2007 è andata in onda su Rai Uno la
prima puntata della serie in cui Benigni
continua "
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ha letto 14 canti della Divina Commedia, preceduti da una sua personale spiegazione. La
prima puntata è stata seguita da 10.997.000 telespettatori. Dal dicembre 2008, lo
spettacolo è stato proposto in diverse città d'Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in
America del Sud. Dopo il grandissimo successo degli spettacoli sulla ‘Divina Commedia’,
Benigni ha deciso di affrontare anche altri temi:
- la Costituzione italiana: il programma ha riscosso un grande successo per il modo in
cui il comico è riuscito a spiegare al pubblico italiano i 12 articoli della Costituzione in
maniera semplice e scorrevole ma senza trascurare i temi principali e gli ideali che
contengono.
- il Decalogo: con ben due serate speciali, su Rai
Uno, il 15 e il 16 dicembre 2014, Benigni torna in
televisione per spiegare i Dieci Comandamenti.
Una sua citazione: “Faccio presto, ho paura che
Renzi li cambi.”
MILLE GRAZIE PER QUESTA SPLENDIDA CONFERENZA!!!

Prof. Mag. Luise Gütlinger

(
(
(
(
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Una scena tratta dal film „La vita è bella“.

PUBBLICITÀ –WERBUNG

Die „Dante Alighieri Linz“ ist weder in Organisation noch in Lieferung involviert.

Il Caseificio Lanfredini, con matricola
2153 del Consorzio del ParmigianoReggiano, situato nelle colline di
Salsomaggiore Terme Vi propone:
PARMIGIANO-REGGIANO
- stagionato 28/30 mesi
scelto di prima qualità a 15,90 !/kg
- stagionato 24 mesi
scelto di prima qualità a 15,50 !/kg
I pezzi con pezzatura di 1 Kg. vengono
confezionati sottovuoto, etichettati con
prezzo e spediti con Corriere Espresso al
costo di Euro 20,00 a collo fino a 25 Kg.
di peso (Euro 40,00 fino a 50 kg).
Il pagamento sarà effettuato con bonifico
bancario dopo il ricevimento del prodotto.

Germana Lanfredini

!

La locandina del film.

Vakuumverpackt in 1Kg./Stück
Beförderungsentgelt:
Paket bis 25 kg: 20!
Paket 25-50 kg: 40!
Wöchentliche Lieferung möglich
Bezahlung: nach Erhalt der Ware mittels
Banküberweisung
www.caseificiolanfredini.it
Bestellungen:
lanfredini.caseifici@libero.it
Loc. Contignaco Piè di Via, 33
43039 Salsomaggiore Terme (Parma)
tel. +039 0524-577613
fax. +039 0524-578245
cell. +039 320-3005900
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L’Italia e le sue eccellenze
A proposito delle ‘eccellenze italiane’, che cosa si associa immediatamente all'Italia?
Sole, mare, cultura, moda, gusto, design, dolce vita, buona cucina, vino !
Il 23 ottobre 2014, S.E. Dott. Giorgio Marrapodi, Ambasciatore d’Italia in Austria, ha
onorato la Dante di Linz della sua presenza con una conferenza su alcune eccellenze
italiane forse un po’ meno conosciute.
La serata si è svolta nella Scuola media “Leonardo da Vinci”, NMS 15, ex Jahnschule,
in cui 6 anni fa la Dott.ssa Elena Gaioni ha proposto con successo di introdurre la
lingua italiana come matera di insegnamento. La direttrice della scuola, Dr. Gerlinde
Strobl, si è rallegrata del grande successo che il progetto ha riscosso: dal 2011,
l’italiano viene insegnato come materia facoltativa con due ore settimanali e l’anno
scolastico scorso, la NMS 15 ha collaborato con una scuola triestina e altri partner nel
progetto europeo “aMare”.
S.E. Dott. Marrapodi, trovando il nome “Leonardo da Vinci” di buon auspicio per gli allievi
della scuola, dopo aver fatto i complimenti per il gran numero di spettatori ha cominciato la
sua conferenza con la proiezione del filmato “L’Italia del futuro”, prodotto al Ministero degli
Esteri per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Ecco una scelta delle eccellenze
menzionate:
“iCub” è un robot androide costruito
dall'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di
Genova. Alto 104 cm e pesante 22 kg,
la sua estetica e funzionalità ricordano
quelle di un bambino di circa tre anni.
Questo robot potrebbe essere utilizzato
dai neuropsichiatri nella terapia di
pazienti con autismo (ed essere utile anche come presidio di
sorveglianza). Altri esempi di successi italiani nel campo della creatività e della tecnologia sono le più sofisticate
navi da crociera e yacht modernissimi fabbricati in cantieri navali italiani, gli
aerei sempre più leggeri, i treni ad alta velocità che raggiungono 400 km/h,
come il “Frecciarossa 1000”, i ben 600 fisici italiani che collaborano al CERN
negli esperimenti più avanzati, il robot chirurgico “da Vinci”, le protesi ortopediche sempre più personalizzate, la
leadership mondiale nella produzione di
macchine utensili, la bioplastica a base
di amido di mais, la tecnologia
d’avanguardia nel restauro di opere
d’arte, ecc.
Senza tacere il fatto che l’Italia stia
attraversando un periodo di crisi, che il debito pubblico sia alto e che
continui la ‘fuga dei giovani cervelli’, il Dott. Marrapodi ha sottolineato che
l’esportazione è in crescita e che il debito privato è il più basso d’Europa. Però, come in altri Paesi dell’UE, anche
in Italia il consumo privato non aumenta a causa del timore per il futuro. Ci vogliono vaste riforme strutturali, ma
anche pazienza e ottimismo.
Recentemente, nel campo politico, con la nomina di Federica Mogherini come Alta Rappresentante dell'Unione
Europea, l’Italia ha riscosso un grande successo. Inoltre
rimangono e rimarranno incontestate le 4 A del Made
in Italy:
Abbigliamento-moda - Arredo-casa Apparecchi-macchine - Alimentari-vini
Due bravissimi musicisti, Giulia Capuzzo (viola) e
Luciano D’Orazio (pianoforte), hanno accompagnato
la serata conclusa con un buffet molto apprezzato.
MILLE GRAZIE a tutte le persone che hanno
collaborato alla realizzazione di questa simpatica
serata!!!

Prof. Mag. Luise Gütlinger
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L’A N G O LO D ELLA G RA M M A TIC A (a cura di Elena Spinazzé)

CHE BEL CASTELLO!... IN VACANZA È TUTTO BELLO!
Utilizzo di bello e quello

Scrivete la desinenza corretta.
1. Il duomo nuovo di Linz è bell_____.

REGOLA:
se bello si trova dopo un sostantivo ha le
desinenze come un aggettivo normale
(m. sing. -o, pl. -i; f. sing. -a, pl. -e).

2. La vista sul Danubio è bell_____.
3. Le colline attorno alla città mi sembrano bell_____.
4. I musei sono _____.

5. La strada giusta è quell_____.
6. Vedi le chiatte sul fiume? Quell_____ laggiù?
La stessa regola vale per quello (jener)
utilizzato come pronome.

7. Il mio amico austriaco è quell_____ sulla foto in alto a destra.
8. Gli stivali che ha scelto Stefania sono quell_____ in vetrina.

ATTENZIONE!

Se bello/quello sono davanti a un
sostantivo, un aggettivo numerale o un
aggettivo possessivo, hanno le desinenze
simili alle preposizioni articolate. Ve le
ricordate?

Il tuo bel cugino Sandro mi ha scritto una lettera per Natale.
La sua bella mamma si chiama Michela.
Il vostro bello zio è amico di Cinzia.

MASCHILE
SINGOLARE
davanti a consonante

bel / quel

davanti a vocale

bell' / quell'

davanti a s+cons., z, ps, gn, x, y

bello / quello

FEMMINILE

PLURALE
bei / quei

SINGOLARE
bella / quella

begli / quegli

bell' / quell'

PLURALE
belle / quelle

Le desinenze dell'aggettivo dipendono dall'iniziale della parola seguente. es. quegli amici - quei tre amici
Ora tocca a voi!
bello

quello

9. D'estate andiamo in molte _________ spiagge.

13. ___________ ragazzi mi stanno simpatici.

10. Ho visto un _________ quadro alla mostra.

14. ___________ ragazze sono Sandra e Chiara.

11. Lara mi consiglia quella _________ gelateria.

15. ___________ ragazzo è mio fratello.

12. Nel parco ci sono tre _________ alberi secolari.

16. ___________ sci sono rotti.

Soluzioni:
1. bello, 2. bella, 3. belle, 4. belli, 5. quella, 6. quelle, 7. quello, 8. quelli, 9. belle, 10. bel, 11. bella, 12. begli, 13. quei, 14. quelle,
15. quel, 16. quegli

Calendario delle attività
gennaio – marzo 2015

Martedì, 20 gennaio 2015 – ore 18:00

Festa della Dante mit Generalversammlung
Hotel Kolping, Gesellenhausstr. 5, Linz

Giovedì, 12 febbraio 2015 – ore 16:00 + 18:00

„Venezia - Segreti, misteri e curiosità“
Vortrag in italienischer Sprache (mit Bilder)

Dott. Mauro De Rossi aus Venezia
Gewölbesaal Ursulinenhof, Landstraße 31, Linz
Giovedì, 26 febbraio 2015 – ore 18:00

Cantiamo in italiano
VBW, Promenade 33, Linz

Medieninhaber:
Società Dante Alighieri Comitato di Linz
Österreich.– Italienische
Gesellschaft
ZVR-Zahl: 691204085
Bethlehemstr 1d, 5. Stock
A-4020 Linz
Telefon: 0732 / 79 49 29
Telefondienst
Montag, 10:00 -11:30
Dienstag, 15:30 - 17:00

Giovedì, 12 marzo 2015 – ore 16:00 + 18:00

e-mail:
dante.alighieri.linz@liwest.at

Vortrag in italienischer Sprache (mit Bild und Musik)

Für den Inhalt verantwortlich:
Mag. Salvatore Troia

Dott.ssa Elena Spinazzè aus Fiumeveneto (Pordenone)
Gewölbesaal Ursulinenhof, Landstraße 31, Linz

Vervielfältigung
Kopierstelle der JKU Linz

„Smack, slam, gulp! Maestri italiani del fumetto“!

Lunedì, 23 marzo 2015 – ore 18:00

Cantiamo in italiano
VBW, Promenade 33, Linz

Hanno collaborato a questo
numero:
Prof. Mag. Luise Gütlinger
Mag. Elena Spinazzé
Mag. Melania Bellia
Mag. Elena Gaioni

Alle Vorträge:
Ingresso libero – Eintritt Frei
E’ gradita un’offerta – Spenden willkommen
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