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Informazioni generali sulla Societa Dante Alighieri, Comitato di Oslo, per l'anno 1999. 

1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ll Consiglio Direttivo del Comitato Dante Alighieri di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea annuale 
tenutasi 1' 11 marzo 1999, risulta compos to da: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Elisabetta Cassina Wolff 
Brit Jahr 
Ingelin Pedersen 
Elisabeth Aurlie 
Sissel Bogni 
Irene Brinch Sand 
Marianne Zimmer 
Clara Celati 
Margherita Bastianini 
J jllrgen Br!11ymer 

presidente 
tesoriere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 
revisore dei conti 

2. ATTIVITA SVOLTE NEL 1998 

19.02.98 

09.03.98 

23.04.98 

28.05.98 

21.09.98 

28.09.98 

Dott. Valerio Tosi, Halden: "ll teatro di Dario Fo". Dopo la conferenza e stata 
organizzata una cena con minestrone di verdura. 

Assemblea annuale dei soci. Finita l'assembla il professore Trond Berg Eriksen 
dell'Universita di Oslo ha tenuto una conferenza sul suo ultimo libro "Syd for 
Alpene, nord for Po", con possibilita d'acquisto del libro. La conferenza e stata 
organizzata in collaborazione con l'lstituto Italiano di Cultura. 

Dott.ssa Donatella Ziliotto, Milano: "Quanta Ia letteratura lettereatura infantile 
italiana deve a quella scandinava". 

Cena al ristorante Ciao Ciao di Oslo. 

Ambasciatore e Prof. Luigi Vittorio Ferraris, Roma: "Le relazioni internazionali 
della nazione italiana dall' unita a oggi". La conferenza e stata organizzata in 
collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. 

Prof.ssa Concetta d'Angeli, Universita di Pisa: "Una riflessione sulla emancipazione 
della donna italiana: il romanzo di Cesare Pavese Tra donne sole e il film di 
Antonioni Le amiche ". Conferenza con video. 



22.10.98 

30.11.98 

Giomalistalfotografo Bruno Sanavio: "/ ponti di Venezia: una passeggiata attraverso 
Ia citta e Ia sua storia - ascesa e declino della Serenissima". Conferenza con 
diapositive. Dopo Ia conferenza e stato organizzato un ritrovo sociale con torte e 
spumante. 

Prof.ssa Lone Klem, Universita di Oslo: "Giacomo Leopardi: proposte di lettura. 
Biografia, poesie e prosa". La conferenza si e svolta presso i locali 
dell'Associazione degli ltaliani in Norvegia, con cui il Comitato di Oslo ha 
collaborato. Dopo Ia conferenza si e svolta la Festa natalizia con vari cibi e bivande. 

La partecipazione a tutte le conferenze si aggira tra i 30 e i 50 soci. 

Dopo le conferenze si cerca di dare incentivo ai ritrovi sociali, anche organizzando cene a cui 
contribuiscono i soci portando cibi di vario genere. Altri soci contribuiscono pagando una cifra 
prestabilita. 

3. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO 

In data 31.12.98 il Comitato di Oslo contava 124 soci che avevano versato Ia quota sociale di 150,
corone. Anche quest'anno il bilancio e in attivo. Questo attivo e dovuto al numero dei soci paganti, 
aile entrate in occasione dei ritrovi sociali ed ai contributi della Sede Centrale. All'assemblea 
annuale tenutasi 1' 11 marzo 1999 e stato deciso di aumentare Ia quota sociale a 17 5,- corone per 
soci singoli, 250,- corone per le coppie e 100,- corone per studenti fino a 26 anni, a partire da 
gennaio 2000. 

4. COLLABORAZIONI E SOSTEGNI DI CARATTERE FINANZIARIO 

ll Comitato di Oslo della Dante Alighieri svolge gran parte delle proprie attivita presso i locali 
dell'Istituto Italiano di Cultura in Oscarsgt. 56. 

Le toumee dei conferenzieri vengono organizzate insieme agli altri comitati qui in Norvegia. Da 
anni il segretariato della Dante Alighieri in Norvegia, presso il Comitato di Stavanger, riceve un 
contributo finanziario peri viaggi dei conferenzieri dalla Norsk Agip A/S. Anche Ia Sede Centrale 
di Roma invia regolari contributi finanziari. 

ll Consiglio Direttivo 
1999 


