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Comitato di Oslo 
 
 
Relazione morale per l'anno 2005. 
 
 
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il consiglio direttivo del comitato di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea generale tenutasi il 14  
marzo 2005, risulta composto da: 
 

• Marianne Zimmer   presidente,  tlf. ++47 22 14 14 85 
• Federico Venzi   consigliere, tlf. ++47 22 11 11 29 
• Ingelin Pedersen   segretaria,   tlf. ++47 934 67 241 
• Brit Jahr    tesoriere,     tlf. ++47 67 13 13 00  
• Elisabeth Aurlie   consigliere, tlf. ++47 22 46 32 62  
• Olaf Sawlanski   consigliere, tlf. ++47 926 11 393 
• Laura Manildo   consigliere, tlf. ++47 22 55 35 29 
• Ulla Wallengren   consigliere  tlf. ++47 915 29 666 
• Pieter Truyen    revisore dei conti, tlf. ++47 22 23 20 92  

 
Ambasciatore Uberto Pestalozza - L’Ambasciata d’Italia di Oslo -  
Continua il suo carico di presidente onorario del Comitato di Oslo della SDA 
       
2. CONFERENZE nel 2005 
 
10/12/2005: 
In collaborazione con il comitato della DA e l'Associazione Giovane Italia. 
è stata organizzata una festa di un presepe di Natale per bambini all'Istituto Italiano di Cultura 
in Oslo. 
 
29/11/2005     . 
Cena di fine anno con degustazione dei vini italiani tenuta dalla ditta GAIA – l’importazione 
dei vini italiani. Cantante Lamberto Joli. 
 
24/10/2005:  
Necropoli etrusche, rocche mediovali e vie dei briganti – 
ovvero l’Alta Tuscia, un angolo d’Italia tutto da scoprire. 
Dott. Marco Canella  - Roma 
 

23/10/05: 

In collaborazione con il comitato della DA di Oslo e l'Associazione Giovane Italia, l’'Istituto 
Italiano di Cultura ha proiettato per i bambini dei corsi il film di animazione "Johan Padan a 
la descoverta de le Americhe" in occasione della V Settimana della lingua italiana nel 
mondo. 

19/09/2005: 
Il Tempio malatestiano di Rimini, un manifesto dell’umanesimo italiano 
Dott.ssa Cetty Muscolino - Ravenna 
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30/09/2000:  
Pier Paolo Pasolini nella cultura italiana del secondo Novecento (Maria Lenti) 
 
22/05/2000: 
Gita al Museo Kistefoss per l’inaugurazione dell’esposizione dell’opera d’arte di Fabrizio 
Plessi e la mostra Transavantaguardia italiani 
 
31/05/2005:   
Matera: Una città del sud d’Italia: la storia, i segni, i suoni 
Dir. Franco Palumbo – La Scaletta – Sassi di Matera. 
La conferenza era seguita di una cena estiva. 
 
11/04/2005: 
Futurismo: La rottura con il passato 
Andreina Ciufo – Roma 
 
14/03/2005: 
Assemblea generale/conferenza: Un artista italiano in Norvegia 
Fùghero Bartolomei - pittore, incisore e grafico 
 
14/02/2005 
I caffè letterari in Italia 
Prof. Tommaso Pisanti 
 
24/01/2005: 
L’Italia del Rinacimento tra il ’400 e il ’500. 
Dott.ssa Elisabetta Cassina Wolff 
 
 
Vedi i dettagli sulle pagine internett: www.danteoslo.org 
 
La partecipazione a tutte le conferenze si aggira tra i 30 e i 50 soci. 
 
 
3. CORSI DI ITALIANO PER BAMBINI  

La stretta collaborazione firmata dal comitato di Oslo della Dante Alighieri con 
l'Associazione Giovane Italia per la gestione dei corsi di italiano per bambini ha continuato 
con successo anche nel 2005. La Dante Alighieri offre uno spazio sulle proprie pagine 
internett e consulenza didattica, mentre la Giovane Italia cura l'amministrazione e la 
contabilità. Nel 2005 i corsi di italiano per bambini si sono svolti regolarmente in 
collaborazione con l'Associazione Giovane Italia. Nel primo semestre sono state avviate 6 
classi per un totale di 30 bambini. Nel secondo semestre sono state avviate 7 classi per un 
totale di 30 bambini. Le classi possono comprendere anche solo due bambini dal momento 
che si tiene conto sia dell'età sia del livello dei bambini. 

Il 23 ottobre 2005 l'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con il comitato della DA di 
Oslo e l'Associazione Giovane Italia, ha proiettato per i bambini dei corsi il film di 
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animazione "Johan Padan a la descoverta de le Americhe" in occasione della V Settimana 
della lingua italiana nel mondo. 

Il 10 di dicembre 2005 l'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con il comitato della 
DA di Oslo e l'Associazione Giovane Italia, ha organizzato per i bambini dei corsi un presepe 
di Natale.  

In entrambe le occasioni la partecipazione è stata entusiasta, a dimostrazione del fatto che 
siamo riusciti attraverso i corsi di lingua a creare un ambiente molto affiatato tra le famiglie di 
italiani a Oslo. 

Responsabile dei corsi per la Dante Alighieri è Elisabetta Cassina Wolff. 

 
4. La conferenza in maggio si era realizzata in seguito a due altri eventi nel campo d’arte ad 
Oslo. La galleria Norske grafikere aveva invitato due artisti incisori, Vittorio Manno e Angelo 
Rizelli della Grafica Via Sette Dolori nel Circolo culturale “La Scaletta” in stretta 
collaborazione con l’Ambasciata italiana e l’Istituto Italiana di Cultura, ambedue in Oslo, ad 
esporre le loro opere in gran numero. All’Istituto Italiana di Cultura erano esposte alter opere 
accessibili al pubblico nello stesso periodo di tempo e in una conferenza tenuta dai due artisti 
sullo svolgersi la loro arte nel Circolo culturale “La Scaletta” in Sassi di Matera. 
 
5. PAGINE INTERNET 
Vengono regolarmente aggiornate le pagine internet del comitato www.danteoslo.org. 
L'indirizzo di posta elettronica è danteoslo@danteoslo.org. 
 
6. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO 
In data 31.12.05 il Comitato di Oslo conta 183 membri, inclusi alcuni non paganti. Anche 
questo anno il bilancio è in attivo. Questo attivo è dovuto alle entrate in occasione dei ritrovi 
sociali.La Sede Centrale ci ha pagato un viaggio per conferenziere tra l’Italia e la Norvegia. 
La quota sociale è di 300,- corone per soci singoli, 350,- corone per le coppie e 150,- corone 
per studenti fino a 26 anni. 
Le spese hanno coperto il contributo alla Segretaria Centrale a Stavanger (il che paga i viaggi 
dei conferenzieri dall’Italia ed all’interno della Norvegia), il soggiorno dei conferenzieri, gli 
onorari ad alcuni conferenzieri, l'affitto dei locali, l'assistenza ai ritrovi sociali e 
l'amministrazione delle varie attività del comitato. 
 
7. COLLABORAZIONE E SOSTEGNI DI CARATTERE FINANZIARIO 
La più stretta collaborazione tra il comitato di Oslo della Società Dante Alighieri con l'Istituto 
e con l'Ambasciata ci ha permesso i nostri soci di participare più frequentemente a vari eventi 
culturali italiani da loro organizzati. 
Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate insieme agli altri comitati in Norvegia. Da 
anni il segretario della Dante Alighieri in Norvegia, presso il Comitato di Stavanger, ha 
ricevuto un contributo finanziario per i viaggi dei conferenzieri dalla AGIPP/ENI/Stavanger. 
Anche la Sede Centrale di Roma ha prima inviato regolari contributi finanziari. Importante: 
ENI non da più nessun contributo. La Sede Centrale ha sostenuto solo un viaggio per 
conferenzieri quest’anno. I comitati in Norvegia si trovano in una situazione precaria per 
quanto riguarda finanziamento della nostra attività. Le quote non possono essere alzate di più 
senza il pericolo di perdere soci, e non bastano per poter continuare regolari conferenze otto 
volte all’anno come prima. Siamo stati in cerca di sponsors con aiuto anche dell’Ambasciata 

http://www.danteoslo.org/
mailto:danteoslo@danteoslo.org
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d’Italia in Oslo e dell’Istituto Nazionale Commercio Estero senza  ottenere resultati positivi. 
Bisogna dire che la presidente di Stavanger, Mammi Sundt-Hansen, ha lei stessa coperto le 
spese del viaggio di andata e ritorno dall’Italia per due conferenzieri di quest’anno. 
 
8. Onorificenza 
Il 16 novembre 2005 la tesoriere, Brit Jahr, e la presidente, Marianne Zimmer, sono state 
concesse il titolo di Cavaliere all’Ambasciata Italiana in Oslo per il loro contributo alla 
divulgazione  della cultura e della lingua italiana in Norvegia. 
 
Il consiglio direttivo, dicembre 2005 
 
 
 
Marianne Zimmer 
presidente 
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