Società Dante Alighieri, Comitato di Oslo
Relazione morale per l'anno 2006.
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo del comitato di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea generale tenutasi il 19
febbraio, risulta composto da:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Zimmer
Federico Venzi
Ingelin Pedersen
Brit Jahr
Elisabeth Aurlie
Olaf Sawlanski
Ulla Wallengren
Erik Strømme

presidente, tlf. ++47 22 14 14 85
consigliere, tlf. ++47 22 11 11 29
segretaria, tlf. ++47 934 67 241
tesoriere, tlf. ++47 67 13 13 00
consigliere, tlf. ++47 22 46 32 62
consigliere, tlf. ++47 926 11 393
consigliere tlf. ++47 915 29 666
revisore dei conti, tlf. ++47 22 55 15 43

2. CONFERENZE NEL 2006
29/11/2006:
Ibsen e l’Italia: per concludere l’anno del giubileo ibseniano
Prof.ssa Anna Maria Norberg-Schulz
Cena di fine anno al ristorante ‘La Rosa Magra’
23/10/2006:
Il Barocco a Roma: una stagione artistica ed architettonica resa unica e splendida da due
personalità geniali: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini
Dott.ssa Luisa Tavanti Chiarenti (detta Guida), Roma
25/09/2006:
Vendita di libri e curiosità raccolti dal nostro Comitato attraverso gli anni
28/08/2006:
Creatività: dalla teoria alla pratica – esperienze italiane
Ing. Sebastiano Lombardo (residente a Oslo)
12/06/2006:
La cena d’estate: preparata dal cuoco Danilo Santini.
La Dott.ssa Margherita Podestà, direttrice della “Språkskolen Ciao”, ha tenuto un quiz italiano.
21/05/2006:
Invito al Museo Kistefoss per l’apertura della mostra delle opere di Marino Marini
15/05/2006:
Le vie del Graal: Miti e leggende dell’Europa del Nord nell’Italia medievale
Dott. Fabrizio Trallori, docente presso Università di Firenze, con vari incarichi presso la
Sovrintendenza ai Beni Archiologici in Toscana
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21/04/2006:
La Costituzione italiana: Uomini ed eventi che hanno portato l’Italia alla democrazia
Avv. Paolo Berti, Padova
13/03/2006:
1. Assemblea generale
2. Conferenza: ‘a qualcuno piace….italiano’
Freelance Jennifer Aramini (Rimini, Oslo)
14/02/2006:
Guareschi e la letteratura umoristica del ‘900 in Italia tra gli anni ’20 e ’50
Prof. Giuseppe Paralto , docente presso la Libera Università ‘San Pio V’ di Roma
30/01/2006:
Le Marche: Un plurale ben motivato
Dott. Sergio Sabbatini, docente all’Università di Oslo
Vedi i dettagli sulle pagine internett: www.danteoslo.org
La partecipazione a tutte le conferenze è tra i 30 e i 50 soci.

3. CORSI DI ITALIANO PER BAMBINI
I corsi per bambini in collaborazione con l'Associazione Giovane Italia sono proseguiti per
tutto il 2006. La novità sono state i corsi "flexi": lezioni individuali o con solo 2 o 3 bambini,
che hanno avuto luogo presso le famiglie anziché nei locali in affitto dell'Associazione
Giovane Italia. I corsi flexi hanno avuto successo soprattutto tra le famiglie norvegesi i cui
bambini difficilmente riescono ad inserirsi nelle classi con bambini di lingua italiana. Si tratta
di famiglie che viaggiano spesso in Italia per lavoro o in vacanza e che dunque desiderano
inserire i bambini nel contesto italiano attraverso l'apprendimento della lingua. Nel primo
semestre 2006 sono stati avviati 4 corsi flexi, 2 corsi prescolari e 2 corsi scolari, con un totale
di 30 bambini dai 4 ai 12 anni. Nel secondo semestre 2006 sono stati avviati 4 corsi flexi, 2
corsi prescolari e 3 corsi scolari, con un totale di 32 bambini. Responsabile della gestione dei
corsi è Elisabetta Cassina Wolff.
22/10/2006: L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con il Comitato di Oslo della
Società Dante Alighieri e con l’Associazione “Giovane Italia” invitò i bambini italiani e
norvegesi a un appuntamento che anticipò l’inaugurazione della VI Settimana della lingua
italiana nel mondo: “Scorpacciata di fiabe” – Annalisa Dal Prà racconta alcune fiabe della
tradizione italiana.

4. ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI:
Dal 9 al 15 ottobre 16 soci del Comitato di Oslo hanno partecipato a un viaggio molto riuscito
‘sulle tracce di Dante’ nel Veneto e dintorni. Il gruppo ha visitato Bologna, Ferrara, Ravenna,
Padova, Mantova, Verona e i dintorni del lago di Garda, con una visita all’Isola Borghese. Il
viaggio si è concluso nel luogo dove il figlio di Dante, Pietro, aquistò nel 1353 un terreno
agricolo, e a Gargagnago fece costruire un palazzo, dove tuttora abita la famiglia discendente
diretta del Sommo Poeta. Attualmente la proprietà comprende anche delle case traformate in
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un servizio di agriturismo. Il propritario, Conte Pieralvise Serego Alighieri, ha ricevuto il
nostro gruppo norvegese, facendo visitare lo stabilimento, e allestendo un pranzo
accompagnato da vini di propria produzione.
Il viaggio è stato organizzato dal presidente del Comitato di Oslo, Sig.ra Marianne Zimmer,
insieme a Massimo Bortolazzi, dell’agenzia di viaggio Vertours di Verona.

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 … membri, inclusi alcuni non paganti. Anche
quest’anno il bilancio è in attivo. Questo attivo è dovuto alle entrate in occasione dei ritrovi
sociali. L’Università di Oslo ha pagato il viaggio del prof. Giuseppe Parlato La quota sociale è
di 250 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 Segreteria Centrale di Stavanger (che paga i viaggi dei conferenzieri
dall’Italia e all’interno della Norvegia),
- il soggiorno dei conferenzieri, inclusi regali e copertura di spese varie,
- l'affitto dei locali,
- l'assistenza ai ritrovi sociali
- l'amministrazione delle varie attività del comitato.
Il viaggio ‘sulle tracce di Dante’ é stato pagato direttamente dai participanti, ed è quindi fuori
dal budget del nostro Comitato.
7. PROBLEMI FINANZIARI
La più stretta collaborazione tra il comitato di Oslo della Società Dante Alighieri con l'Istituto
italiano di cultura e l'Ambasciata d’Italia, ha permesso ai nostri soci di participare con più
frequenza ai vari eventi culturali italiani da loro organizzati.
Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate con gli altri comitati norvegesi, e la
segreteria di Stavanger, sotto la gestione della Sig.ra Mammi Sundt-Hansen, presidente del
Comitato di Stavanger.
Importante: I comitati norvegesi non sono riusciti a trovare sponsorizzazioni per le loro
attività, e ciò significa che si trovano in una situazione precaria per quanto riguarda il
finanziamento per le proprie attività. Le quote non possono essere alzate ulteriormente, perchè
così rischieremmo di perdere soci, e le nostre disponibilità non bastano per poter continuare a
organizzare come prima regolari conferenze otto volte all’anno. Abbiamo cercato sponsors
anche con l’ aiuto dell’Ambasciata d’Italia e dell’ICI (Istituto per il commercio con l’estero),
senza ottenere risultati positivi. Di conseguenza abbiamo dovuto trovare conferenzieri italiani
‘locali’, ma sono pochi in grado di poterci offrire conferenze di livello adeguato. Questo
comporta un abbassamento di qualità e di sostanza.
Speriamo per l’anno 2007 di ottenere un sostegno dalla Sede Centrale, onde coprire le spese
di viaggio di almeno qualche conferenziere dall’Italia.
Il consiglio direttivo, dicembre 2006
Marianne Zimmer
presidente
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