Società Dante Alighieri, Comitato di Oslo
Relazione morale per l'anno 2009.
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo del comitato di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea generale tenutasi il 19 febbraio 2009,
risulta composto da:
• Marianne Zimmer
presidente
tlf. 22 14 14 85
• Roberta Luciani Havran
vicepresidente
tlf. 900 24 963
• Ingegerd Kleppen Rafn
segretaria
tlf. 918 40 620
• Giulia di Nunno
tesoriere
tlf. 938 47 589
• Sissel Bogni
consigliere
tlf. 958 45 940
• Elisabeth Aurlie
consigliere
tlf. 22 46 32 62
• Olaf Sawlanski
consigliere
tlf. 926 11 393
Revisore dei conti

Erik Wahlstrøm tlf. 22 14 18 65

Amb.Rosa Anna Coniglio Papalia – continua il suo incarico come Presidente Onorario del Comitato di Oslo
della Società Dante Alighieri
CONFERENZE NEL 2009:

26.01.2009:

Storie e misteri degli scavi della città romana di Velia, l’antica Elea per i greci,
in provincia di Salerno – risistemazione delle insulae

Conferenziere: Architetto Giovanna Trotta
23.02.2009: Assemblea generale seguita da una serata musicale:
Il nostro amico e cantante Giuseppe Chiarello ci invita ad una serata con musica lirica italiana, cantata e suonata
con la chitarra da lui stesso. Giuseppe Chiraello é stato impiegato come cantante a Den Norske Opera per molti
anni.
16.03.2009: L’Altopiano di Asiago – terra del popolo Cimbro.
Conferenziera: Anna Vescovi, Cimbra di origine e laureata in Psicologia e specializzata in Criminologia Clinica.
Esercita la professione di criminologo e di psicoterapeuta ad indirizzo analitico. Lavora per il Tribunale Civile
Penale e per i Minorenni.
27.04.2009:
nazionale.

L’arte dei Macchiaioli. I maestri del realismo italiano tra Risorgimento e Unità

Conferenziera: Dott.ssa Raffaella Colabona, insegnante di Storia dell'Arte, l’Università “La Sapienza”, Roma.
19.05.2009: L'eco del gusto - un romanzo basato su tutti sensi che provocano i cibi.

Conferenziere: Dott. in biologia Emanuele Lombardo, Siracusa – Biotechnologo degli alimenti.
08.06.2009: I giardini botanici italiani – Cena d’estate.

Conferenziere: Dott.ssa Solveig Tosi, professore all’Università di Pavia.
Cena d'estate all’Istituto Italiano di Cultura. Catering: Arte Pazza. Fornitore di vini: L’Amabasciata italiana.

14.09.2009: La donna nell’antica Roma: dai severi costumi dell’età reppublicana
all’emancipazone del periodo imperiale.

Conferenziere: Dott.ssa Maria Grazia Granino Cecere, professore presso l’Università degli Studi di Siena.
In collaborazione con l’Istituto italiano di cultura.
26.10.2009: Ivo Pannaggi – avanguardista europeo e architetto in Norvegia
Conferenziere: l’architetto Roberta Luciani Havran, Forsvarsbygg Oslo.
30.11.2009: Roma aurea - La casa degli dei e la dimora degli imperatori
Conferenziere: J. Rasmus Brandt, professore di archeologia classica all'Università di Oslo
Cena degli auguri a Café Mistral, Majorstueveien 41.
La partecipazione a tutte le conferenze è stata in media di 30 / 50 soci.
L’Istituto italiano di cultura, diretto dal Dott. Sergio Scapin, ha gentilmente invitato il Comitato di Oslo a tenere
le conferenze nei locali dell’Istituto a partire dell’anno 2008, e ci ha sostenuto in varie attività, il che sembra aver
creato una buona atmosfera tra i soci.
L’offerta delle magliette con il logo della ”Dante” ha avuto un certo successo. Erano arrivate con un po’ di
confusione anche quest’anno: mancava qualche misura oltre che le borse.
La Dott.ssa Diana Haakonsen ha anche per l’anno 2009 continuto ad illuminarci con brani dalla Divina
Commedia prima di ogni conferenza.
3. CORSI DI ITALIANO PER BAMBINI
I corsi per bambini in collaborazione con l’Associazione Giovane Italia sono proseguiti per tutto il 2009. I corsi
sono suddivisi tra quelli del lunedì e del mercoledì (prescolari e scolari) e quelli cosiddetti “flexi” rivolti a
bambini norvegesi o a bambini italiani che non si possono inserire nelle classi regolari. Inoltre, a partire da
gennaio 2009 sono stati introdotti corsi di italiano presso SFO della scuola Bolteløkka.
Nel primo semestre 2009 sono stati avviati 2 corsi prescolari, 3 corsi scolari, un corso flexi, e 4 classi presso
SFO Bolteløkka con un totale di 54 bambini dai 4 ai 12 anni. Nel secondo semestre 2009 sono stati avviati 1
corso flexi, 2 corsi prescolari e 3 corsi scolari, 3 classi presso SFO Bolteløkka, con un totale di 42 bambini.
A maggio 2009 è stata eletta, in qualità di nuova responsabile della gestione dei corsi AGI, Jennifer Aramini.
Durante l’autunno 2009 è stato eletto anche il nuovo presidente dell’AGI, Gabriele Quaino.
All’interno dell’anno scolastico 2009, sono state organizzate tre feste per i bambini partecipanti ai corsi AGI.
La prima festa è stata organizzata in data 10 maggio 2009, in occasione della chiusura dei corsi del primo
semestre.
Il 7 novembre 2009 la AGI insieme con l’Istituto Italiano di Cultura ha organizzato la Cine-merenda, una festa
per riunire grandi e piccini, accompagnata dalla proiezione del film animato “Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare” (tratto dall’omonimo romanzo di Luis Sepulveda).
Infine il 14 dicembre 2009 si è svolta la festa di Natale, presso l’asilo di Gydasvei, in occasione della quale i
bambini partecipanti ai corsi scolari e prescolari avevano organizzato una piccola recita di Natale da presentare
ai genitori.
5. PAGINE INTERNET - www.dantenorge.org/oslo
Le pagine internet del comitato non sono ancora completate, ma in vigore. Il lavoro di aggiornamento sarà
terminato all’inizio dell’anno 2010.
6. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO
In data 31.12.09 il Comitato di Oslo conta 157 soci paganti, in più sei soci recentemente iscritti. Anche
quest'anno il bilancio è in attivo. Questo attivo è grazie soprattutto al minimo di uscite per affitto dei locali,
infatti all'Istituto Italiano di Cultura le riunioni sono senza spesa.

La quota sociale è di NOK 250 per soci singoli, NOK 400 per le coppie e NOK 150 per gli studenti fino a 26
anni.
Le spese hanno coperto:
il contributo di NOK 60,- a socio alla cassa comune dei comitati di Norvegia per coprire i viaggi dei
conferenzieri dall'Italia e all'interno della Norvegia,
il soggiorno dei conferenzieri ad Oslo, biglietti per il flytoget, regali e copertura di spese varie,
l'assistenza ai ritrovi sociali - mancanza di pagamento da parte dei soci assenti agli eventi con prenotazioni.
l'amministrazione delle varie attività del comitato.
Quest'anno siamo molto contenti d'avere sempre più soci disponibili a ricevere posta per e-mail.
È stato un'anno con uno solo sponsor: il negozio di abbigliamento per uomo, Follestad.
Ringraziamo l’Ambasciata Italiana per il contributo di vini per le nostre cene, e l’Istituto italiano di cultura del
sostegno, oltre di offrirci il locale gratuitamente, ai ritrovi sociali dopo le conferenze.
Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate in stretta collaborazione con gli altri comitati norvegesi.
7. COLLABORAZIONE
Come sopra citato, la collaborazione tra il comitato di Oslo della Società Dante Alighieri con l'Istituto Italiano di
Cultura ha permesso ai nostri soci di participare ai vari eventi culturali da loro organizzati.
La collaborazione tra l’Istituto italiano di cultura e Il Comitato di Oslo per la participazione alla PLIDA ha
funzionato bene per tutto l’anno 2009 sotto la gestione dell’Istituto. Anche quest’anno invece non abbiamo
potuto presentare nessun candidato malgrado molta pubblicità in varie ambienti a partire dalla primavera del
2008.
Il consiglio direttivo, dicembre 2009

Marianne Zimmer
Presidente, Comitato di Oslo

