Relazione morale per l'anno 2010
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo del comitato di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea generale tenutasi il 15
febbraio 2010, risulta composto da:
• Roberta Luciani Havran
presidente
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
• Igor di Tota
consigliere
tlf. 450 53 167
•
•

Marianne Zimmer
Erik Wahlstrøm

consigliere onorario tlf. 928 21 910
revisore dei conti
tlf. 22 14 18 65

L’ambasciatore Antonio Bandini è Presidente Onorario del Comitato di Oslo della Società Dante
Alighieri.
2. CONFERENZE NEL 2010:
18.01.2010: Federico II Puer Apuliae - La Scuola poetica siciliana e percorsi federiciani in
Puglia
Conferenziere: prof. Ettore Catalano, ordinario di Letteratura Italiana, di Storia del teatro e di
Letteratura teatrale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Bari. È autore di circa trenta volumi di critica letteraria, e nel 2008 ha vinto il premio per la sezione
saggistica della XII Edizione del Premio Letterario “Il Molinello”.

In collaborazione con l’Istituto italiano di cultura.
15.02.2010: Assemblea generale seguita dalla conferenza:
Le Marche, una regione nel cuore dell’Italia: Storia – Arte – Natura – Tradizioni
Conferenziere: dott. Anna Poeti è laureata in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di
Perugia. È diplomata in didattica dell’italiano come lingua straniera all’Università per Stranieri di
Perugia. E’ responsabile dell’esame di certificazione CELI.
22.03.2010: Là dove fioriscono i limoni…Il lago di Garda come preannuncio del
Mediterraneo nel Viaggio in Italia di J.W. Goethe
Conferenziere: prof. Francesco Farina è filologo classico e germanista, è poeta e drammaturgo
oltre che traduttore. La produzione in carta e poi in scena di Farina è alquanto originale perché
scaturisce dal suo peculiare approccio alla personalità dei poeti e letterati del tempo e alle loro
opere. Farina è anche ideatore e organizzatore di itinerari letterari.
12.04.2010: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane nella cultura italiana: storie e
tendenze moderne
Conferenziere: dott. Giovanni Gandino cresce a Torino tra il profumo di vaniglia, cioccolato e
pasta lievitata del Biscotto Wamar, dato che la famiglia Gandino abitava all’interno della
prestigiosa fabbrica “Wamar”. Ha studiato all’Istituto Arte Bianca di Torino. Insegna tecnica della
panificazione presso varie Università, tra cui quella di Scienze Gastronomiche a Cuneo, e presso
le Scuole del Gambero Rosso di Roma.

03.05.2010: L’attualità di Dante
Conferenziere: prof. Silvio della Porta Raffo insegna Italiano e Latino al Liceo Classico di Varese
e Letterature Comparate all'Istituto Universitario Traduttori e Interpreti di Varese. È Visiting
Professor al "Kensington and Chelsea College" di Londra. Ha pubblicato 10 raccolte di poesie, 7
romanzi, libri di critica letteraria e testi per le Scuole Superiori e l'Università. Dirige il Centro di
Cultura Creativa "La Piccola Fenice" a Varese.
07.06.2010: Luce e scultura nell’arte di Paola de Gregorio – La scultura italiana tra tradizione e
modernità. È possibile parlare di una scultura “italiana”?
Conferenziere: artista dott. Paola de Gregorio ha studiato scultura con Pericle Fazzini e, per
approfondire l’anatomia e la fisiologia, si è laureata in Scienze Biologiche. Sue opere si trovano
presso enti e collezioni pubbliche e private, in Italia e all’estero e in alcuni importanti luoghi di culto.

Cena d'estate all’Istituto Italiano di Cultura. Catering: Arte Pazza. Fornitore di vini:
L’Ambasciata italiana.
06.09.2010: Le gemme in epoca antica sul territorio italiano: utilizzo, antichi giacimenti e vie di

commercio
Conferenziere: prof. Giulio Chiodi è laureato in Scienze biologiche ed è specializzato in
gemmologia. Insegna gemmologia nella Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza ed è libero
professionista nell’analisi delle gemme. Ha diverse pubblicazioni e collabora alla rivista trimestrale
“Mondo gemmologico” che è diffusa sia in Italia che all’estero.
18.10.2010: Le donne artiste in Italia: due protagoniste del Rinascimento e del Barocco
Conferenziere: dott. Paola Burigana si è laureata in storia dell’arte all’Università La Sorbonne di
Parigi, ha un Master di museologia all’Ecole du Louvre. In Francia ha lavorato al Museo del Louvre
e in una galleria di arte medievale del Louvre des Antiquaires. Vive a Oslo dal 2007, insegna storia
dell’arte italiana all’Istituto Italiano di Cultura di Oslo.
22.11.2010: Cena di fine anno e conferenza:

Michelangelo ai tempi di Michelangelo
Conferenziere: dott. Ilaria D’Ambrosi è nata a Roma e da vari anni lavora con alcune testate
giornalistiche di cultura e informazione artistica, oltre ad avere impegni in Associazioni Culturali e
presso la Terza Università di Roma, dove è laureanda in Architettura. L’amore per la letteratura e
per la storia dell’arte, l’ha portata a pubblicare numerosi articoli in ambito storico-artistico e ad
alcuni libri.

Cena presso la residenza dell’Ambasciatore Antonio Bandini. Vini e cibo offerti
dall’Ambasciata.
La partecipazione a tutte le conferenze è stata in media di 30 / 50 soci.
Il Dott. Sergio Scapin, direttore dell’Istituto italiano di cultura ha ospitato tutte le conferenze del
Comitato di Oslo nei locali dell’Istituto, e ci ha sostenuto in varie attività, consolidando la nostra
positiva collaborazione iniziata nel 2008.
3. CORSI DI ITALIANO PER BAMBINI
I corsi per bambini in collaborazione con l’Associazione Giovane Italia sono proseguiti per tutto
l’anno scolastico 2010. 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 sono continuati i corsi introdotti presso SFO della scuola
Bolteløkka nel 2009.
Nel primo semestre 2010 sono stati avviati 3 corsi prescolari, 3 corsi scolari, due corsi flexi, e 4
classi presso SFO Bolteløkka con un totale di 47 bambini dai 4 ai 12 anni. Nel secondo semestre
2010 e’ stato avviato 1 corso flexi, 2 corsi prescolari e 3 corsi scolari, 3 classi presso SFO
Bolteløkka, con un totale di 42 bambini.

A giugno 2010 è stato eletto, in qualità di nuovo tesoriere Alessandro Prizzi. Dopo la conclusione
dei corsi per l’anno 2010, la coordinatrice didattica Jennifer Aramini, ha dovuto – per motivi di
lavoro- cedere l’incarico alla nuova coordinatrice didattica Federica Comacchio (già insegnante per
i corsi scolari dell’AGI).
All’interno dell’anno scolastico 2010, sono state organizzate quattro feste per i bambini partecipanti
ai corsi AGI.
Durante il mese di febbraio, L’AGI in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura, ha invitato i
genitori presso L’IIC per celebrare il Carnevale.
La seconda festa si è svolta il 6 giugno presso Ris Menighetshus, in occasione della chiusura dei
corsi del primo semestre: In tale occasione sono state aperte le preiscrizioni per i corsi del
secondo semestre 2010, e si e’ dato il benvenuto ad Alessandro come nuovo tesoriere, nonché si
e’ avuta l’opportunità’ di conoscere nuove famiglie italiane da poco trasferitesi in Norvegia.
Il 25 settembre, l’AGI ha partecipato come gruppo alla barneløpet (maratona per i bambini)
organizzata dal comune di Oslo: Hanno concorso ca. 10 bambini.
Infine il 28 novembre, la prima domenica d’avvento, in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura è stato creato un laboratorio di Natale: Durante il pomeriggio sono state svolte diverse
attivita’ volte alla creazione di Babbi Natale, Presepe Natalizio, cartoline di auguri. Inoltre i bambini
si sono cimentati nella lettura di testi e nella recita di una poesia e di una canzoncina che avevano
preparato in classe durante il secondo semestre. La festa ha avuto come scopo anche quello di
salutare le famiglie prima della fine dei corsi, incontrare nuove famiglie ed annunciare l’apertura
delle preiscrizioni ai corsi 2011. Come di consueto, per tutti gli eventi organizzati, abbiamo avuto
larga risposta dai genitori, che hanno contribuito attivamente alla realizzazione delle feste qui
sopra citate.
4. SITO INTERNET - www.dantenorge.org/oslo
Il sito internet del comitato è attivo.
5. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO
In data 31.12.10 il Comitato di Oslo conta 160 soci paganti, in più quattro soci recentemente iscritti.
Anche quest'anno il bilancio è in attivo. Questo grazie soprattutto al minimo di uscite per l’affitto del
locale, perché all’Istituto Italiano di Cultura le riunioni sono senza spesa.
La quota sociale è stato 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.
Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate in stretta collaborazione con gli altri comitati
norvegesi.
Il numero dei soci che riceve la posta via e:mail sta sempre scendendo ed è oggi circa 3/4 dei soci.
Abbiamo avuto 1 solo sponsor a giugno: l’ufficio di avvocati ARKTIS.
Ringraziamo l’Ambasciata Italiana e l’Istituto Italiano di Cultura per il contributo dei vini per le
nostre cene. Ringraziamo l’Istituto Italiano di Cultura perché ci ospita gratuitamente nei loro locali
ad Oscarsgate 56. Ringraziamo poi l’Ambasciatore per averci ospitato in occasione della cena di
fine anno.

7. COLLABORAZIONE
Il Comitato di Oslo della Società Dante Alighieri ha collaborato con l'Istituto Italiano di Cultura a
vari eventi culturali da loro organizzati. Questo ha dato ai nostri soci la possibilità di partecipare a
eventi con temi diversi.
La collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura e il Comitato Dante Alighieri di Oslo per la
certificazione PLIDA ha funzionato bene per l’anno 2010 sotto la gestione dell’Istituto. Purtroppo
però anche quest’anno non ci sono stati candidati.
Il consiglio direttivo, dicembre 2010

Roberta Luciani Havran
Presidente Comitato di Oslo Dante Alighieri

