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Mission Statement  
Il Mosaico is the official publication of the Dante Alighieri Society, Michigan Chapter.  Its purpose is to promote and preserve 
the Italian language and culture in the Italian-American Community, as well as in the community at large.

Gentili soci e amici: 
 Alcune volte il silenzio è più eloquente di molte parole.  
 È veramente difficile esprimere la mia complessa decisione di non 
ricandidarmi come Presidente della Società Dante Alighieri in Michigan. 
Vorrei per questo spendere solo due righe per salutarvi da Presidente.  
 In questi intensi e bellissimi 8 anni siamo riusciti a realizzare 
molti dei nostri obbiettivi migliorando il nostro incredibile comitato che 
è più solido e rinnovato rispetto al passato.  
 Avere una nostra sede con l’obiettivo di poter offrire un luogo di 
cultura è stato il più importante e limpido traguardo. Ovviamente la 
realizzazione di questi obiettivi è frutto di un impegno collettivo; ho 
avuto la fortuna di lavorare con un direttivo che ha sempre creduto in 
me, e ha lavorato con me con grande affiatamento e supporto. Grazie di 
cuore a tutti e tutte per la stima e l’affetto che mi avete sempre 
dimostrato!!! Lasciare la mia squadra, soprattutto questa squadra, non è 
stata una decisione semplice!  
 Ci tengo a precisare che non lascerò il direttivo, e continuerò a 
partecipare attivamente come direttore della Società nella veste di 
President “Ex-Officio”. Nel mio nuovo ruolo cercherò di continuare a 
dare il mio contributo mantenendo vivo il mio impegno verso la cultura e 
la lingua del mio amatissimo Paese! Il mio credo nella missione della 
Società Dante Alighieri non ha limiti, e io vedo nel mio futuro un servizio 
ancora più intenso e completo. Voglio essere anche d’esempio e invito 
tutti i nostri soci a pensare a come possiamo contribuire a migliorare la 
nostra Società.  
 Vi chiedo di considerare seriamente di partecipare non solo ai 
nostri eventi. Abbiamo bisogno di ogni tipo di aiuto e ogni collaborazione 
fa una grande differenza.  
 Concludo dedicando queste ultime mie parole per congratularmi 
con il nuovo Presidente Lia Adelfi e il nuovo gruppo!  
 Auguro a tutti noi un anno soddisfacente e ricco di opportunità, e 
vi prometto che la Società Dante Alighieri in Michigan continuerà a 
sorprendere con tanti nuovi eventi e programmi dedicati alla lingua, alla 
civiltà e cultura italiane. 

Ci vediamo presto ai prossimi eventi!  
     ~~Daniela D’Amico Henderson
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La Dante informa

Andrea Ricciardi presiede il Comitato Nazionale per Dante 
Alighieri   
 Si è insediato lo scorso 17 novembre a Roma il “Comitato 
Nazionale Celebrazioni 750° anniversario della nascita di Dante” ed è 
diventato operativo eleggendo all’unanimità la figura che lo 
presiederà fino al 2017. Ad assumere la funzione il Prof. Andrea 
Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri. Oltre alla nomina, 
nel corso della seduta tenutasi presso la Direzione Generale 
biblioteche e istituti culturali del MIBACT, si è stabilito che il 
Comitato avrà sede legale presso la “Dante Alighieri”, in Palazzo 
Firenze. 
 Nell’anno dedicato a Dante Alighieri, a 750 anni dalla nascita, 
il Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’anniversario ha assunto 
il compito di promuovere, preparare, attuare le manifestazioni atte a 
celebrare la ricorrenza, riunendo le principali istituzioni attive su 
Dante e i Comuni delle città più importanti nella biografia del Sommo 
Poeta. 
 Il tributo a Dante, indiscusso padre della lingua italiana, 
risulta ancora più attuale nella particolare congiuntura della doppia 
ricorrenza, il 2015 (anniversario della nascita) e il 2021 
(settecentesimo anniversario della morte). Dopo sette secoli Dante 
continua a parlare alle donne e agli uomini dei nostri giorni, ai lettori 
di ogni età e nazionalità, che trovano nelle parole della monumentale 
opera dantesca spunti adatti a interpretare anche il presente. 
 Oltre alla Società Dante Alighieri compongono il Comitato la 
Società Dantesca Italiana, il Centro Pio Rajna, la struttura di missione 
per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la Direzione generale per la promozione del 
sistema paese del MAECI, la Direzione generale per lo studente, 
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del MIUR, il 
Comune di Firenze, di Ravenna, di Verona, l’Accademia della Crusca, 
RAI Cultura. 
 Il Comitato Nazionale, che dà conto delle proprie attività al 
MIBACT, si attiverà anche durante gli anni 2016 e 2017 per 
festeggiare questo importante anniversario, proponendo ulteriori 
attività rispetto a quanto è stato già organizzato in Italia e nel mondo 
durante il 2015. L’anno dantesco, infatti, è partito ufficialmente lo 
scorso 4 maggio, con una solenne manifestazione di apertura tenuta a 
Roma presso il Senato, alla presenza delle massime autorità dello 
Stato con la lectura dantis di Roberto Benigni e l’accompagnamento 
musicale di Nicola Piovani. 
 Dai diversi enti sono stati organizzate poi numerosissime 
iniziative (mostre, convegni, letture e manifestazioni varie), che 
continueranno ancora nei prossimi mesi. 
Sul sito della Dante Alighieri, nella sezione #Dantemania, è possibile 
avere notizie degli appuntamenti passati e futuri organizzati durante 
questo periodo in località italiane ed estere. 
 Le celebrazioni dantesche continueranno in vista della 
prossima scadenza, il 700 anniversario della morte del poeta nel 2021.

ladante.it

http://ladante.it
http://ladante.it
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CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA: È  MANTOVA LA CAPITALE DEL 2016

 L’idea di una Capitale europea della cultura 
nasce nel 1985 per promuovere la conoscenza del 
patrimonio storico-artistico e culturale dei Paesi 
membri dell'Ue. Questa splendida iniziativa ha 
permesso di creare un'importante serie di eventi 
e manifestazioni finalizzati alla valorizzazione 
delle città elette. Nel gioco della rotazione, la 
capitale europea della cultura spetta ad ogni 
Paese membro dell’Unione Europea  solo ogni 
quattordici anni.  Lo Stato italiano, per colmare 
questo lungo periodo di silenzio mediatico sulla 
cultura, ha pensato di eleggere attraverso il 
MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo) una capitale della cultura 
Italiana, seguendo i passi di quella europea. 
Quest’anno,  la capitale della cultura è quindi 
Mantova: un anno intero per sostenere, 
incoraggiare, valorizzare la capacità progettuale e 
attuativa di questa città nel campo della cultura. 
 Dal 2008 Mantova con Sabbioneta è anche 
Patrimonio mondiale dell’Unesco.  Mantova 
fonda  il suo primato sulla straordinaria 
ricchezza del patrimonio storico-artistico 
rinascimentale. Basa la sua unicità su gioielli 
come il Palazzo Ducale, i dipinti del Mantegna 
della Camera degli sposi, sulla 
Cat te dra le , l a Bas i l i ca d i 
S a n t ’ A n d r e a e n e g l i a l t r i 
importanti monumenti che 
definiscono un assetto urbano 
s t r a o r d i n a r i o . T r a i s u o i 
p e r s o n a g g i i l l u s t r i s p i c c a  
l’immagine di Virgilio: “ .. li 
parenti miei furon lombardi, 
mantoani per patrïa ambedui”.  
 Mantova ci viene raccontata 
proprio da Virgilio nel XX canto 
dell’Inferno di Dante. Virgilio, 
d o p o a v e r v i s t o M a n t o 
l’indovina, nella IV bolgia, 
racconta a Dante le origini della 
sua città sorta nel luogo dove la 
donna era stata sepolta. Una terra in mezzo ad 
un acquitrino, incolta e disabitata. 
“Fer la città sovra quell’ossa morte;  
e per colei che ’l loco prima elesse,  
Mantua l’appellar sanz’altra sorte.” 
 Città etrusca, poi romana, occupata da Goti, 
Bizantini, Franchi e Longobardi, libero Comune 
dopo la morte di Matilde di Canossa, fu dominata 
dalla Signoria dei Gonzaga. Mantova visse 
periodi di massimo splendore in epoca 
rinascimentale quando Federico II Gonzaga fu 
insignito del titolo di Duca di Mantova  
dall’Imperatore Carlo V. 

 Come già fece Ludovico II, illuminato 
mecenate che amò chiamare   a sé letterati e 
artisti quali Leon Battista Alberti e Andrea 
Mantegna, Federico II contribuì alla  riorganiz-
z a z i o n e d e l l a c i t t à e d e l l a s u a v e s t e 
architettonica, grazie alla collaborazione con 
Giulio Romano, ottimo allievo di Raffaello.  
 Il 1600 vede una   Mantova ormai mutata ed 
impoverita da Lanzichenecchi e peste.  
 Alla dominazione austriaca seguì la 
dominazione francese di Napoleone Bonaparte. 
Dopo il Congresso di Vienna, l’Austria riprese 
possesso di Mantova che divenne, insieme a 
Verona, Peschiera e Legnago, una delle roccaforti 
del famoso “quadrilatero difensivo”. 
 Alla fine delle due Guerre d’ indipendenza del 
Risorgimento italiano, nel 1866, Mantova 
divenne parte del Regno d’Italia. 
 Se Mantova è arte preziosa, iniziamo la 
nostra breve visita della città infilandoci stupiti 
nella celeberrima “Camera degli Sposi”, camera 
da letto di Ludovico II Gonzaga nel torrione nord 
di Castello San Giorgio. La sala, un ambiente 
quasi cubico di otto metri di lato, fu affrescata da 
Andrea Mantegna (1431-1506) in ben nove anni. 

La grande novità di questa 
decorazione è rappresentata 
dallo sfondamento illusionistico 
di due pareti e della volta grazie 
al gioco della prospettiva. Lo 
spettatore ha l’impressione di 
trovarsi nello spazio aperto di un 
loggiato e attraverso un oculo 
centrale, di guardare un cielo 
azzurro e luminoso solcato da 
nubi vaporose. Amorini arditi e 
divertite fanciulle guardano chi 
guarda in un sorprendente gioco 
di sorrisi e stupore. La presenza 
dell’osservatore, al centro della 
finzione pittorica, è fondamen-
tale poiché solo allora la storia 

pare animarsi. Interattività modernissima nel 
genio artistico del ‘400. 
 Entriamo ora a Palazzo Te, ammaliati da 
questo gioiello architettonico. Commissionato da 
Federico II, è stato interamente pensato, 
decorato e d ip into da Giul io Romano 
(1499-1546), capace collaboratore di Raffaello. 
Giulio dedicò tutto se stesso alla progettazione e 
costruzione ex novo, su un’isola suburbana, di un 
palazzo con differenti funzioni: abitativa, svago, 
ospitalità, intrattenimento e rappresentanza, il 
tutto adeguato alle esigenze di una raffinatissima 
corte. 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 Per l’artista fu  una meravigliosa opportunità, 
in dieci anni   di lavoro dimostrò  la sua geniale 
fantasia ed il suo talento pittorico ispirato ad uno 
spiccato classicismo, come evidenziano le 
simbologie e le illusionistiche rappresentazioni 
delle sale del Palazzo. La Sala Grande dei Cavalli, 
sala da ballo, la Sala delle Aquile, camera da letto 
del Duca, la Sala di Amore e Psiche, sala da 
pranzo, sono tutte affrescate e propongono 
mitologie e favole pagane che alludono sia 
all’amore di Federico per 
Isabella sia all’amore dei 
Gonzaga per i cavalli e ad altre 
c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a 
personalità di Federico e del 
suo voluttuoso, sensualissimo 
temperamento. Ricorrenti i 
simboli del Duca: il Monte 
Olimpo e il ramarro. Nella 
sala dei giganti Zeus scatena 
tutta la sua ira colpendo i 
Giganti ribelli e facendoli 
precipitare nelle viscere 
dell’Etna. Giulio Romano 
riesce meravigliosamente a 
fondere la rappresentazione 
pittorica con l’architettura  
mimetizzando le aperture 
(porte e finestre) con enormi 
massi affrescati. Il Vasari 
(1511-74) definì i dipinti come 
“La più capricciosa invenzione 
che si potesse trovare”. Emozioni forti in un 
palazzo che non lesina sorprese ed incantesimi. 
Dopo i fasti colorati della corte spingiamo adesso 
la pesante porta della Basilica di Sant’Andrea alla 
ricerca di silenzio e pace.   
 La chiesa che ci accoglie è l’ultima opera di 
Leon Battista Alberti (1404-72). Colto e raffinato 
umanista, a lui va il merito di aver dato una 
sistemazione teorica alle scoperte, alle 
innovazioni e agli ideali artistici del primo 
Rinascimento fiorentino, qui ha creato non 
soltanto un capolavoro dell ’architettura 
rinascimentale, ma anche un modello di spazio 
sacro variamente ripreso in innumerevoli chiese 
sparse nel mondo intero. Insieme all’Alberti 
ritroviamo nella Basilica i nomi illustri di 
Mantegna, Correggio, Giulio Romano, Canova e 
uno stuolo d’altri, tutti tesi a dare evidenza 
all’oggetto che ha mosso tanto impegno: la 
reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù.   
 Mantova è anche musica. E che musica! Nelle 
sale di Palazzo Ducale, in occasione del 
Carnevale, il 24 febbraio del 1607 il tenore 
Francesco Rasi intonava le prime note dell’Orfeo, 
opera di quel Claudio Monteverdi che segnò il 

passaggio dalla musica rinascimentale alla 
musica barocca e che scrisse il primo vero 
capolavoro della storia del melodramma.   
 C e n t o s e s s a n t a a n n i d o p o , M o z a r t , 
quattordicenne, si esibì a Mantova nel teatro 
Bibiena e suo padre scrisse in una lettera che 
quel giorno aveva visto “ Il più bel teatro del 
mondo” e nel 1851 Giuseppe Verdi compone il 
Rigoletto ambientandolo nella Mantova del tardo 
Rinascimento. 

Mantova è certamente gusto. 
La corte dei Gonzaga non ha 
solo influenzato profon-
damente le arti nel loro 
complesso ma nelle antiche 
c u c i n e q u e s t o f e r m e n t o 
culturale ha prodotto piccole 
magie e capolavori della 
gastronomia italiana. La 
cucina mantovana viene 
infatti spesso definita cucina 
dei “Principi e del popolo” in 
quanto capace di unire la 
raffinatezza della cucina  dei 
Gonzaga con i piatti tipici 
della tradizione popolare 
contadina. 
    Essere capitale della cultura 
è o r g o g l i o m a a n c h e 
responsabilità, significa saper 
raccogliere, proteggere e 
valorizzare un patrimonio che 

il passato ci ha lasciato, guardare con 
ammirazione agli artisti e alla storia ed esserne 
custodi ma significa anche avere progettualità, 
coraggio di innovare e di percorrere strade 
diverse per un turismo nuovo e culturalmente 
sempre più esigente. Questa prestigiosa 
onorificenza bisogna saperla riempire di vita vera 
e non solo di progetti a breve durata. Sentirsi 
capitale sempre e non per un anno. 
 Il testimone passerà poi a Pistoia, designata 
in questi giorni Capitale del 2017 e che sembra 
non aver nessun timore nel confrontarsi, 
ricordiamo lo splendido centro storico definito 
uno dei più belli, omogenei e meglio conservati 
tra quelli delle città toscane, un Duomo del XIII 
secolo con all'interno il famoso altare argenteo di 
San Jacopo, capolavoro dell'oreficeria sacra e un 
campanile costruito su un'antica torre 
longobarda. Palazzi, chiese e piazze che a luglio si 
riempiono di note grazie al Festival Pistoia blues 
che porta in città migliaia di appassionati.  
Pistoia aspetta impaziente il suo momento 
magico. Intanto viviamo Mantova. 

 
~~Sabrina Cavallari Biancardi
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Farewell to Il Gruppo Italiano  
Affiliate of the Dante Alighieri Society Michigan Chapter (2006-2015)

 Il Gruppo Italiano meetings were held under the auspices of Bloomfield Township Senior 
Services.  
15 years of Cultura Italiana with 40 + speakers, many of whom we followed more than once. 
 Since 2006, Angie Giffels made this possible with her keen talent to find interesting speakers, 
who have interesting topics that enlightened our knowledge of Italian history, art, cuisine, music, 
scientists, theatre, literature, education, fashion, geography, architecture, as well as Italian influence 
in the USA. 
 We witnessed: Cooking (regional, slow food, cooking contest video, Organic Italian cuisine); 
History (Etruscans, Middle Ages, Machiavelli, Sicily, Verdi’s Influence/Rise of Nationalism, Garibaldi, 
Mussolini, Cherry Mine Disaster, Italian-Americans in WWII & Detroit; Music & Composers (Puccini, 
Verdi, Italian Music, Mozart, Sing-along pianist, Toscanini); Theatre (Pirandello); Literature (Dante 
Alighieri-Divine Comedy, Paolo & Franscesca, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli ’s , ’The Prince’, 
Pirandello & other Italian authors, Memoirs); Artists & Sculptors (the Renaissance and Baroque, 
Caravaggio, Parducci, De Giusti, Tontini); Architecture (Baroque Architecture, Modern Architecture & 
Lighting); Scientists (Galileo Galilei); Photography (Tony Spina); Geography (The Vatican, Naples, 
Sardinia, Sicily, Friuli-Venezia-Giulia, Dolomites, San Marino, Le Marche); Education (American 
Academy in Rome, Italian language, Italian vocabulary with fitness games); Fashion (Past and Future,  
- Roma Sposa) 

Speakers: Giovanna Cappi, Mary Lou Rynski, 
Armando Delicato, Lia Adelfi, Susan & Ernie Calabro, 
Sister Maria Magrie, IHM, Wanda Bianchi, Liliana 
Kleine, Elain Asher, Anton Art Galery, Lois Harsh, 
Wendy Evans, Aldo Curti, Sergio De Giusti, Dina 
Winter, Norma Goldman, Daniela D’Amico-
Henderson, Camille Fath, Professor John W. Smith, 
Teresa Carlson, Giulia Pittau, Maureen Esther, 
Monsignor Charles Kosanke, Giorgina Cascardo, Bee 
Englehart, Tonino Corsetti, Karen Tintori, Julia 
Spina-Kilar, Anna Roselli, Maria Medoro, Marco 
Nobili, Nancy Quasarano, Maria Clara Carducci-
Brown, Paola Melara De Sandre, John Zaretti, Silvia 
Giorgini-Althoen, Filippo Morandi, Delia Rodi-
Barcyzs, Nino Bianchi, Jo Gambini

Members of Il gruppo italiano 

Thursday, October 29, 2015 
Bloomfield Township Public Library 

 The documentary and the Capodarco project, was 
presented by Film Director Luca Guardabascio and Ilaria 
Signoriello, of  Capodarco Community. 
 Father Franco Monterubbianesi is the founder of the 
Capodarco Community, a non-profit organization working 
since 1966 to promote and defend the dignity of  
marginalized people, especially those with mental and 
physical disabilities. The organization promotes their social 
and employment integration. 

Capodarco e i giovani: Before the Future

Luca Guardabascio & Ilaria Signoriello 
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 Anche quest’anno la Wayne State University 
ha collaborato con il Consolato, il Com.It.Es., la 
Società Dante Alighieri, la NOI Foundation e la 
Federazione Abruzzese ottenendo un grande 
successo di partecipazione.  
 Tema della celebrazione della XV settimana 
della lingua italiana: L’Italia della musica e la 
musica dell’italiano. Uno dei tanti aspetti che 
meglio ci identifica e ci fa riconoscere al mondo. 
 I l programma ha visto la br i l lante 
partecipazione di illustri relatori, di un ospite 
d’onore speciale e dei ragazzi del programma di 
italiano della Wayne State University. 
 Il 20 ottobre gli splendidi interventi della 
Prof.ssa Nunzia Manicardi, e di Luca Maria 
Guardabascio.  La Prof.ssa Manicardi, con l’aiuto 
di video, ci ha parlato delle danze popolari 
italiane e delle varianti regionali. L’ evoluzione 
queste danze ha scandito ed accompagnato la 
nostra storia mettendo in risalto l’incredibile 
varietà di tradizioni. Al termine della sua 
bellissima presentazione, la nostra studentessa 
Felicity Risca ci ha cantato due canzoni popolari 
a cappella, commovendo e divertendo il pubblico 
con la sua calda e splendida voce. 
 Luca Guardabascio ci ha nuovamente stupito 
e profondamente commosso con le canzoni 
dell’immigrazione. Una splendida e toccante 
presentazione con un’ampia selezione di canzoni 
che narravano la triste ma speranzosa storia di 
tanti connazionali al momento della partenza 
dall’amata Italia verso un futuro sconosciuto.  
Il tema dell’immigrazione è un tema molto caro 
al Dr. Guardabascio ed è anche l’argomento del 
suo ultimo libro di successo Pietre sull’oceano, 
che ha proprio presentato a Wayne State l’anno 
scorso in anteprima! 
 Alla fine della prima giornata, i nostri due 
graditi ospiti hanno pure collaborato e 
contribuito ad una lezione con il gruppo di 
conversazione italiana degli studenti Wayne, 
dando loro un importantissimo contributo 
linguistico e culturale, altamente personalizzato! 
Il 21 ottobre abbiamo avuto l’onore di riavere con 
noi il Sig. Gianni Zaretti, presidente della Verdi 
Opera Theater del Michigan che ci ha presentato, 
attraverso la figura del librettista Da Ponte, la 
nascita dell’amore per l’opera e per l’italiano che 
lo stesso Da Ponte introdusse al suo arrivo negli 
Stati Uniti, dove diventò uno tra i primi docenti 
di letteratura italiana al Columbia College (oggi 
Columbia University) nel 1825. 

 Dopo questa interessantissima lezione, la 
Prof.ssa Manicardi ci ha fatto conoscere la 
canzone di protesta italiana degli anni Sessanta e 
Settanta, in particolare facendo riferimento a due 
grandi cantautori italiani, Francesco Guccini e 
Fabrizio De Andrè.  Dopo la sua affascinante 
analisi di due testi, un nostro studente, Josh 
Simons con la sua consorte Daniela Cappelli ci 
hanno cantato altri due brani di Guccini e De 
Andrè. Ottima conclusione per una settimana di 
musica. 
 Come sempre i nostri studenti ci hanno 
dilettato con le loro avventure estive durante il 
nostro programma Wayne in Abruzzo. 
 Una settimana intensa e accattivante che ha 
ricevuto un enorme successo di partecipazione e 
di critica!  Vorrei personalmente ringraziare: la 
nostra “Chair”, Prof.ssa Anne Duggan per la Sua 
simpatica disponibilità e inaugurazione delle 
celebrazioni; il nostro console, D.ssa Lapresa e 
tutte le associazioni culturali italiane che, come 
sempre, ci sono vicine in questi momenti 
importanti.  
Un ringraziamento speciale a Stefanie Della 
Porta e alla mia collega Prof.ssa Past per il loro 
sostegno e aiuto. 

~~Silvia Giorgini Althoen 

N. Manicardi, S. Giorgini, E. Past, G. Zaretti

X V I   W E E K  O F  I TA L I A N 
LANGUAGE IN THE WORLD
“L’italiano e la creatività: marchi e 
costume, moda e design”.
Oct.  2016 

XV Settimana della lingua italiana nel mondo
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Celebrating Dante at Belle Isle

"Lingua e cultura italiana: strumento di 
integrazione in Italia e nel mondo".  
 Questo il tema dell'ultimo convegno. tenutosi 
il 21 novembre e promosso dal Com.It.Es. di 
Detroit e dalla deputata Fucsia Nissoli, in 
collaborazione con il Consolato d’Italia a Detroit 
e sotto gli auspici dell'Osservatorio della lingua 
italiana, organizzato con la collaborazione della 
Società Dante Alighieri del Michigan ed Ente 
Gestore NOI Foundation. 
 Ad aprire i lavori erano presenti il presidente 
del Com.It.Es., Domenico Ruggirello, il Console 
Maria Luisa Lapresa, il coordinatore consolare 
dall'Ambasciata a Washington Carlo Romeo e 
Fucsia Nissoli. 
 Sono poi interventi il prof. Angelo Luongo, 
coordinatore UIL Scuola estero; il prof. Sandro 
Corso, Dirigente scolastico del Consolato 
Generale d'Italia a Chicago; il prof. Franco 
Iaderosa, Direttore Didattico dell'Ente Gestore 
N O I F o u n d a t i o n ; l a s i g . r a L i a A d e l f i 
vicepresidente della Società Dante Alighieri 

Michigan; il prof. Gabriele Boccaccini, Società 
Dante Alighieri Michigan; l’on. Fabio Porta, 
Deputato eletto alla Camera dei Deputati; l’ On. 
Gea Schirò Planeta, Deputato eletto alla Camera 
dei Deputati e per finire la dott.ssa Silvana 
Mangione, Vice Segretario Generale uscente del 
CGIE   
 Tra i temi centrali del convegno è emersa la 
necessità di rinnovamento dei corsi di Lingua 
Italiana  all'estero che saranno a breve oggetto di 
una riforma in Parlamento; ci si è poi soffermati 
sulla situazione della Lingua Italiana nel sistema 
scolastico Nord- Americano e sui possibili 
sviluppi, con la conseguente  necessità  di 
"Certificare la qualità professionale" degli 
insegnanti di Lingua Italiana e supportare questa 
grande risorsa  con adeguati percorsi formativi  
attraverso il coinvolgimento delle associazioni 
degli insegnanti e delle università italiane e 
americane sul territorio. 

Prof. Angelo Luongo, On. Fabio Porta, On. Fucsia 
Nissoli Fitzgerald, On. Gea Schirò Planeta

 Following DAS tradition, in September a 
group of DAS members gathered around the 
Sommo Poeta’s statue in Belle Isle to celebrate 
Dante Alighieri as the utmost representative of 
Italian language and culture. 
    The group counted with the presence of the 
Consul of Italy in Detroit, Maria Luisa Lapresa, 
who opened the event. Dr. Raffaele De Benedicts 
introduced Dante from a different perspective. 
He presented Dante as a Man, Dante husband 
and father.  
 A potluck followed in one of the park’s 
shelters, with a variety of Italian foods from all 
regions. 
 For 2016, the Dante at Belle Islepresentation 
and potluck is scheduled for September 10. Mark 
your calendars and bring a windbreaker!
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DAS 2015 GALA
 Il Gran Gala organizzato dalla Società Dante Alighieri anche quest’anno ha regalato emozioni e sorrisi, per 
ricordare ed onorare il 750° anniversario dalla nascita del Divino Poeta. 
       Il gruppo al completo ha dato il benvenuto agli ospiti riassumendo tutto ciò che la Dante ha fatto nel 2015 
per tener viva la nostra lingua italiana e renderla sempre più appetibile non solo a coloro che la usano 
quotidianamente ma anche a coloro che vogliono impararla. 
 Emozionante il discorso della presidente Daniela Henderson, quando ha presentato uno ad uno tutto il 
Board. Toccante e commovente l’intervento della traduttrice e poetessa Maria Costantini che ha raccontato la 
sua storia e la sua battaglia. Maria ha fatto un lavoro dedicato e stupendo nella traduzione di Il Libro di Mara e I 
Canti dell’ Isola di Ada Negri, e la Dante l’ha onorata col Dante Citizen Award 2015.   
 La serata è stata allietata dalla Ciao Band che si è cimentata anche in tipiche canzoni popolari italiane e da 
un mago veramente unico nel suo genere, Jacob the Magician. La serata si è conclusa con balli e canzoni perché 
la Dante prima di tutto è allegria e divertimento. 

~~Filippo Morandi 
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DAS EDUCATION 

 In ogni Paese del mondo, le famiglie e gli amici 
si riuniscono durante il periodo natalizio per 
celebrare, ognuno con le proprie tradizioni, la 
ricorrenza del Natale. Sono simili usanze anche se 
in nazioni diverse e in lingue diverse. Cibo, canzoni 
e giochi sono tutte parte integrante delle festività. 
Ma ogni nazione ha le proprie tradizioni che 
riflettono la cultura del popolo e della lingua che 
parlano. Ecco che durante la festa di fine semestre 
ho voluto concludere con una carrellata di cibi, 
canzoni e tradizioni tipiche Italiane che anche qui in 
Michigan si tramandano e si rispettano.  
 Nel ripercorrere le usanze nelle varie regioni 
italiane, i bambini della classe Cuccioli L1 di 
Northville, insieme alle loro famiglie, hanno cantato 
le canzoni (anche nella versione inglese) Tu scendi 
dalle Stelle, Gloria in Terra, Con i rami 
d’Agrifoglio, Santa Lucia, Il Primo Natale, Nella 
Mangiatoia, Astro del Ciel, Oh, Santa Notte, Venite 
Fedeli, l ’Albero di Natale, Din Don Dan, 
Fermarono i cieli, Bianco Natale.  
E per finire una bella tombolata!!!  

Maestra Cristina Corteggiani

 The Michigan Chapter of the Dante Alighieri Society offers Italian language and cultural classes for a wide 
variety of ages and skill levels (Italian as a second language), and AP preparation classes.  
 DAS offers classes aimed at children of Italian background who already possess Italian language skills. 
Instructors teach Italian-based courses, including culture, history, geography, and literature.  
Classes are taught in different locations.  Ann Arbor, Birmingham, Grosse Pointe, and Northville. 

 An important new feature is the addition of One-on-one classes and can be held also online using Skype. 
Check DAS website for updates and schedules: www.dantemichigan.org 

 If you are interested in Italian Second Language for children/Adults (Beginner, Intermediate, Advanced), 
  Adults conversation (Intermediate, Advanced), Latin, AP preparation course, please contact us 
at: info@dantemichigan.org 

La classe di Italiano Junior a Birmingham, 
durante la festicciola di Natale con la maestra 
Sandra. 
I bambini hanno imparato la filastrocca A 
Mezzanotte e ascoltato e cantato Tu scendi dalle 
stelle. 

http://www.dantemichigan.org
http://www.dantemichigan.org
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Ann Arbor Children Classes

La classe Cuccioli ad Ann Arbor con bambini dai 5-7 anni. 
  
Sono tutti molto bravi e molto carini ed hanno voglia 
d’imparare e stare in compagnia con altri ragazzini 
bilingui in italiano ed inglese.    
 
A loro piacciono molto i libri e le filastrocche italiane, ma 
sopratutto sono appassionatissimi di giocare a nascondino 
alla fine di ogni lezione! 

~~ Sofia Squattriti

La classe JUNIORS  di bambini tra gli 8 e 9 anni.   
Una classe molto amalgamata, di comprensione veloce.  
Sono molto attivi e interessati a qualsiasi argomento. 

~~Nunzia Mazza 

La classe delle medie, un simpaticissimo 
gruppo con noi da diversi anni. Dall'anno 
prossimo  alcuni di loro saranno alle 
superiori e si uniranno al gruppo che si 
prepara per l'esame AP di italiano.  

~~Gabriele Boccaccini 
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Il Consolato informa
NORMATIVA USA SULL’IMMIGRAZIONE - Pesanti sanzioni in presenza di situazioni di clandestinità e di 
eccedenza del periodo temporale (ESTA application) di soggiorno per turismo:    
1. La normativa statunitense in materia di Immigrazione prevede l’arresto e la successiva deportazione degli 
stranieri che si trovano negli Usa senza un regolare permesso di soggiorno, o che vi abbiano risieduto oltre il 
termine temporale concesso con specifico Visto di ingresso. E’, dunque, essenziale non eccedere il periodo di 
soggiorno negli Usa concesso con Visto, anche in caso di ingresso nel Paese per turismo secondo le modalità 
ESTA Application (concessione, alla frontiera Usa, di permesso non prorogabile di soggiorno per turismo, per 
un massimo di 90 giorni) 
2. La normativa ESTA prevede che la concessione di Autorizzazione all’ingresso negli Usa per turismo non 
garantisce l’effettiva entrata negli Stati Uniti. Il Funzionario americano delle Dogane prenderà, al riguardo, la 
decisione finale. Pertanto, lo straniero che abbia presentato domanda ESTA, pur avendone ottenuto la 
preventiva autorizzazione, non ha garantito l’ingresso negli Usa, ne’ ha diritto a presentare ricorso in caso di 
diniego, anche non motivato, alla frontiera d’entrata nel Paese. 
3. Occorre tenere presente che la temporanea uscita dagli Usa (in genere in Paesi limitrofi, quale Messico o 
Caraibi), non rappresenta per la normativa ESTA una garanzia di poter al rientro negli Usa ottenere un ulteriore 
ampio periodo di soggiorno per turismo (massimo 90 giorni). In presenza di molteplici e ravvicinati nel tempo 
reingressi nel Paese, il Funzionario delle Dogane Usa può discrezionalmente ridurre il periodo di autorizzazione 
al soggiorno per turismo negli Stati Uniti, ed anche respingere lo straniero alla frontiera. 

 Elenco  ufficiale  dei  candidati  ammessi  al  progetto  di  volontariato 
“VoluntarItaly”,  nei  Centri  Ricreativi degli  Oratori  Lombardi  per 
studenti  americani  di  italiano  (Estate  2016)  in  collaborazione  con  la 
Dante Alighieri Society-Michigan Chapter.

NAME                              HS/COLLEGE UNIVERSITY 
Alessandra Tozzi    University Of North       
   Carolina Chapel Hill 
Alexander Pemsler Kenyon College, OH 
Amanda Corcoran Yale University 
Ashley Roberts  Belmont University 
Ayana Caynes  St. John's University  
   Brooklyn 
Camila Biaggi  Santa Clara University 
Carla Soto  University Of California  
   Riverside 
Claire Heffernan  McGill University, Canada 
Diana Castro  Miami-Dade College 
Emma King  Wellesley  College, MA 
Evan Hayden  Michigan State University 
Gabriel Catenacci  Michigan State University 
Hannah Gonzales  Yale University 
Ivetty Estepan  Yale University 
Jacqueline Valadez University of Georgia 
John Vollmer  Wayne State University 
Jolene Yao  University Of Illinois   
   Chicago 
Jonathan Meola  Santa Clara University 
Josh Marzano  University Of Miami 
Julia Vallone  Dartmouth College 
Kaitlyn Gahrmann Santa Clara University 
Karen Herrejon  Northern Illinois University 
Kevin Quain  Wayne State University 
Kyle Studnicka  University Of Wisconsin  
   Madison 
Laken Guza  Wayne State University 

NAME                              HS/COLLEGE UNIVERSITY 
Lia Golden  Duke University 
Lia Minonne  Smith College 
Livia Wentworth  High School Maryland 
Madai Martinez  University Of California  
   Riverside 
Maleny Quiroz  Santa Clara University 
Margherita Bautista University Of Illinois   
   Chicago 
Maria Victoria Velikovsky University Of Maryland  
   College Park 
Mary Collins  University Of Virginia 
Matilde Fabris  University Of Georgia 
Matteo Althoen  University Of Michigan 
Melchior Perella-Savarese University Of Notre Dame 
Nicholas Dudler  Santa Clara University 
Nikki Dombrowski University Of Delaware 
Olivia  Miraldi  Belmont University 
Oriana Penaranda  University Of Miami 
Oscar/Ricki Sanchez Haverford College 
Richard Robles  University Of California San 
   Diego 
Sofialyn Durosan  Ohio State University 
Tatiana De Rouen  Tulane University New  
   Orleans 
Tiffany Nguyen  Santa Clara University 
Xylina Marshall  University Of Tennessee 
Yliana Moreno  Arizona State University 
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2016 Membership Application/Renewal                                                                     

Check if you do not want to be listed in the DAS directory 

Membership Message 
 
Dear Friend: 
 In order to vote at the General 
Assembly, members must be in good 
standing, which means that membership 
dues must be paid in full by June 30th of 
each year.  
 Thereafter, you are still welcome to 
renew, but without the benefit of voting at 
the Annual Event.  
 You can become a member or 
renew online on  our website:     
www.dantemichigan.org or by filling out a 
copy of this form and mailing it with a 
check to our office. 
    If there are any questions, please let us 
know. 
Sincerely,  
 
Sandra Marinelli 
DAS Membership Chair 

Life $500 Individual $30

Corporate $300 Senior Citizen  
 (65 and over)

$20

Patron $60 Part Time Student  
Full Student free w/ID

$15 

—-

Family $50 Donation

Name

Address

City/State ZIP

Phone Number

Email

NON-PROFIT  
US POSTAGE 

PAID

TROY, MI

PERMIT N. 37

630 N. Old Woodward Ave - Suite 102 
Birmingham, MI | 48009

http://www.dantemichigan.org
http://www.dantemichigan.org

