
                                                      

Gentili soci: 
E’ con orgoglio che vi comunico che nel 2016 il 

nostro comitato si  è distinto sia per l’offerta dei 
corsi  d’italiano  che  per  gli  eventi  culturali.  Vi 
rimando  alle  pagine  del  Mosaico  per  ulteriori 
dettagli. 

Dopo  il  successo  del  2016  il  progetto  di 
volontariato  nei  Centri  Ricreativi  degli  Oratori 
Lombardi  per  studenti  americani  di  italiano 
(Estate  2017)  riparte.  Si  offre  la  possibilità  a  50 
studenti di fare volontariato in Italia. 
Una esperienza da non perdere! 

Ritengo  necessario,  più  del  messaggio  del 
presidente, dare spazio al comunicato stampa che 
leggerete di seguito. 

Vi aspetto ai nostri prossimi eventi!
~~ Lia Adelfi

DAS Michigan, President 
 

Il 20 gennaio 2017, il Console Maria Luisa Lapresa 
ha  firmato  un  protocollo  d ’intesa  con  il  Dipartimento 
dell ’Istruzione  dello  Stato  del  Michigan  a  sostegno 
dell ’insegnamento dell ’italiano nelle scuole pubbliche dello 
Stato.  In  particolare,  l ’obiettivo  di  questo  accordo, 
firmato dallo State Superintendent Brian J.  Whiston e 
da Krista Ried dell ’  Office of  Professional Preparation 
Services,  è  quello  di  favorire  l’inserimento  di  docenti 
italiani,  già  abilitati  in  Italia,  all ’insegnamento  nei 
distretti scolastici del Michigan.  

Il  protocollo  d ’intesa  è  il  risultato  di  trattative  e 
incontri  tra  i  rappresentanti  del  Dipartimento 
dell ’Istruzione, i membri dell ’Osservatorio della Lingua 
Italiana e il Console Lapresa.

The  Consulate  of  Italy  in  Detroit  and  the 
Department  of  Education  for  the  State  of 
Michigan Sign a Memorandum of Understanding 
to Promote Italian Language .

On January 20th 2017, the Consul of Italy, Dr. 
Maria Luisa Lapresa, met with Brian J. Whiston, 
Superintended  of  Education  for  the  State  of 
Mich igan  for  the  o ffic i a l  s i gn ing  o f  a 
Memorandum  of  Understanding  designed  to 
facilitate the promotion of the Italian language in 
K-12 schools in Michigan. 

The official document, believed to be the first 
of its kind between the Italian government and a 
Department of Education of a State in U.S.A., will 
allow  individuals  with  a  degree  from an  Italian 
University to teach in K-12 schools in Michigan by 
receiving  a  temporary  teaching  permit  from the 
Office of Certification in Lansing. 

This  important  milestone,  which is  designed 
to  address  the  possible  imminent  need  for 
certified  and  qualified  teachers  of  the  Italian 
language, was made possible thanks to the efforts 
and numerous meetings and discussions between 
Consul Lapresa, Superintendent Whiston and his 
staff of the Department of Education in Lansing, 
members  o f  the  Osser vator io  and  pa s t 
Representative Anthony Forlini. 

Il Mosaico
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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.

Societá Dante Alighieri del Michigan 
Area Metropolitana di Detroit

Present at the signing of the MOU were (seated L-R): State Superintendent 
Brian J. Whiston,  Krista Ried, Office of Professional Preparation Services, 
Maria Luisa Lapresa, Consul of Italy Standing (L-R):  Franco Iaderosa, 
Director of NOI Foundation, State Representative Anthony Forlini, Paolo 
Nervo, President NOI and Lia Adelfi, President Dante Alighieri Society-
Michigan



Il Mosaico                                                                                                                                                                     �2

Dante Alighieri Society 
Michigan Chapter 
630 N Old Woodward - Suite 102 
Birmingham, MI 48009 
Phone: 248.250.8928 
 
 
DAS Officers & Board of 
Directors:

Lia Adelfi  (President) 
Betina Schlossberg (Vice-President)  
Paola Melara De Sandre (Recording 
Sec.) 
Giulia Pittau (Treasurer) 
Cristina Corteggiani (C. Secretary.) 
Sandra Marinelli (Education -
Membership)  
Daniela D’Amico Henderson 
(Culture) 
Anna Castaldi Roselli (Director) 
Sabrina Cavallari Biancardi 
(Director) 

DAS Special Committees: 
Silvia Giorgini: Gruppo Ann Arbor 
Lia Adelfi:  Website, Mosaico 
Betina Schlossberg: By Laws

 
Contributors to this issue: 
Betina Schlossberg  
Cristina Corteggiani 
Daniela Henderson 
Monica Mazzotto 
Silvia Giorgini-Althoen 
Debora Cavagna Ferrabue 
 

 
The Dante Alighieri Society – 
Michigan Chapter is a 501(c)(3) 
nonprofit organization.  
All member dues are tax-deductible 
to the extent permitted by law. 

La Dante informa
ADDIO A TULLIO DE MAURO, GRANDE LINGUISTA ITALIANO 

Il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi ricorda il 
prof. Tullio De Mauro, scomparso il 5 gennaio 2017:  "Con la scomparsa di 
Tullio De Mauro l'Italia perde un grande luminare, uno studioso attivo su 
tanti fronti, dalla glottodidattica alla storia della lingua e della cultura del 
nostro  Paese.  Fondamentali  sono  stati  i  suoi  richiami  ai  pericoli 
dell'analfabetismo di ritorno che minacciano le giovani generazioni, come 
pure ai valori dell'integrazione con gli immigrati e alla salvaguardia del 
patrimonio  linguistico  dialettale.  Memorabili  i  suoi  saggi  e  le  sue 
inchieste  sulla  vitalità  dell'italiano  nel  mondo  e  l'impegno  civile  per 
promuovere il nostro patrimonio linguistico all'estero. De Mauro è stato 
anche un grande amico della Dante, sempre pronto a condividere idee e 
progetti,  da quelli  negli  anni  in cui  ha ricoperto la  carica  di  Ministro 
dell'Istruzione, fino all'innovazione del Premio Strega con l'inserimento 
della Dante Alighieri tra i voti della giuria internazionale.

Ricordo la passione con la quale abbiamo tante volte avuto modo di 
discutere sul futuro della lingua di Dante, come un anno fa quando ci 
siamo ritrovati  insieme nella  nostra  sede di  Palazzo Firenze al  Forum 
degli scrittori italiani e cinesi, organizzato con l'Unione Scrittori Cinesi e 
la Fondazione Bellonci.

La sua figura di scienziato, unitamente a quella di uomo impegnato 
civilmente resterà un riferimento imprescindibile per chiunque ha caro il 
destino della nostra lingua e della nostra cultura e per chi, come noi, è 
impegnato a promuoverla e difenderla"
Ufficio Stampa, Società Dante Alighieri

Il consolato informa
Si comunica che il superiore Ministero ha informato che il prossimo 

Console d'Italia a Detroit sarà la Dott.ssa Maria Manca
Formazione presso l’Università per Stranieri di Perugia con laurea in 

relazioni internazionali.
In seguito ad esame di concorso la dott.ssa Manca è stata nominata 

Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica.
AlI'Istituto  Diplomatico  della  Dir.  Gen.  Risorse  e  Innovazione, 

partecipa  al  corso  di  formazione  professionale  “Sidney  Sonnino”  (In 
applicazione  alIa  Dir.  Gen.  Promozione  Sistema  Paese,  Uff.  III  e  al 
Cerimoniale, Uff. II).
AlIa Dir. Gen. Cooperazione Sviluppo, Uff .III, 21 settembre 2011;
Secondo segretario commerciale a Tokyo, 2 maggio 2013.  
Confermata  nella  stessa  sede  con  funzioni  di  Primo  segretario 
commerciale, 21 dicembre 2014.
~~~~~~~~~~~
Un caloroso benvenuto dalla Società Dante Alighieri del Michigan 
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Adrian to Honor Italian Immigrants killed in 1901 train crash
On Thanksgiving Eve in 1901, two trains No. 4 and No. 13 collided near Adrian Michigan, killing over 

100 Italian immigrants who had recently come to the United States for a better life.
On impact, cars on Train 4 exploded but were saved from fire by the quick thinking of the Train’s 

engineer,  Aaron T.  Strong.  Train 13’s  cars  were shattered on impact but instantly  caught fire when an 
overhead kerosene lamp fell to the floor of one of the cars blocking the escape of those now trapped 
inside. Fire burning at over 2,000 degrees instantly cremated all those trapped inside. Local residents of 
both Seneca and Sand Creek rushed to the aid of the victims but could only watch in horror as the white 
hot flames consumed the wreckage. Fire burned into the night and could be seen up to 5 miles in all 
directions.

On the aftermath of the Wreck on November 28, 1901, the wreck draws hundreds to view the ghastly 
scene. They suddenly realize they are walking through the ash of human remains. Victim’s remains were 
taken to Croswell  Opera House for identification. Those who remained unidentified, because of their 
fragmented remains were placed in five coffins and buried here in Oakwood Cemetery.

For decades, they were forgotten- lost to history. However, thanks to recently discovered records, their 
unmarked graves have been located. “Now is the time to honor them”, said Adrian Mayor Jim Berryman.

The City of Adrian, the Consulate of Italy in Detroit, Dr. Maria Luisa Lapresa, and other community 
partners worked together, telling this compelling story through a Memorial Service and dedication of a 
sculpture created by Italian/American artist Sergio De Giusti.

The  Memorial  service  and  Dedication  took  place  on  September  24,  2016  at  Oakwood Cemetery 
located in Adrian Michigan.             
~~~City of Adrian News.

G. Pittau, C. Corteggiani, P. Erbaggio, L. Adelfi,  
J. Berriman and L Lapresa 

Italian Community fundraising event

Father Enzo Addari, blessing an urn containing additional remains from the train disaster that had been collected and donated long ago to the 
Lenawee County Historical Museum. The urn is now buried at the same grave site where Sergio De Giusti sculpture” Sogni Persi”  is.
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LA DONNA-ANGELO DANTESCA: ISPIRAZIONE PER UNA CONCEZIONE DI DONNA OGGI  
A lecture by Prof.ssa Debora Cavagna Ferrabue

La  donna  dantesca  e  la  donna  di  oggi,  questa  la  tematica  proposta  per  la 
giornata  dedicata  a  Dante  Alighieri.  Un  percorso  letterario  per  capire  come 
l’opera letteraria Dantesca si presenti oggi con urgente attualità, ricca di spunti 
interpretativi in una società dove ogni giorno le donne subiscono violenza.

Un percorso dedicato alla Vita Nova e quindi al tema dell’amore, alla donna–
angelo capace di  salvare  l’uomo e  quindi  di  elevarlo  spiritualmente.  Dante ha 
voluto sottolineare l’aspetto spirituale e il fascino soprannaturale della donna che 
suscita un sentimento che solo gli esseri di natura angelica possono risvegliare. 
Egli  si  rifà  alla  figura  della  donna-angelo,  concetto  fondamentale  della  poesia 
dello  Stilnovo;  un  amore  che  porta  alla  perfezione  morale  e  nella  Divina 
Commedia, Beatrice diventa la sua guida spirituale per elevarsi a Dio.

 In questo momento storico di  smarrimento sociale,  perché non rilanciare i 
valori  di  gentilezza  d’animo,  nobiltà  di  cuore  e  amore  spirituale  superando  il 

concetto di donna-oggetto–diavolo che innesca violenza insensata verso la donna. Dalla grande Letteratura 
italiana del passato arriva la risposta: evolvere verso la concezione di donna–angelo che Dante ci propone.

Dante’s woman and the woman of today, will take us on a literary journey to understand how Dante's literary work 
is very much present today, rich in interpretive ideas in a society where every day women suffer violence. In Nova Vita 
Dante takes on the theme of love, the Woman-Angel is able to save the man and then to raise him spiritually. The woman 
in the Commons period was considered, respected, and loved in a different way that in today’s society; we find the concept 
of a much more spiritual woman than we have today. Dante, in praise of Beatrice, celebrates the angelic characteristics of 
the young woman he loves (Bice di Folco Portinari),  extolling her virtues and moral behavior: the nobility, decency, 
modesty.

The  poet  does  not  provide  a  physical  description  wanting  instead  to  emphasize  the  spiritual  aspect  and  the 
supernatural fascination of the woman who arouses a feeling that only the nature of angelic beings can awaken. Dante 
refers to the Woman-Angel, a fundamental concept of Stilnovo poetry; a love that leads to moral perfection. In the Divine 
Comedy, Beatrice became his spiritual guide in the path to rise to God.
In this historical moment of social loss, why not raise the gentleness of spirit values, nobility of the heart and spiritual 
love beyond the concept of the Women-Object-Devil which has trigger senseless violence toward women.
From the great Italian literature of the past comes the answer: move towards the concept of Woman-Angel that Dante 
offers us.

Rediscover our roots 
Changes, especially for expatriates, can lead us to challenges in our personal 

and professional lives. Facing cultural diversity and new languages can make us feel 
out of place and without roots. These changes, however, can also help spur inner 
growth and awareness of our strengths and our own personality.  

In this meeting, open to Italian and the American public, Andrea talked about 
the  importance  of  finding  our  inner  balance,  discovering  our  authenticity,  and 
increasing our self-awareness. 

Andrea is a specialized Intercultural Coach and Transitional Coach, currently 
working with women from different countries:  Italy,  Brazil,  Mexico, France and 
Germany.  Working individually or in groups, Andrea empowers her students to live 
a more balanced and fulfilled life. She helps them reconnect with their inner values 
and strengths so that they can live a life full of satisfaction.
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When we think about Italy, the country's world-renowned beauty 
immediately comes to mind. What spells beauty, art and creativity more 
eloquently than fashion?

This year, the theme of the Week of Italian Language was "Italian 
and Creativity: Brands and Customs, Fashion and Design." CMLLC's 
Italian program had an ambitious vision for this year's celebration and 
the local  Italian community and the Italian Consulate supported the 
program's efforts to make the vision a reality.

Thanks  to  support  from the  Italian  community  and  the  Italian 
Consulate,  the  Italian  program  was  able  to  engage  in  illuminating 
conversations on the topics of creativity and fashion.  Raffaella Medoro 
gave a talk on this history of Italian fashion and the birth of the notion 
of "made in Italy"; director Luca Guardabascio discussed costumes in 
cinema; and Lucio Abate came from Naples to discuss art couture and 
the work of designer Gianni Molaro.

The week was crowned by discussions led by two very special guests: 
the Italian designer Gianni Molaro and director Enrica Viola.

Wayne State University displayed three sculpture-dresses by artist/
designer  Gianni  Molaro.  Visitors  were  able  to  examine  Molaro's 
imaginative dress designs during post-talk receptions, and the designer 
met virtually with us via Skype to greet participants, give us a tour of his 
atelier in a beautiful palazzo in Naples, and respond to our questions.

We also had the opportunity to host director Enrica Viola and to 
screen  her  fascinating  docufilm, Borsalino  City,  on  the  iconic 
“Borsalino”  hat.  After  the  screening,  the  audience  enjoyed  a  lively 
conversation about her film and the importance of the Borsalino hat 
beyond Italy’s boundaries.
~~ Silvia Giorgini-Althoen

XVI Week of the Italian Language. “Italian and 
Creativity: Brands and Customs, Fashion and Design”.

SETTIMANA 

DELLA LINGUA

ITALIANA

NEL MONDO

Organized  under  the  High  Patronage  of  the 
President of the Italian Republic by the Italian 
Program  in  the  Department  of  Classical  and 
Modern Languages, Literatures, and Cultures at 
Wayne  State  University,  with  the  generous 
support  of  the  Dante  Alighieri  Society  of 
Michigan,  the  Federazione  Abruzzese  del 
Michigan,  the  the  Italian  American  Cultural 
Society (IACS),  the Italian American Club of 
Livonia Charitable Foundation (IACLCF), the 
NOI  Foundation,  and  organized  under  the 
auspices of the Consulate of Italy in Detroit.



                                                      

DAS EVENTS

La  cucina  è  un’arte.  Non  a  caso,  Andy  Warhol 
sosteneva  che  “…sia  un  artista  chiunque  sappia  fare 
bene una cosa, cucinare per esempio”. 

La Cultura non è, infatti, unicamente connessa ai 
libri o ai musei. Cultura significa anche conoscere di un 
popolo le sue tradizioni che possono anche passare dai 
fornelli e dalle cucine, per arrivare poi nei nostri piatti. 
Valorizzare e tramandare la ricchezza della “memoria” 
enogastronomica italiana,  nelle sue molteplici  varietà 
regionali significa, mantenere intatte alcune identità e 
caratteristiche proprie del nostro paese. 

Seguendo  questa  filosofia,  per  la  prima  volta,  il 
Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione 
Internazionale  in  collaborazione  con  il  Ministero 
dell’Istruzione,  Università  e  Ricerca  e  il  Ministero 
delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione 
dell’Alta  Cucina  Italiana,  con  la  realizzazione  della 
“Settimana  della  Cucina  italiana  nel  Mondo”.   La 
Settimana  svoltasi  a  novembre  2016,  identificata  dal 
logo  “The  Extraord inar y  Ita l i an  Ta ste” ,  ha 
rappresentato l’apice delle attività svolte durante tutto 
l’anno, in tutto il mondo, di promozione del Made in 
Italy.

Per  promuovere  questo  evento,  il  14  novembre 
2016,  presso  il  Culinary  Auditorium –  Trevarrow di 
Auburn Hills, la Società Dante Alighieri - Michigan ha 
organizzato  una  serata  dedicata  all’inconfondibile 
gusto  italiano.  Ospite  d’eccezione,  lo  chef  Mario 
Rizzotti,  celebre  giudice  del  programma  televisivo 
“Iron  Chef  America”  e  profondo  intenditore  ed 
esperto  di  cucina  italiana  che,  con  passione  e 
competenza, assieme ad un’eccezionale team di cuochi 
da lui coordinati, tra i quali lo chef Adam Weisell, ha 
dato  una  straordinaria  dimostrazione  di  alta  cucina 
italiana. 

Il successo della serata,  oltre che per la maestria 
dello chef Rizzotti,  è stato anche dovuto alla grande 
partecipazione del pubblico.

“The Extraordinary Italian Taste, I Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” 
An extraordinary plan to support the internationalization of Made in Italy brand. 

presented by 
The Consulate of  Italy  in Detroit,  the Istituto di  Cultura in Chicago,  the Dante Alighieri  Society of 
Michigan  in  collaboration  with  the  Italian  Program  in  the  Department  of  Classical  and  Modern 
Languages, Literatures, and Cultures at Wayne State University, the Federazione Abruzzese del Michigan, 
the Italian American Cultural Society (IACS), the Italian American Club of Livonia Charitable Foundation 
(IACLCF)

Chefs Nate, M. Rizzotti & A. Weisell
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Presenti in sala, il Console italiano a Detroit, i 
rappresentanti  della  Federazione  Abruzzese  del 
Michigan,  l’Italian  American  Cultural  Society 
(IACS)  e  l’Italian  American  Club  of  Livonia 
Charitable Foundation (IACLCF).  

Lo chef Mario Rizzotti ha conquistato subito la 
simpatia ed attenzione del pubblico presente, con le 
sue preparazioni che spaziavano da un’insalatina di 
agrumi freschi con limone ed EVOO italiano DOP 
alle fantastiche pappardelle all’uovo con pesto rosso, 
melanzane  e  basilico  con  gocce  di  olio  EVOO 
italiano,  per  passare  poi  al  risotto  con  gamberi, 
zucchine  e  zafferano,  rifinito  con  gocce  di  aceto 
balsamico tradizionale,  per  concludere in  dolcezza 
con una eccezionale panna cotta con marmellata di 
arance siciliane e lamponi. 

Ad intervallare la  preparazione e l’assaggio dei 
prelibati  piatti,  lo  chef  Rizzotti,  in  qualità  di 
membro  deIl’Associazione  Assaggiatori  di  olio 
d’oliva,  ha  offerto  inoltre  un’interessante  ed 
istruttiva degustazione di olio d’oliva, finalizzata al 
riconoscimento e alla valorizzazione di un prodotto 
di qualità come l’olio di oliva italiano.

Grazie alla  Dante Alighieri  Society e  allo chef 
Rizzotti,  il  pubblico ha passato una piacevolissima 
serata all’insegna del gusto italiano ma anche della 
simpatia,  della  passione  ed  allegria  che  in  cucina 
dovrebbero essere sempre gli  ingredienti  “segreti”, 
in grado di garantire la riuscita di ogni piatto.
~~ Monica Mazzotto

Thank you to The Italian Pantry, LLC for providing the following Italian products:
~~ Olive di Castelvetrano, Cipolline in agrodolce, and Crostini con pate' di carciofi e tonno (Villa Reale)
~~ Marmellata di arance siciliane (Villa Reale)
~~ Pappardelle all'uovo (Pasta di Camerino)
~~ EVOO Italiano DOP (Bonoli)
~~ Aceto balsamico tradizionale (Giuseppe Giusti)

I ringraziamenti ai rappresentanti della Italia Pantry, che 
hanno anche offerto ‘l’espresso Caffè Borbone.

In basso Monica Mazzotto riceve da F. Seidita il panettone 
natalizio ch si è aggiudicata con l’estrazione.
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Food and Film
The great maestro of Italian cinema, Ettore Scola, died January 19, 2016, and we were honored to 

screen a film celebrating his memory for the first annual Settimana della Cucina Italiana nel Mondo at 
Wayne State University. Scola made sweeping films that, with a comic, ironic melancholy, summarized the 
charged events of the twentieth century. He directed dozens of films, including C’eravamo tanto amati 
(1974) and Una giornata particolare (1977), and worked with scores of the most important actors in Italian 
cinema: Marcello Mastroianni and Sophia Loren, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, and 
later  Sergio  Castellitto,  Diego  Abatantuono.  Our  Italian  Film Festival  USA featured  his  Che  strano 
chiamarsi Federico (2013), an imaginative film dedicated to the memory of his friendship with Federico 
Fellini, and Scola’s last.  

La  cena,  made  in  1998,  also  features  familiar  faces  for  those  who  love  Italian  cinema:  Giancarlo 
Giannini,  Vittorio  Gassman,  Fanny Ardant,  Stefania  Sandrelli.  The film tells  the  story  of  an ordinary 
evening at a cozy restaurant, when a whole swirl of conversations takes place, people make discoveries 
about one another and about themselves, surprises are revealed, and souls are bared. In this sense, it is a 
precursor to a genre of theatrical kind of cinema that rotates around intense, lived experiences around a 
dinner table. Last year’s Il nome del figlio (2015) directed by Francesca Archibugi, or the 2016 film Perfetti 
sconosciuti by Paolo Genovese, are other recent examples of this genre. 

In preparing to present La cena (1998), I began to think about Italian films and food, a subject that has 
intrigued me as a film scholar and a teacher. On our study abroad program in Abruzzo, Italy, I teach a 
course titled “Slow Cinema,” which aims to awaken students to alternative paces of life and art. Our course 
is framed by the Slow Food manifesto, and includes a section on foodways and food culture in Italy. I often 
call on the American film Big Night (1996), directed by Stanley Tucci, to summon up the mouth-watering 
potentials of food prepared lovingly, simply, with attention to fresh ingredients and traditional recipes. 
This because, in spite of the absolute centrality of food to Italian culture, there aren’t all that many Italian 
films in which food is the central protagonist, at least not like in the Japanese film Tampopo (1995), or the 
Danish  Babette’s  Feast  (1987) .  There  are  iconic  food  moments,  of  course,  in  Italian  cinema,  like  the 
spaghetti  in  Un americano a  Roma (1954) ,  or  the mozzarella  in  carrozza in Ladri  di  biciclette  (1948). 
Usually, though, food is so intimately interwoven in events in Italian cinema that it is quite literally an 
organic part of the cinematic text. Think of the elaborate, multi-course meals in Visconti’s Il gattopardo 
(1963), or the convivial dinner scenes on the Roman terrace in Le fati ignoranti (2001). Italian wine, say 
connoisseurs, is made to be paired with food, and I think that food is made to be paired with-everything. 
Food, in short, is not simply an element of Italian culture; rather, it is the convivial, nourishing substance 
around and through which culture and life are lived. 
~~Elena Past, Associate Professor of Italian
Associate Chair, Classical and Modern Languages, Literatures, and Cultures

The First Week of Italian Cuisine in the World continued at the Helen L. DeRoy Auditorium 
with  a  lecture  by  Laura  Motta“The  roots  of  Italian  Taste:  revisiting  seven  thousand  years  of 
culinary traditions” 
 Many of the Italian traditional ingredients can be tracked back to prehistoric time, since the first 
domesticated plants have been cultivated during the neolithic. 

This historical overview, based on recent archaeological and ethnohistorical research, explores the past 
lives of Italian traditional food from Romans’ cookbooks to Medieval monasteries and fascist propaganda. 
 
~~~Laura Motta, PhD, Assistant Research Scientist at the Kelsey Museum of Archaeology and the Museum 
of Anthropology, The University of Michigan. Prof. Motta specializes in Bioarcheology and Archaeobotany. 

Following the lecture film screening “La Cena” by Ettore Scola, introduced by Elena Past.
 
Italian film projections are related to food and cooking and are shown in collaboration with the DGSP, 
Istituto Luce and ANICA
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DAS EDUCATION 

Iº Corso di formazione insegnanti Società Dante Alighieri del Michigan.

Il 26 e 27 agosto 2016 presso la sede della Dante si è svolto i primo corso di formazione insegnanti 
“Didattica e pedagogia italiana” curato dalla Prof.ssa Debora Cavagna Ferrabue - Docente di Letteratura 
italiana e Storia - ISIS Einaudi -Bergamo. Sono intervenuti del prof. Boccaccini Gabriele e prof.ssa Silvia 
Giorgini Althoen.

Al termine del  corso,  sono stati  consegnati  gli  attestati  di  partecipazione alla presenza del  console 
d’Italia a Detroit, Maria Luisa Lapresa.

Presenti al corso di formazione:
Prof.ssa Debora Cavagna 
Ferrabue - Organizzatrice e 
docente, Prof. Gabriele 
Boccaccini, Prof.ssa Silvia 
Giorgini Althoen, Cristina 
Corteggiani, Sabrina Cavallari 
Biancardi, NunziaMazza, 
Simona Minadeo, Marta 
Cappato, Sandra Marinelli, 
Daniela Cappelli ed Alina 
Pacitto.

We want  to  thank  prof.  Andrea  Di  Tommaso 
that on behalf of his brother Dr. M. Donald Thomas 
(Mario  Di  Tommaso),  retired  Superintendent  of 
Schools,  Salt  Lake  City,  donated  to  the  Dante 
Alighieri  Society  of  Michigan  various  Italian 
manuscripts  and  letters,  a  collection  of  18th  and 
19th  century  letters  on  a  variety  of  themes  and 
topics.  
In the picture president L. Adelfi and A. Di Tommaso

“Sogni Persi” is the name of Sergio De Giusti’s 
sculpture  made  to  honor  Italian  immigrants 
killed in the 1901 train crash.  

We  want  to  thank  Sergio,  who  donated  a  
miniature of his sculpture to the Dante Alighieri 
Soc ie ty  o f  Mich igan  and  to  two  other 
organizations that contributed to the fundraising. 
 
In the picture Sergio De Giusti at DAS offices.
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La breve storia che vi voglio raccontare è reale,  semplicemente accaduta  davvero. Questo racconto riguarda mia figlia 
Tulia, una ragazza di soli 13 anni. 

Tulia ed io viviamo in Michigan ma per le vacanze estive eravamo in Italia quando, il 24 agosto 2016, un terribile boato 
nel mezzo della notte fece tremare le mura delle case e si prese tante vite umane. Ci siamo svegliate  in un grido di terrore, 
incontrollabile, agghiacciate.  

Nella notte tutto sembra come sempre. Stordite dalla paura non abbiamo realizzato cosa fosse realmente accaduto 
intorno a noi, solo la mattina seguente, guardando le immagini che scorrevano su tutti i canali tv, abbiamo capito cosa fosse 
realmente accaduto.  

Uno scenario surreale,  paragonabile  ai  tristi  bombardamenti  della  seconda Guerra mondiale,  ma quelle  immagini 
erano a colori e non in bianco e nero. L’antica torre dell’orologio appariva per metà sventrata, le rovine aggrovigliate,  le 
case storpiate, erano tutte scene reali.  La tristezza ha preso il posto dello smarrimento.

Rientrate in US,  tre mesi dopo, sedute al tavolo per la cena, abbiamo visto il primo segno di ripresa ad Amatrice; un 
piccolo  bar  aveva  ripreso  la  sua  attività  e  il  proprietario  voleva  mostrare  al  mondo la  volontà  di  questi  cittadini  di 
ricominciare a vivere una vita normale. 

“Ma  cos’e’  la normalità per i  bambini e i  ragazzi che non hanno più la loro casa?”,  mi ha chiesto Tulia.  In quel 
momento sapevo che Tulia, nella semplicità delle sue parole, aveva elaborato quello che era successo il 24 agosto. Con il 
suo cuore pieno di speranza e voglia di vita, Tulia  prese una decisione così grande per una ragazza così giovane: voleva 
contribuire ad aiutare quei ragazzi e così ha deciso di raccogliere dei fondi per poter portare dei semplici regali per Natale  
ai bambini di Amatrice.  

Tulia si dimostrava determinata e con le idee chiare. Prima di tutto  contattò la scuola di Amatrice per chiedere quanti 
studenti ci fossero e in un secondo tempo  progettò un piano di raccolta, coinvolgendo anche Helisa, la sorella maggiore di 
15 anni e Madeline, coetanea, amica e vicina di casa . La scuola di Tulia le promise di sostenerla e di contribuire alla raccolta 
fondi.  Il piccolo gruppo si è attivato per produrre un simpatico scacciapensieri,  uno slime-un anti stress, fatto di un 
impasto di colla, detersivo e coloranti. E lo ha proposto in vendita coinvolgendo i suoi compagni, gli amici e tante famiglie 
michigane. In una semplice scatola di scarpe, in meno di un un mese, Tulia ha raccolto ben $400! Questo le ha permesso di 
comprare dei cappelli del Michigan a tutti i ragazzi delle medie. 
 Ed ecco  tutta la nostra famiglia, in volo  verso quell’ ltalia splendida e martoriata, coinvolta in un’esperienza forte, che 
ci ha unito e ci ha reso più forti. Alla scuola di Amatrice ci stavano aspettando; Tulia aveva fissato un appuntamento con 
loro.

Il 23 Dicembre, Tulia, Helisa, io e mio marito abbiamo guidato per circa 2 ore per raggiungere la Amatrice, devastata 
dal terremoto, nel silenzio dei paesi evacuati, senza vita. Il silenzio però è stato spezzato all’improvviso dalle risa di gioia 
dei ragazzi di Amatrice quando, con due pesanti valigie portate dal Michigan,  Tulia ha consegnato loro quei semplici doni. 

La tristezza è stata spazzata via dall’allegria e dalla forza dei ragazzi,  ragazzi tra loro lontani ma vicini nel cuore.
E quando ho guardato le nuvole dal finestrino del nostro aereo verso casa, in Michigan, ho pensato con commozione che i 
ragazzi  di  Amatrice  hanno avuto un regalo  di  Natale  un po’  speciale,  proprio  grazie  alla  forza  e  alla  volontà  di  una  
ragazzina di 13 anni.
Il 23 dicembre sono stata testimone di come i nostri ragazzi sono il “Futuro”, puro, determinato e migliore!
La volontà di Tulia di voler regalare un sorriso ha vinto contro la paura e la desolazione del terremoto.
Una vera storia di Natale!
~~Daniela D’Amico Henderson

Una vera storia di Natale!
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Lo  scorso  12  ottobre  2016  è  stato 
un giorno speciale. 

Mi sono molto commossa durante 
la  cena  che  la  Dante  Alighieri,  in 
collaborazione  con  Silvio  Medoro 
(Silvioʼs  Organic  Pizza,  Ann  Arbor, 
MI),  ha  organizzato   per  raccogliere 
fondi  da  destinare  a  Capodacqua, 
frazione di Arquata del Tronto, Ascoli 
Piceno, Marche, Italia.

Capodacqua  é,  o  meglio  era,  il 
paesello dove mia mamma è nata, dove 
ho  speso  parte  della  mia  infanzia  e 
dove i miei zii e i miei cugini vivevano. 
Vedere  che  l a  lo ro  v i ta  è  s ta ta 
completamente  sconvolta  da  eventi 
incontrollabili fa molto male e la lontananza non aiuta. Il supporto ricevuto dalla Dante e da tutti coloro 
che hanno contribuito, ha portato luce e speranza nel futuro che verrà.

I fondi raccolti  durante e dopo lʼevento sono stati  trasferiti  allʼAssociazione Capodacqua Viva per 
progetti di recupero architettonico, culturale e aggregativo. La somma erogata è pari $6,286.00. 

E’ stato deciso, inoltre, di donare i fondi destinati alla borsa di studio del 2014, non assegnata, al FAI 
Fondo Ambiente Italiano che si e’ mobilitato per Capodacqua  con il restauro della Cappella della Madonna 
del Sole. “Un piccolo passo per il recupero dellʼidentità perduta del borgo, certo di interpretare il sentire 
commossi di tutti gli Italiani”. La somma erogata è pari ad $1,300.00.

Ricordo  che  è  ancora  possibile  effettuare  donazioni  spontanee  per  entrambe  le  associazioni  e  Vi 
ringrazio ancora dal profondo del cuore.

~~Sandra Marinelli

Get Involved! 
Become  a  member.  Register  for  a  language  class.  Volunteer.  As an  all  volunteer  organization 
(except teachers)  Dante activities are made possible only by the time, energy, passion and love of our 
volunteers and members. Our events and gatherings create opportunities to learn more about Italy, its 
language and culture and to meet other people. You are encouraged to become actively engaged in Dante's 
programs! 
Volunteer opportunities: Serve on the Education, Membership, and Cultural Committee
To volunteer for any position or activity or if you have questions before committing, send an email to: 
president@dantemichigan.org or call at 248.250.8928

Durante  la  cena  di  commiato  il  board  della 
società  Dante  Alighieri  del  Michigan  ha  voluto 
omaggiare  il  console  Maria  Luisa  Lapresa  con  il 
medaglione creato dallo scultore Sergio De Giusti. 

Inoltre,  è  stato  consegnato  a  Maria  Luisa 
Lapresa,  un  certificato  di  stima in  riconoscimento 
del  suo  eccezionale  servizio  e  dedizione  verso  la 
comunità italiana nella Circoscrizione Consolare di 
Detroit.

Il  Board  della  Dante  Alighieri  del  Michigan 
augura al console Maria Luisa Lapresa una carriera e 
vita ricca di soddisfazioni.

mailto:president@dantemichigan.org
mailto:president@dantemichigan.org
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       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 Membership Meeting. 

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,  
 
Sabrina Cavallari
DAS Membership Chair

Life $500 Individual $30

Corporate $300 Senior Citizen 
 (65 and over)

$20

Patron $60 Student free w/ID

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

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 Ann Arbor, Birmingham, Grosse Pointe, and Northville.  
One-on-one classes are available  and can be held also online.
Check DAS website for updates and schedules: www.dantemichigan.org

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

