
Cari amici e membri della Dante,

nonostante il numero dei casi della pandemia sia ancora molto 
alto, siamo lieti di potervi offrire un programma per la prima
veraestate 2022 molto vario e potenzialmente ricco di sorprese.
Fra le novità, abbiamo trovato un nuovo luogo , il „Café au 
Lait“ in Brombergstr. 33 nel quartiere Wiehre, dove „giovani 
e men giovani“ potranno incontrarsi e scambiare idee in 
un’atmosfera piacevole e accogliente. Queste occasioni di 
incontro avranno luogo a partire da maggio, ogni primo 
giovedì del mese dalle 18:00, sotto il nome di „Aperitivo“.  
A serate informali si alterneranno altre animate da un 
moderato programma culturale. Abbiamo molte idee a 
riguardo – lasciatevi sorprendere.
Per quanto riguarda il programma più generale della Dante, 
troverete le date degli eventi in ordine cronologico – saranno 
sempre e comunque rispettate le rispettive regole Covid. La 
registrazione o la prenotazione a tutti gli eventi si fa tramite il 
nostro nuovo sito web https://dante-freiburg.de. 
In particolare, ci teniamo a raccomandare un ulteriore „high
light“, cioè l’escursione a Heitersheim alla Villa Urbana, a cui 
farà seguito una degustazione di vini alla cantina Zotz e una 
cena finale al „Al Dente“ di Staufen.

INCONTRI REGOLARI e  
GRUPPI DI DISCUSSIONE 

Ristorante Milano, Schusterstraße 7, Friburgo i.Br.
Incontro in lingua tedesca per amici e amiche dell’Italia
Sempre il 1° lunedì del mese alle ore 19:00 
(in caso di un giorno festivo si fa la settimana successiva)

Ristorante Milano, Schusterstraße 7, Friburgo i.Br.
Incontro in lingua italiana per chi parla la lingua
Sempre il 3° lunedì del mese alle ore 19:00
(in caso di un giorno festivo si fa la settimana successiva)
Per i nostri amici italiani che desiderano conversare nella loro 
lingua madre e per tutti gli altri italofoni che vogliono man
tenere la loro conoscenza della lingua italiana. 
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Programma
II  2022

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

IL MONDO IN ITALIANO

https://dante-freiburg.de



Café au Lait, Brombergstr. 33 a Friburgo
„Aperitivo“
Ogni primo giovedì del mese a partire da maggio  
alle ore 18:00:

5 maggio  Giochi e interazione sia in lingua tedesca che italia
na con Silvia Ros e Donato Cocozza.

2 giugno  „Festa della Repubblica“ – Significato e storia della 
festività italiana con Donato Cocozza.

7 luglio  Lettura di testi e discussione in italiano e tedesco 
con Silvia Ros e Ruth MaderKoltay. 

Per tutti gli incontri:
Partecipazione spontanea e gratuita (ad eccezione di cibo e 
bevande) ed aperta a tutti, senza necessità di registrazione.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Venerdì, 29 aprile, dalle 14:00 alle 17:00
Collegio Kolping, Hildastr. 39, Friburgo
Laboratorio di pittura con Rosa Aquino

Costo del materiale 15 €; massimo 10 partecipanti.

Nel nostro laboratorio di pittura faremo segnalibri, cartoline e 
biglietti d’auguri. Impareremo diverse tecniche di acquerello in 
combinazione con il disegno fino al lettering e svilupperemo 
l’armonia tra i colori. Queste sono tecniche semplici che 
portano a risultati rapidi e piacevoli.

Si prega di portare: Panno per pulire la vernice, matita 2 B, 
Stabilo nera e sottile, scatola di acquerelli e pennello se dispo
nibile.

Lunedì, 2 maggio, ore 18:00 
Teatro di Friburgo, Foyer d’inverno,  
Bertholdstr. 46
Heiko Voss – Introduzione all’opera  
„Madama Butterfly“ di Giacomo Puccini

Ingresso: non soci 2,50 €

Per Puccini, „Madama Butterfly“ era „l’opera più espressiva e 
profonda che avesse scritto“. La geisha Butterfly è abbastanza 
sola con i suoi forti sentimenti d’amore, desiderio, ingenuità 
e fede in un mondo che si sviluppa diversamente intorno ai 
marines americani in Giappone alle soglie del XX secolo. Il tuo 
dolore finisce con un pugnale, solo tuo figlio ha una possibilità 
in una nuova terra e in un nuovo tempo.

Venerdì, 13 maggio, ore 18:00
Centro comunitario di Rieselfeld nella „Glashaus“,  
MariavonRudloffPlatz 2
Assemblea generale
Registrazione presso Myrtil Haefs, dantehaefs@gmx.de e  
Tel. 076174976
Dopo le questioni amministrative, vogliamo passare la serata 
con un incontro sociale, al quale i nostri membri possono 
contribuire con un piccolo buffet salato e dolce. Invitiamo alle 
bevande.

Mercoledì, 18 maggio, 18:15–21:25
Corso di cucina n. 305 651
EdithSteinSchule, Bissierstr. 17, Küche 5
In collaborazione con la VHS di Friburgo: 
Corso di cucina di Alessandro Spagnuolo

Registrazione alla VHS
Ingresso: 28 € incl. 8 € di cibo

Pasta con Amore
Con il cuoco italiano Alessandro Spagnuolo imparerai a fare da 
solo la pasta italiana originale. Ti mostrerà come fare la pasta, 



quali ripieni e salse sono tipici e come usare la macchina per la 
pasta. Verranno realizzati tre diversi tipi di pasta. Un bicchiere 
di vino rosso completa il corso. Una bella serata italiana! –
Si prega di portare con sé: grembiule, strofinaccio e contenitori 
sigillabili.

Sabato, 28 maggio, dalle 13:30
Escursione alla Villa Romana di Heiters-
heim – Degustazione di vini al Weingut 
Zotz a Heitersheim – Visita e cena al Risto-
rante „Al Dente“, Hauptstr. 43, Staufen

Per i membri della Società Dante Alighieri di Friburgo e  
gli amici. 

Ci incontreremo alle 13:30 alla stazione centrale di Friburgo, 
di fronte al negozio di cartoleria nell’atrio della stazione con 
un biglietto già acquistato (per 5,90 €), per il viaggio in treno 
verso Heitersheim. Partenza alle 13:42, arrivo alle 13:59.  
A Heitersheim prenderemo un taxi condiviso (ogni 8 persone, 
circa 15–20 € in totale da suddividere) per raggiungere la 
Villa Romana e per visitare la Villa Urbana. A guidarci sarà 
il nostro socio Heinrich Hachmöller, il quale ha suggerito 
questa escursione. In seguito continueremo verso la Cantina 
Zotz, dove potremo apprezzare dei buoni vini in una 
degustazione dalle 15:15–16:30 circa per 15 € a persona. 
Importante: i partecipanti devono essere almeno 10, altrimenti 
la degustazione non può aver luogo. In seguito, un taxi 
condiviso (25–30 € per taxi) ci porterà a Staufen – se vorrete, 
potrete arrivarci anche a piedi; dalle 17:30, il padrone di casa 
Massimiliano ci aspetterà nel suo bel ristorante „Al Dente“. Lì 
potremo assaporare deliziosi piatti in piacevole compagnia. Più 
tardi, si potrà prendere il treno per tornare a Friburgo (4,20 €).

È necessaria la registrazione sul nostro sito web, con 
l’indicazione dei punti del programma desiderati e delle 
corse in taxi.

Venerdì e sabato, 24 + 25 giugno, dalle 10:00 alle 18:00
Sulla piazza del municipio 
Mercato del gemellaggio delle città gemelle 
Presso il nostro stand saranno nuovamente disponibili infor
mazioni sulla nostra città gemella Padova.
Wim Mauthe suonerà per noi, Donato Cocozza scivolerà 
nel ruolo del „giovane Dante“ e saranno offerte nuovamente 
specialità culinarie.

Sabato, 9 luglio, ore 18:00 
Biblioteca comunale di Friburgo,  
Münsterplatz 17
Dott. Antonio Mileo – Procida – Capitale 
Italiana della Cultura 2022

Ingresso: non soci 2,50 €

Procida è una delle isole Flegree, nel Golfo di Napoli, e 
appartiene alla città metropolitana di Napoli, in Campania. 
Procida è anche il nome della principale e unica città dell’isola. 
Cosa siano la famosa processione del Venerdì Santo e l’antica 
e famigerata prigione di Terra Murata, lo scopriremo in questa 
interessante conferenza in tedesco.

L’intero onorario del dottor Mileo va al Tierschutz Bonn e.V. 
per gli aiuti all’Ucraina.



Luca Di Paolo
Alla „Haus auf Kurs“, Baslerstr. 42

DPA2DI-II-22  Livello base (A2) 
Libro di testo Con piacere nuovo A2, dalla lezione 8
Mar. 9:30–11:00, dal 26.04.2022

Donato Cocozza
Tutti i corsi alla „Haus auf Kurs“, Baslerstr. 42

COFEDO-II22  „Italiano per le vacanze“
Libro di testo: Fuori in vacanza, Langenscheidt
Giov. 18:00–19:30, dal 28.04.2022

COVTFR-II22  Corso di approfondimento Italiano
Contenuto e materiale didattico individuali
Ven. 9:30–11:00, dal 29.04.2022

Ogni lezione del 1° corso può essere frequentata senza impegno. 
Decidete della vostra partecipazione alla fine della lezione.

Costo del corso per 10 settimane 
per tutti i corsi con 90 minuti
Tassa per i membri meno il 10 %

Partecipanti    €      
8    80,–
7    90,–
6  100,–
5  115,–
4  130,–
3  160,–
2  180,–

Telefono d’informazione: Myrtil Haefs, Tel. 076174976
Dr. Ruth MaderKoltay: rumako1@gmx.de
Benedetta Muccioli: tabita94@hotmail.it
Francesco Forini: forinif@gmail.com 
Luca Di Paolo: dpl.dipaolo@gmail.com
Donato Cocozza: anderswo96@gmail.com

CORSI DI LINGUA
10 settimane, non durante le vacanze

Dr. Ruth Mader-Koltay
Tutti i corsi al Centre Culturel, Münsterplatz 11 nel Kornhaus

MKB1DI-II-22  Livello intermedio (B1) 
Libro di testo Con piacere B1, dalla lezione 5 
Mar. 11:00–12:30, dal 26.04.2022 

MKB1DO-II-22  Livello Intermedio (B1) 
Libro di testo Con piacere B1, dalla lezione 8 (più lettura)
Giov. 9:00–10:30, dal 28.04.2022 

MKB2DI-II-22  Livello avanzato (B2) 
Libro di testo Nuovo Espresso 4, dalla lezione 10 (più lettura)
Mar. 9:15–10:45, dal 26.04.2022

Benedetta Muccioli
Tutti i corsi alla „Haus auf Kurs“, Baslerstr. 42

MUKOMO-II-22  Corso di conversazione 
Lun. 9:30–11:00, dal 04.04.2022 

MUA2MI-II-22  Livello base (A2) 
Libro di testo Con piacere A2, dalla lezione 1
Mer. 9:30–11:00, dal 06.04.2022 

MUA1FR-II-22  Livello base (A1) 
Libro di testo Con piacere A1, dalla lezione 6 
Ven. 18:00–19:30, dal 08.04.2022

Francesco Forini
Alla „Haus auf Kurs“, Baslerstr. 42

FOA2MO-II-22  Livello base (A2) 
Libro di testo: sarà discusso nel corso 
Lun. 19:00–20:30, dal 02.05.2022



Ci dedichiamo a
l’amicizia italotedesca,

lo scambio culturale reciproco,
la lingua e la cultura italiana

Presidente: Myrtil Haefs

Tesoriere: Friedrich Leeck
Relazioni pubbliche e corsi di lingua: Myrtil Haefs

Assessori:
Paola NezmeskalSarti / Roberta MilaniEder

Ursula Wihler / Alessandro Spagnuolo

Informazioni:
Dante Alighieri Gesellschaft Freiburg e.V.

Myrtil Haefs
Schwimmbadstr. 19

79100 Freiburg
Tel. 076174976

EMail: dantehaefs@gmx.de

Reti sociali

Visitateci da Facebook, Instagram e Youtube.
Ci trovate inserendo Dante Freiburg.
Presentiamo molte foto, video e informazioni d’attualità.

Tassa annuale: Singolo 30 €; Coppie 50 € (deducibile dalle tasse)
Contributo per gli studenti: 10 €
Se ti iscrivi dopo il 01.07. il contributo è dovuto per la prima 
volta l’anno seguente.
Sparkasse Freiburg 
IBAN: DE37 6805 0101 0010 0313 13

Ringraziamo i nostri sponsor:

Illustrazione di copertina: Wikimedia Commons (Jastrow). 
Le foto: Wikimedia Commons (Jastrow), pixelio.de (Rosel Eckstein).
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