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Cari amici della lingua e della cultura italiana, iniziamo grazie a CASA ITALIA una nuova
avventura e diamo il via a questo piccolo giornalino che ci accompagnerà ogni mese
alla scoperta di libri, notizie curiosità ed eventi che gravitano attorno al nostro neonato
centro di cultura ad Ankara.
Vi invitiamo a leggerci e seguirci attivamente scrivendo articoli commenti e venendo a
trovarci presso la nostra sede di Billur sokak.

LA BIBLIOTECA
Stiamo cercando di ricostruire l’unica biblioteca italiana ad Ankara. Sia per gli studenti che vorrebbero
leggere in italiano ma non riescono a trovare libri in
lingua, sia per i molti italiani di passaggio o stanziali
ad Ankara che non si rassegnano alla lettura digitale.
Al momento abbiamo raccolto circa 300 testi, ma la
biblioteca per crescere ha bisogno del vostro aiuto: donate un libro, è bello condividerlo con chi ama leggere.

Questo mese vogliamo presentarvi un libro che negli
ultimi anni ha riscosso molto successo in Italia e all’estero. Sono iniziate le riprese per un adattamento cinematografico dell’opera, una serie televisiva di 8 puntate in collaborazione con RAI e la prestigiosa HBO
americana. Curiosità: Elsa ferrante, l’autrice è solo uno
pseudonimo, non sappiamo in realtà chi si nasconda
dietro questo nome.
L’amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla
di personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L’autrice scava intanto nella natura complessa dell’amicizia tra due bambine, tra
due ragazzine, tra due donne, seguendo passo passo la
loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che nutrono
nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra poi gli
effetti dei cambiamenti che investono il rione, Napoli,
l’Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le
amiche e il loro legame. E tutto ciò precipita nella pagina con l’andamento delle grandi narrazioni popolari, dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando fondi segreti dei
personaggi, sommando evento a evento senza tregua,
ma con la profondità e la potenza di voce a cui l’autrice ci ha abituati... Non vogliamo dirvi altro per non
guastare il piacere della lettura. Torniamo invece all’inizio. Dicevamo che L’amica geniale appartiene a quel
genere di libro che si vorrebbe non finisse mai. E infatti non finisce. O, per dire meglio, porta compiutamente a termine in questo primo romanzo la narrazione
dell’infanzia e dell’adolescenza di Lila e di Elena, ma
ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamenti che
stanno per sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto.La storia continua nei volumi successivi
per raccontarci la giovinezza, la maturità, la vecchiaia
incipiente delle due amiche. 

 Potete trovare L’amica geniale presso la Biblioteca
di Casa Italia.
Nella nostra biblioteca non ci sono solo libri. Potete
trovare al momento anche FOCUS il mensile di divulgazione scientifica ricco di immagine e notizie riguardanti scienze, tecnologia, psicologia, animali curiosità
e molto altro.
La rivista arriva ad Ankara ogni mese dalle più disparate città italiane grazie ad una catena di solidarietà.
Vorremmo fare un piccolo gioco con voi. Guardate
questa foto:
Riuscite a capire da dove viene esattamente il numero
di Focus di Ottobre?

com, verrà sorteggiato un vincitore ogni mese tra coloro che daranno la risposta giusta e verranno assegnati piccoli premi.

Scriveteci la vostra risposta a casaitaliaankara@gmail.

Un indizio: si tratta di una località nel sud Italia.

ZUPPA DI FUNGHI E CASTAGNE
•
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n
o
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1) Praticate un’incisione sulla buccia di ogni castagna , poi immergetele in una pentola di acqua bollente e
lessatele per 20 minuti; al termine scolatele, sbucciatele ed eliminate tutte le pellicine.
2) Tritate gli scalogni e fateli appassire in 4 cucchiai di olio extravergine di oliva con gli aghi di rosmarino
tritati, quindi aggiungete le castagne e fatele insaporire a fuoco vivace per 10 minuti. Salate, pepate, versate
1 l di acqua bollente e lessate per altri 50 minuti.
3) Spazzolate i porcini, raschiate leggermente gli eventuali residui di terra ed eliminateli con carta da cucina
inumidita.
4) Fate rosolare l’aglio nell’olio rimasto, unite i funghi tagliati a fette non troppo sottili, metà prezzemolo fate
cuocere per 20 minuti e al termine salate e pepate.
5) Frullate le castagne con abbondante brodo di cottura e rimettetele a cuocere. Unite i funghi e i maltagliati,
lessateli al dente e servite la zuppa spolverizzata con il prezzemolo rimasto.
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ITALIANI AD ANKARA
In questa sezione ogni mese troverete un’intervista con un italiano o un italiana che vivono e
lavorano ad Ankara. Per il mese di ottobre abbiamo preferito riservare questo spazio non ad
una persona ma alla lingua italiana in generale.
Dal 16 al 24 ottobre si celebra infatti la XVII
Settimana della Lingua Italiana nel mondo.
Potete leggere il programma completo cliccando sul link sottostante: https://www.facebook.
com/ankaraculturale/photos/pcb.4445829692
68807/1433987936636796/?type=3
Verranno proiettati diversi documentari presso l’Università di Ankara, facoltà di Lingua
Storia e Geografia, si potrà ascoltare su TRT
una trasmissione radiofonica dedicata alle
musiche dei film del cinema italiano nonché
un concerto dal vivo tenuto dall’orchestra sinfonica dell’Università di Baskent, ci saranno in
oltre varie conferenze di relatori italiani presso
l’Università di Ankara, Bilkent ed Eskisehir.
Ricordiamo in ultimo anche il contributo di
CASA ITALIA che parteciperà all’evento sia
con la già citata lezione tematica su Fantozzi
sia con l’inaugurazione ufficiale (su invito) del
16 Ottobre.

IL CINEMA
Probabilmente a partire da Gennaio 2018 prenderà il
via una rassegna cinematografica di film italiani con
sottotitoli in turco o in inglese, il venerdi sera alle ore
19.00 ogni due settimane. I film visionati saranno poi
disponibili presso l’archivio di CASA ITALIA. Questo
mese non abbiamo film in programma, in occasione

della settimana della lingua italiana nel mondo vorremmo però rendere omaggio ad un attore comico
italiano, Paolo Villaggio, scomparso di recente. Mercoledì 18 ottobre faremo una sorta di lezione in italiano dedicata al suo più celebre personaggio Ugo Fantozzi, in collaborazione con gli studenti di Casa Italia
visionando e commentanto alcune scene celebri dei
suoi film.
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LE BORSE DI STUDIO

Da anni l’Istituto Italiano di Cultura
prima, l’Ufficio culturale dell’ambasciata poi, ed ora CASA ITALIA offrono agli studenti che frequentano
i corsi di lingua la possibilità di beneficiare di borse di studio al 50% o
al 100% presso università e scuole di
lingua private in Italia. Collaboriamo
con circa 50 scuole di lingua nelle più
diverse città italiane, non solo Roma,
Milano o Firenze ma anche piccole
scuole in centri minori di provincia
sconosciuti ai più, che offrono però
agli studenti l’opportunità di un‘esperienza autentica e molto particolare.
Vogliamo inaugurare questo primo
numero del giornalino parlandovi
della città di REGGIO CALABRIA
e dell’Università per stranieri Dante
Alighieri www.unistrada.it

caso intrappolati nella rete di un
pescatore che non credeva ai propri
occhi. Le statue risalgono al V secolo a.c., realizzate ad Atene da autore sconociuto e destinate ad essere
trasportate a Roma. A seguito di un

naufragio sono rimaste per secoli sepolte in mare fino al ritrovamento. Al
momento queste splendide figure restaurate sono visibili presso il Museo
Archeologico di Reggio Calabria.

Vi invitiamo a visitare il sito internet
per maggiori informazioni. Quest’estate ben 3 dei nostri studenti sono
stati ospiti di questa università con
borse al 100 %, Ulas, Mert e Tolga.
Reggio Calabria è una città del sud,
accogliente, economica, vivace. Si
trova davanti allo stretto di Messina,
punto di partenza ideale per chi vuole farsi anche un giro in Sicilia. Buon
cibo belle spiagge, cultura e divertimento. Ecco alcune immagini:

Yeni dönem kurlar 27 Kasımda, sadece birinci kurlar 30 Ekimde başlayacaktır.

Nel 1972 questi due bellissimi guerrieri di bronzo furono ritrovati per
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