Oslo, 16 - 5 - 1934.
Al Consiglio Centrale della Societa Nazionale
"Dante Alighieri",
Roma.
Mi permetto di inviare a codesto spettabile Consiglio
Centrale un breve rendiconto dell'attivita svolta durante l'anno
1933-34 da questa Sezione della "Dante".
Sono state tenute le otto riunioni seguenti:
1 ) .Lunedi 25 settembre- Principe L. ~~_agni Ludovisi: "Fontana
di Roma", conferenza con proiezioni.
2) Mercoledi 1 novembre- Dott. Emilio ~y~nino, Direttore della
e
Galleria Corsini di Roma: "Dalla romanita al dolce stil nuovo nella
em
pittura italiana" , conferenza con proiezioni tenuta nell'Aula Magna
del Museo locale.
3) ll..artedi 28 novembre- S.~ . .i.uigi PJrandellQ:"Giovanni Verga e la
poetica del natural!smo".~a conferenza f~ tenuta nella sala delle
.1feste all'Universita tavanti ad un pubbl1co distintissimo. Dopo la
conferenza dell ' illustre Accademico d'Italia egli era ospit~ di .
quattro S ocieta intellettuali, la Dant.e, le Associazioni degl1 art1sti~
d e_gli a.utor1.. e degli at,.tori' .. La vis1ta di Pirandello fu senza dubb1-o il pi u grande avvenimento nella vita della "Dante" di Oslo.
L(V eda Il Corriere della Sera, 2 gennaio 1934) ..
4). Mercoledi 6 dicembre q_uesta Sezione della nDante" celebre il
decimo annuale con un grande pranzo e una festa. Vi parteciparono
fra altri il Ministro d'Italia e la Contessa de Marsanich.
(Veda Il Popolo d'Italia,20 dicembre 1933).
5). Mercoledi 24 gennaio 1934- Signor Roberto ~: "Bonifiche
italiane-Paesaggi e vedute", conferenza con proiezioni. Il materiale
era stato messo alla disposizione del conferenziere dal Ministero
dell'Agricoltura e le lastre pagate da codesto spettabile Consiglio
Centrale. Approfitto dell'Occasione per ringraz-iare la 11 Dante" d.i
Roma della sua gentilezza.
6) Saba to 1 0 marzo : Dott. Salvatore Sibilia: 11 Una visita alle bellezze del Lazio" (con proiezioni).
_7) Giovedi 5 aprile: Concerto tenuto dalla "dicitrice 11 Geni Sadero
la q_uale eseguiva un programma di canti popolari italiani. Per
mezzo di questa Legazione d'Italia la Sadero aveva espresso il desiderio di essere invitata dalla "Dante" di Oslo.La invitammo, benche
q_uesta visita ci costasse molti q_uattrini. I critici non erano unani mi nel l oro gi udi zi o, e si ccome il P re sidente della "Dante" le spi egav ·: le ragioni p~r cui non trovava opportnno di rispondere alla critic a_
del gio rnale 11 Aftenposten"Jla Sadero gli scrisse una lettera molto
a cerba. :J isse di avere s:eritto alla "Dante" di Homa come alla1Legazione" di Oslo
per dire che il Pre sidente" pre sentando falsame'nte
i~ mio l~voro, ha anche mancato alle precise intenzioni della Dante~ · - ·
~ uesto e dunq_ue il mod.o in cui la Sadero ringrazia q_uesta Dante per
la reclame che fu fatta per essa e per tutto q_uello che facemmo per
~ resentarla al pubblico norvegese!
c) Lunedi 2 3 aprile- Prof. Giorgio P§.§_q_ual i: "Le Origini i tali che d ellu.....
Sicilia". A q_aesta conferenza i soci di q_uesta Societa classicafu ....
rono 1nv1tat1.
L'Assemblea Generale fu tenuta oggm. Il patrimonio della Societa
attualmente, pagate tutte le spese, Co rone 2446,31. Il numero
~~1 membri ~ a~esso ll~l Consiglio
composto oome l'anno scorso:
Presiaente: ?rof, Cav.Uff. Trygve Tranas, Vicepresidente: Cav.Uff.
S chanche Jonasen, Segretaria: S ig ~ ~rina V..argrethe Nielsen, Consiglieri :Signora Thiis, S ignora Borresen, i S ignori Thommessen, Caprino,
~rim eland e Bffifverfeldt.
Colgo l'occasione per rivolgere a codesto spettabile
Consiglio Centrale c istinti saluti .
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Il Presidente della "Dante" c'li

