
 
 
Società Dante Alighieri Stoccolma 
Il mondo in italiano a Stoccolma  
Presidente Christel Schultz Wigelius 
 
Il nuovo Consiglio 2019-2020: 
Presidente – Christel Schultz Wigelius 
Vice presidente - Annina Rabe 
Segretaria – Susie de Ciutiis 
Sovraintendente ai conti – Allan Strömberg 
Registro Soci – Emma Bergmark 
Pagina web – Jan Öqvist 
Consigliere – Nina Laubert 
Istituto Italiano di Cultura C.M. Lerici 
 
Cari amici de La Dante, 
 
mi sento molto onorata e felice di essere stata eletta Presidente de La Dante. Il 
nostro obiettivo sarà di lavorare perché La Dante abbia un ruolo importante nel 
diffondere la lingua e la cultura italiana in Svezia in stretta collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Cultura C.M. Lerici Speriamo anche di poter collaborare 
con gli altri Comitati della Società Dante Alighieri in Svezia e naturalmente con 
la Società Dante Alighieri di Roma   
 
Conosco bene l’Italia e la lingua italiana dopo un servizio di ben 26 anni presso 
l’Ambasciata d’Italia a Stoccolma, molti anni come produttrice di festival 
culturali italiani ed altri, iniziative di gemellaggi, incarichi di traduzioni ed 
interpretariati, viaggi di studio con politici ed imprenditori italiani. Gli ultimi 13 
anni sono stata direttrice di Mäster Olofsgården a Gamla stan a Stoccolma dove 
ho progettato il Calendario d’avvento vivo fin dall’inizio 2005. Il Comune di 
Stoccolma mi ha assegnato il Premio Nelson per aver lanciato il progetto 
giovanile Dörren.nu sotto l’ombrello di Mäster Olofsgården.  
Ormai appena iniziata la vita da pensionata c’è più tempo per incarichi di 
volontariato in vari Consigli centrali come Zonta (un’organizzazione globale per 
difendere i diritti umani della donna) e Rotary. Molto tempo ed amore dedico 
anche alla mia grande famiglia con molti figli e nipotini. Nel tempo libero mi 
piace il ballo e la foto.  
 
------ 



Il nostro prossimo incontro avrà luogo il 18 marzo p.v. con una degustazione di 
vini presentata dall’importatore di vini e restauratore Carlo Taccola. Avremo il 
piacere di assaggiare ”vino cotto”, una specialità delle Marche e dell’Abruzzo.  
Carlo è un rinomato imprenditore e probabilmente il più famoso italiano del 
Comune di Haninge. È venuto in Svezia nel 1964 all’età di 23 anni e per caso si 
è sistemato a Haninge dove ha aperto il primo bar Hamburger in Svezia. 
Vegabaren è diventato un bar italiano molto frequentato. 
Carlo parlerà dei suoi vini e ci farà anche vedere delle immagini televisive delle 
Regioni di provenienza. 
 
La quota dei soci annuale di 250 kr va pagato al nostro conto postale 
197618-2 Società Dante Alighieri. Gli studenti pagano 150 kr. 
 
Programma della serata:  
 
ore 18.30 Carlo Taccola presenta i vini. 
ore 19.00 Degustazione dei vini con uno spuntino 
ore 19.30  Si serve un piatto di pasta o simile 
 
Speriamo di vedervi numerosi per conoscere meglio i vini italiani ed incontrare 
amici dell’Italia nel bellissimo Istituto Italiano di Cultura C.M.Lerici designato 
dal famoso Gio Ponti. La quota 130:- per i soci e 180:- per non soci va pagata 
al conto plusgiro entro il 14 marzo. Fra poco si può usare lo swish!  Se 
volete venire e non mangiare è gratuito per i soci ed i non soci pagano 50 
corone. 
Se non avete avuto tempo di pagare potete avvisare la partecipazione a: 
christel@christelschultz.se entro il 14 marzo e pagare all’ingresso quando 
venite. Se non avete avvisato la partecipazione siete benvenuti lo stesso ma non 
possiamo garantire che ci sia abbastanza da mangiare per tutti. 
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