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BENTORNATI e  BENVENUTI a 
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https://www.carnevale.venezia.it/evento/il-concorso-della-maschera-piu-be-
lla/2020-02-16/ 
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Dante matters  
 

From the pen of the President 

                                
 

 

There are other opportunities to volunteer at the 

Dante. The Library group meets on Monday  

mornings. No experience is necessary.  

Thank you all for your support of the Dante School 

of Italian and the Dante Society. Looking forward 

to another year full of opportunities to learn about 

and to share Italian language and culture. A presto! 
 

Liz Jarvis 

President.  

 

    
 

 

 

                                                                                                                        
 

 

 

Domenica scorsa i giovani coristi dell’ex Corale 

Giuseppe Verdi si sono ritrovati dopo parecchi 

mesi di silenzio. Hanno pranzato tutti insieme nel 

ristorante dell’ANFE e naturalmente hanno 

cantato.             
 
 

                                     
                           
 
 
 
 

   
 
 

   

            

                                           

 

 

 

 

 

Cari soci, 

è difficile rendersi conto quanto presto si fanno 

                                   grandi i ragazzi! La mia  

                                   famiglia abiterà a Brisbane 

                                   per  tutto il 2021 e già ci  

                                   ci sono ‘sleepovers’ ogni 

                                   venerdì sera. 

                                   Per divertimento i miei   

                                   nipoti portano l’annaffiatoio  

                                   e la gomma per dare acqua 

                                   nel giardino facendo  

                                   attenzione a non bagnare la  

                                  nonna! Non so come 

prendere cura del mio giardino con le temperature 

alte e con la siccità nonostante le promesse di 

molta pioggia nelle previsioni del tempo!               

Welcome to students, new and returning!  

The semi Intensive courses in early January were 

very popular and normal courses started on 25th 

January. Many students stopped by to have a chat 

when our team was handing out flyers at New 

Farm Village on 16th January. It is not too late to 

enrol: there are 15 classes 

for you to choose from  

including the full range of  

levels that the Dante offers.  
 

Unfortunately, our 2020  

program of cultural  

activities was impacted  

by the COVID restrictions 

which also may cause us to be creative in the  

presentation of our 2021  

offerings. We have not yet celebrated the birth of  

Fellini, of Maria Montessori, of Gianni Rodari or 

of Raffaelo from last year. This year there will be 

recognition of two famous tenors, Enrico Caruso 

and Mario Lanza.     

The Annual General Meeting of the Society will 

be on March 19th at the Dante Rooms. Please con-

sider joining the Committee. Many of you have 

talents which would be helpful to the Society. 

Most of the previous committee have indicated a 

desire to continue and we are grateful for their  

vital contribution to the Society but there is also 

room for others who are passionate about the  

diffusion of Italian culture. 
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SUNDAY FEBRUARY 21 

Consider helping our intrepid BBQ captain, 

Mario, and his team even for just an hour. 

Contact the school for details.                                
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   Dalla scuola 
                 

Il primo trimestre del 2021 è cominciato con corsi di tutti i livelli e lezioni tutti i giorni, mattine e sere. 

Ci sono ancora restrizioni con il numero di studenti che ci possono essere nelle nostre stanze ma nonostante 

questo la scuola offre ben 15 classi con tante di queste al completo. 
 

It was wonderful to see everyone here at the Dante (instead of on the 

screen), being able to have a chat during intervallo is something that 

everyone had missed and is making up for it now.  

A warm BENVENUTI to the new students attending our school for the first 

time, we look forward to getting to know you and to chat in Italian. 

 

These are the classes that are confirmed for TERM 1 
 

 Monday 
         classes 

Tuesday 
classes 

Wednesday 
classes 

Thursday 
classes 

Friday 
classes 

Morning classes 
start at 10:00am 

 

        

     L 2 

        Elementare 
 

      C e S     

       L 3 
       L 4 
       C e S (12:30) 

        C e S 2 
        C e S 

Evening classes 
start at 6:30pm 

       L 2             
       C e S 1           

      Elementare 

    
      L 3           
  

      Elementare 
            
      L 1  

     

       L 2      
       L 4 

Conversation 
 3:30 to 5:00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

Two teenagers — one on the run from the immigrant trafficker her father used to work for, the other 
an illegal migrant from the Ivory Coast — form an unlikely but powerful bond as they travel together 
across the harsh and beautiful Sardinian landscape. 
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CONVERSAZIONE 

This Circolo is offered on Friday afternoons for anyone that would like to 

attend. The level is for high Intermediate to Advanced levels of language 

proficiency. 

It will be conducted by a facilitator giving structure and directions to the 

participants. 

At present we are keeping the circolo every two weeks but happy to have 

it more often if requested. The cost is $100 for 5 sessions. 

These are the dates for Term 1 

 

29 January      12 February   26 February 12 March  26 March 

 

The cost is of $100 for the five sessions. 
CINEFORUM 

   We are ready to start our Sunday afternoons 

   watching Italian films at the DAS. The first 

   offering will be a movie from last year Film 

   Festival. We can have English subtitles if  

   needed. Bring tissues, it is dramatic! 

Sunday 28 February at 4:00pm 

 

FIORE GEMELLO 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo circolo di conversazione, un bicchiere 

di prosecco ha agevolato le chiacchiere. 
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A.G.M. & WELCOME party  
   

 

      Notice of Annual General Meeting 
of the 

Dante Alighieri Society Inc. Brisbane 
Friday, March 19  
6:30pm – 7:00pm 

at the 
Dante Alighieri Cultural Centre 

26 Gray Street, New Farm 
 

Nominations for the 2021 Management Committee 
Nominations are invited from members wishing to stand for election to the Management Committee of the 
Dante Alighieri Society Inc. of Brisbane. The two nominators and the nominee must be financial members. 
The term of office of elected members is for one year. 
All nomination forms must be in the hands of the Secretary fourteen days before the Annual General Meeting 
(Rule 27); i.e. by Friday, March 5, 2021.  

Nomination forms are available, on request,  
from the Dante office or at  
www.dante-alighieri.org.au  

 

Executive Positions: 
*President *2 Vice Presidents *Secretary *Treasurer 

Committee Members: 
*Editor Dante News *Functions Co-ordinator *I.T. Co-ordinator *Membership Registrar  

*Promotions Officer *General Committee Members 
 

 

 

 

 

 

Certificazione PLIDA 2021 
 

Presso la nostra sede, oltre ai certificati di competenza in tutti e sei i livelli riconosciuti nel quadro delle 

lingue europee, quest’anno si potranno affrontare le prove in modalità solo orale riservate alle candidate e 

ai candidati che devono presentare certificazioni di competenza in lingua italiana per le richieste di permesso 

di soggiorno (PLIDA A2 Permesso di Soggiorno) o per le domande di cittadinanza italiana (PLIDA B1 

CITTADINANZA). Chi supera questi esami riceve certificati diversi dai certificati PLIDA ordinari e potrà 

usarli esclusivamente per la presentazione delle due pratiche sopra indicate. Chiamateci per ricevere ulteriori 

informazioni. Ecco il calendario di quest’anno:  
  
 

Mese Livelli Data 

Febbraio A2 Permesso di Soggiorno lunedì 22 febbraio 

Marzo B1 CITTADINANZA lunedì 8 marzo 

Maggio A2 Permesso di Soggiorno lunedì 24 maggio 

Giugno B1 CITTADINANZA lunedì 7 giugno 

Settembre A2 Permesso di Soggiorno 

B1 CITTADINANZA 

lunedì 6 settembre 

Novembre A2 Permesso di Soggiorno 

B1 CITTADINANZA 

lunedì 22 novembre 
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14 febbraio  
   

 

C’è chi la ama e chi la odia, chi non perdona alcuna disattenzione o dimenticanza e chi sembra “allergico” a 

qualunque regalo o smanceria che serva vagamente a celebrare il giorno degli innamorati. Per non parlare di 

chi è single che può disinteressarsene o coglierla come occasione per andare alla ricerca del partner 

mancante: la festa di San Valentino sembra ormai poco più che una tradizione commerciale dove fiori, 

cioccolatini e cuori sembrano non far altro che ricondurre i legami di coppia a stereotipi banalizzanti. 

Eppure il significato e le origini di questa festa sono tutt’altro che banali e scontati, affondando le proprie 

radici in miti e riti antichissimi connessi alla fertilità e al ciclo di morte e rinascita insito nei cicli della 

natura. 
 

COME NASCE LA FESTA? 

 

Forse ve lo siete già chiesto... da cosa nasce questa festività e perchè si celebra l’amore? Il giorno di festa 

risale all’epoca romana, esattamente nel 496 d.c. quando il Papa di allora (Papa Gelasio), non voleva che si 

celebrassero i riti pagani dedicati al dio della fertilità: i cosiddetti Lupercalia. Erano dei festeggiamenti 

sfrenati che venivano fatti il 15 febbraio e che andavano contro ogni morale e fede cristiana. E così il Papa 

ha voluto proprio distogliere l’attenzione da quel giorno, spostando i festeggiamenti al giorno prima, il 14 

febbraio. Non erano però gli stessi festeggiamenti pagani a cui le persone erano abituate, ma si decise che 

fossero tutti festeggiamenti in onore dell’Amore, dedicando la giornata al Santo, consacrandolo così di fatto 

il protettore degli innamorati. 
 

PERCHÈ SI FESTEGGIA SAN VALENTINO? 

 

Valentino era un vescovo romano che è stato poi martrizzato. Fu il primo 

religioso che celebrò l’unione fra un legionario pagano e una giovane 

cristiana. La sua fu un’azione coraggiosa, piena di istinto, di forza di 

volontà e di modernità: difese una scelta delicata di due giovani 

innamorati. Si distinse, poi, anche come guaritore degli epilettici. 

Un altro aneddoto narra di alcuni biglietti d’amore che Carlo duca 

d’Orleans scrisse nel XV secolo a sua moglie mentre lui era in prigione 

definendola “Dolce Valentina”. Sapete che il 14 febbraio non si celebra in 

tutti i paesi del mondo? 

Ci sono addirittura alcune zone in cui è vietato ogni tipo di 

festeggiamento. Ad esempio in Pakistan sono vietati perché contrari ai 

dettami dell’Islam. In Indonesia allo stesso modo è stato decretato che non 

appartiene alla cultura islamica. 

 

Molti dicono che non serve aspettare un solo giorno dell’anno per 

festeggiare un sentimento, è vero, ma è anche vero che non può essere 

ignorata perchè si tratta di una opportunità in più per condividere e stare 

insieme. Nella situazione in cui stiamo vivendo ci chiediamo: come sarà 

quest’anno? Beh, di sicuro sarà diverso dagli altri anni, ma vogliamo fare in modo che sia ugualmente 

speciale. 

Come? Semplicemente suggerendo di trascorrerlo nel migliore dei modi. D’altra parte dovrete trascorrerlo 

con un congiunto, quindi si può fare! Poi è una giornata da passare in riservatezza, non c’è bisogno di 

festeggiare insieme ad altre 100 persone in un locale (non si può nemmeno fare, tra l’altro!). Di sicuro è una 

occasione per prendersi un pò di tempo per se stessi e per la propria dolce metà, magari organizzando una 

cenetta speciale in casa, creando una atmosfera particolare, meravigliandosi delle piccole cose, scartando un 

cioccolatino e abbracciando un peluche regalo!  

Non siete d’accordo?                                                                                                             
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https://www.museodellacanapa.it/en/blog
/post/san-valentino-innamorati-
terni_25.html 

https://www.fattidifesta.it/2021/01/07/san-valentino-2021-ce-sara/  modificato 

https://www.museodellacanapa.it/en/blog/post/san-valentino-innamorati-terni_25.html
https://www.museodellacanapa.it/en/blog/post/san-valentino-innamorati-terni_25.html
https://www.museodellacanapa.it/en/blog/post/san-valentino-innamorati-terni_25.html
https://www.fattidifesta.it/2021/01/07/san-valentino-2021-ce-sara/
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Perché scriviamo?  
   

 

“In tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso e ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava 
dentro che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso il quale il mondo sente, uno degli occhi attraverso il 

quale il mondo vede. Insomma voglio fare lo scrittore.” 
 

Queste sono le parole che l’attore Luca Marinelli pronuncia nei panni di Martin Eden, il protagonista 

dell’omonimo romanzo di Jack London, nella trasposizione cinematografica che il regista Pietro Marcello ha 

realizzato, spostando la storia da Oakland a Napoli. 

Questa del film è una Napoli senza tempo, in cui sembra che l’azione si 

svolga ai primi anni del ‘900 ma in realtà ricorda molto le atmosfere 

delle lotte sindacali dei lavoratori italiani degli anni ‘70. 

Le ambientazioni, i luoghi e i tempi, così come le parole non sono 

importanti di per sè, in quanto tali ma perché sono evocativi di 

qualcos’altro, infatti, risuonano all’interno di noi stessi, richiamando un 

misto di pensieri ed emozioni che pur nella loro oggettività sono 

pregnanti per noi e ricchi di un significato personale. 

Sì perché attraverso le parole noi esprimiamo qualcosa che è nostro, che 

nasce da noi quindi individuale ma una volta espresso e reso pubblico diventa, in un certo senso, obiettivo. 

Le parole e forse ancora di più la scrittura ci permettono non solo di dialogare con la mente ma cosa, a mio avviso 

superiore, di riconciliarci con i sentimenti che sono solo nostri ma che attraverso la carta diventano di tutti. Sono 

proprio quei sentimenti più comuni e più profondi che hanno carattere atemporale ed universale, quelli ad essere 

così spesso condivisi nelle opere letterarie di tutto il mondo. 

C’è in ogni scrittore, senza dubbio, un forte tratto narcisista e solipsista, perchè scrivere pensando ad un pubblico 

può produrre o della buona scrittura divulgativa che ha una sua onorevole utilità e può avere un suo decoro o del 

mero esercizio letterario che lascia il tempo che trova ma sicuramente non produce dell’autentica Letteratura. 

Quell’ardore e quell’urgenza di cui parla Marinelli sono comunque il vero motore che spinge tutti gli scrittori a 

fare quello che fanno. 

Professionisti e non dovrebbero attingere a ciò che di vero c’è dentro di loro, quell’aspirazione al Supremo che si 

esplica anche nella descrizione delle nostre brutture, così come Bulgakov ci insegna. 

L’importante è l’autenticità e la coerenza con se stessi. 

Certo non tutti sono destinati ad essere dei grandi autori ma è vero anche che i pubblici riconoscimenti o le 

rivalutazioni possano arrivare tardi o qualche volta affatto ma questo non deve essere la ragione per farci deviare 

dai nostri intenti. 

Il fatto che Van Gogh non abbia mai venduto nessuna della sue opere quando era in vita non toglie nulla alla sua 

grandezza come artista. E ancora, quello di Emily Dickinson non è un 

caso isolato le cui volontà testamentarie di bruciare tutta la sua 

produzione non siano state fortunatamente rispettate. 

Queste sono le prove tangibili dell’ironia e della casualità della vita con 

cui noi tutti dobbiamo fare i conti. E del resto non bisogna essere 

Leonardo da Vinci per gioire nel disegnare o progettare qualcosa, nè 

essere Nureyev per ballare, Mails Davis per suonare o Pavarotti per 

cantare. Perché dovrebbe fare qualche differenza con lo scrivere? 

Noi non cerchiamo di fare tutte queste attività perché sono un piacevole 

passatempo o un interessante argomento di conversazione, noi 

perseguiamo il Bello in qualunque modo si manifesti perché è un’attività 

dello Spirito.  

Noi ci nutriamo dell’Alto attravverso il Basso. Svolgiamo queste attività con e grazie al nostro corpo ma la 

migliore qualità di queste non risiede esclusivamente nella tecnica che è una parte ma non il tutto, ma sta nel 

nostro animo, nella sua ricchezza e nella sua unicità.                                     Elena Messina 
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https://pixels.com/featured/letter-from-vincent-

van-gogh-to-theo-van-gogh-vincent-van-

gogh.html 

 

https://pixels.com/featured/letter-from-vincent-van-gogh-to-theo-van-gogh-vincent-van-gogh.html
https://pixels.com/featured/letter-from-vincent-van-gogh-to-theo-van-gogh-vincent-van-gogh.html
https://pixels.com/featured/letter-from-vincent-van-gogh-to-theo-van-gogh-vincent-van-gogh.html
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Autobiografia 
                 
Questo mese cominciamo l’autobiografia di Lesley, la studente che ha ricevuto il secondo 
premio per il concorso ‘Frammenti di vita’ dell’università Griffith. Naturalmente essere 
nominata seconda non toglie assolutamente niente dal capolavoro che ha scritto Lesley, 
siamo certi che leggerete con interesse gli scorci della sua vita che ci farà vedere. 
 

“Perché tu mi amavi” 
Dedicato alla mamma 

 

“Sei al sicuro nel mio cuore e il mio cuore continuerà a battere” (Celine Dion) 
 

"Lascia giocare tua sorella", mamma urlava dalla finestra della cucina in risposta al mio 

incessante lamento.  "Puoi essere portiera", i miei due fratelli maggiori rispondevano e 

poi calciavano il pallone verso di me, così forte, che non volevo più giocare.  Al cricket 

degli orsacchiotti non mi è mai stato permesso di battere o giocare a bowling.  "Tu puoi 

essere l'infermiera", dicevano, e io passavo il pomeriggio a fasciare gli orsacchiotti, che 

erano così sfortunati da essere colpiti da un bouncer. 

Benvenuti nella mia vita! 

Sono nata il 4 febbraio 1965.  Mia madre ha detto che quando sono nata, sapeva che la 

famiglia era completa. Alla mamma non importava quanti figli avesse, ma ha sempre 

voluto una sola figlia, diventare la sua migliore amica ed è esattamente quello che è 

successo.  La nostra vita era così semplice.... eppure così piena.  Non avevamo 

niente ...eppure avevamo tutto.  So molto bene di essere la persona che sono oggi, per 

l'amore, il duro lavoro e l'impegno per la famiglia che i miei genitori hanno fornito. A loro sarò per sempre 

grata. 
 

Capitolo 1 - Non hai un canguro? 

 

Lesleigh Ann Kacin – 164 centimetri di altezza, corporatura media, occhi azzurri (ma insignificanti) e i 

capelli biondi scuri fino alle spalle.  Dall’aspetto normale, non bella, 

non brutta, però con l’attributo unico di avere entrambi i brufoli e le 

rughe all’eta di 54 anni. 
 

Sono una persona felice e positiva, con un amore per i bambini e gli 

animali.  Sono un insegnante alla scuola elementare di Bulimba di 

giorno e studio italiano di notte. Mi piace molto insegnare e so che 

posso fare la differenza nella vita dei bambini.  Attualmente lavoro con 

bambini con bisogni speciali.  Alcuni giorni non si può insegnare loro.  

Ma so che se li amo oggi, c'è una possibilità che possa insegnare loro 

domani.  La mia più grande frustrazione a scuola è quanto possano essere cattivi i bambini.  Odio il 

bullismo!  È così triste e inutile e può avere effetti a lungo termine. 

Quando non vado a scuola o non studio mi piace andare in spiaggia, passare del tempo 

con la mia famiglia e coccolare il mio cane sul divano.  La mia cosa preferita da 

fare è viaggiare.  È la mia passione.  Non vedo l’ora di andare in pensione a 60 e non 

dover viaggiare durante le vacanze scolastiche. Amo i bambini però non in vacanza. 

Pensavo di aver avuto un’infanzia molto normale, fino a quando non ho capito che non 

tutti hanno un canguro come un animale domestico.  Nata Lesleigh Ann Gumm sono 

cresciuta a The Gap, un quartiere alla periferia di Brisbane.  

così tanto amore e gioia nella vita e poi così tanto dolore e angoscia nelle loro 

morti.  È meglio aver amato e perso che non amato affatto.  La vita. Ringrazio mio 

padre per il mio amore per gli animali e per le molte lezioni di vita che mi hanno 

fornito. 
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Autobiografia 
        
Mio papà amava gli animali.  Da ragazzo aveva un vero koala per il suo orsacchiotto!  Abbiamo sempre 

avuto un cane e un pappagallino. Inoltre papà ha portato a casa qualsiasi animale malato o ferito per 

riportarlo in salute.  Questo è come siamo arrivati ad avere un canguro, un wallaby, un gufo ed un 

opossum.  Abbiamo anche avuto i porcellini d’India, i topi, le oche e molti uccelli.  Qualche volte mio 

fratello ha portato a casa i serpentini, le anguille e le tartarughe dal torrente locale, tuttavia la mamma gli 

faceva sempre tornare indietro.  Sapevi che le anguille possono uscire dalle vasche da bagno?  Pure 

papà allevava fringuelli, portava le anatre al concorso delle anatre e allenava piccioni da corsa.  

  

Da questi animali ho imparato a conoscere la vita e la responsabilità.  Mi hanno dato così tanto amore e 

gioia nella vita e poi così tanto dolore e angoscia nelle loro morti.  È meglio aver amato e perso che non 

amato affatto.  La vita. Ringrazio mio padre per il mio amore per gli animali e per le molte lezioni di vita 

che mi hanno fornito. 
 

              Capitolo 2 – Sei stata la mia ispirazione... 
 

                              Marilyn Grace Gumm – Mia mamma – la mia eroina  

Nata nel 1937, mia mamma era il maggiore di due bambini.  Suo padre andò in 

guerra nel 1941 e la vita era molto difficile a casa per la famiglia lasciata alle 

spalle.  Con pochi soldi  e una dipendenza dagli alloggi del governo, mia madre è 

andata in sette scuole diverse in nove anni.  Quando suo padre lasciò sua madre, ha 

dovuto lasciare la scuola all’età di quattordici anni per trovare un lavoro per aiutare 

la famiglia a sbarcare il lunario.   

Mamma ha sposato papà alla giovane età di diciannove anni. Io e i miei fratelli 

siamo nati poco dopo.  La mamma voleva che avessimo ciò che non aveva mai avuto – una casa stabile e 

un’educazione.  Quando eravamo giovani sia mia mamma che mio papà hanno lavorato molto duramente 

per acquistare la propria casa - uno partiva per il lavoro, appena l’altro tornava a casa.  Non saremmo stati 

dipendenti dal governo.  Per la mamma era grandemente importante che fossimo molto istruito. Se avessimo 

studiato, non avremmo dovuto fare alcun lavoro di routine.  Sono diventata molto intelligente!  So che era 

molto orgogliosa di me quando, in quanto figlia di una donna delle pulizie, sono diventata il dux della 

scuola.  Sono stata la prima persona su entrambi i lati della mia famiglia ad andare all’università.  Mi ha 

fatto felice compiacere mia mamma.  

La mamma era coinvolta in tutto ciò che facevamo.  Ci portava a tutte le nostre lezioni di nuoto alle sei del 

mattino ed era l’annunciatrice delle nostre gare di nuoto.  Ci ha 

portato ad ogni allenamento di calcio, cricket, ginnastica, softball 

e squash e non ha mai perso una partita.  Inoltra era team 

manager, team madre e presidente dei nostri diversi sport. A casa 

mamma si occupava di quasi ogni aspetto della vita quotidiana.  

Lei puliva la casa, faceva la spesa, pagava le bollette, cucinava la 

cena e si prendeva ancora il tempo di palare con noi dopo cena.  

Mia mamma era la migliore ascoltatrice.  Conosceva i nomi di 

tutti i miei amici e quello che stava 

succedendo in tutte le loro vite.  
 

Mia mamma e mio papà non hanno mai avuto l’opportunità di viaggiare, si sono 

comunque assicurati che ognuno di noi potesse andare in Nuova Zelanda durante un 

viaggio scolastico.  Non ci sono state opportunità che i nostri genitori non ci hanno 

dato. 
 

    
 
                                              Continua il mese prossimo 
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