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             January 1 – BUON ANNO!  
 

             January 17 – Summer courses       
   

             January 29 – Bunnings BBQ 
 

             January 31 – Start Term 1      
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La classe del lunedì prepara il pranzo per celebrare l’ultimo giorno 
di scuola. La classe del giovedì preferisce il pranzo pronto. 
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Dante matters  
 

from the pen of the President…                        

 

 

                                                                                                                                                                 

We’ve received a card from the Rome headquarters 

of the DAS wishing us all well for the new year. 

Along with the card is a letter from the Segretario 

Generale, prof. Alessandro Masi,  

about the Society’s projects 

 – those under way and those  

planned to start in 2022. I want to  

share the first paragraph with you,  

where he recognises the efforts of  

all the branches around the world in these difficult 

times: 
 

Gentili Presidenti, care amiche e amici, 

soci, simpatizzanti, 

con il 2021 si chiude un altro anno difficile 

per via della pandemia e per i disagi che 

essa ha provocato, ma anche un anno ricco 

di soddisfazioni per il nostro lavoro. 

Insieme abbiamo festeggiato il 700o 

anniversario della morte di Dante Alighieri 

con tante iniziative di qualità e un 

programma denso di attività, di sostegno e 

di diffusione della nostra cultura in Italia e 

nel mondo. Per questo ci compiacciamo 

molto con voi sia per i risultati raggiunti 

sia per quello che siete riusciti a fare con i 

pochi mezzi a disposizione e le tante 

difficoltà.  
 

I also learnt from his letter that the first printed 

copy of the Divina Commedia was made in 1472 

in Foligno, thanks to the migration there of a pupil 

of Gutenberg’s, Johann Numeister. 
 

Hope to see you soon, perhaps at the sausage sizzle 

on 29 January. 

Claire 

          
 

 

 
 
 
   
 
 

   

 

       

 

                                     

Cari amici, 

Buon anno!! I hope you’ve enjoyed festivities, 

with whatever degree of distancing you’ve decided 

on personally.  
 

Here’s to a safe and productive 2022. We already 

have a draft programme of events for the first half 

of the year, so, as usual, keeping an eye on Dante 

News in the coming months is essential. 
 
 

Something to look out for in news from Italy in 

January is the election (by members of both 

houses of parliament and representatives of 

regional governments) of the new Presidente della 

Repubblica, the head of state. Sergio Mattarella 

could have a second term but has said he does not 

wish to. (It’s a 7-year stint, after all.) Although the 

President is supposed to be essentially a 

figurehead, they often have to work quite hard – 

any time there is a government crisis the President 

has to decide who to appoint as new Prime 

Minister, by working out who can be expected to 

garner broad enough support in a coalition of 

parties in parliament. At this stage there is quite a 

large field of women and men considered potential 

presidential candidates, i.e. people who have said 

they would be interested in the position. This is 

often what makes the contest an interesting one. 

There may be several ballots so it could be a 

process to watch over time… 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fo-

ligno,_commedia_di_dante,_edizione_stampata_da_jo-

hann_numeister,_1472,_d%27elci_867,_c_2r.JPG 

 

 

 

 

 

 

As always this is an important fundraising  

activity on Saturday 29 January: a sausage  

sizzle at Bunnings Newstead.                  

If you can help out for  

a couple of hours, please 

get in touch with Mario 

mario@bono.id.au     

or with Bernadine 

info@dante-alighieri.com.au 
 

And/or do drop in on the day 

 to get a snag and say hello!  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foligno,_commedia_di_dante,_edizione_stampata_da_johann_numeister,_1472,_d%27elci_867,_c_2r.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foligno,_commedia_di_dante,_edizione_stampata_da_johann_numeister,_1472,_d%27elci_867,_c_2r.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foligno,_commedia_di_dante,_edizione_stampata_da_johann_numeister,_1472,_d%27elci_867,_c_2r.JPG
mailto:mario@bono.id.au
mailto:info@dante-alighieri.com.au
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   Cena di fine anno 
                                                                                                                   

Eccovi alcune immagini della piacevole serata trascorsa con studenti, soci e simpatizzanti in 

occasione della fine dell’anno 2021. Ringraziamo il comitato e il personale dell’ANFE per la 

loro attenzione e cortesia. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La sala, la Presidente e la vice 

Presidente danno il benvenuto 

Larissa ci parla del 

monologo da lei scritto che 

ha vinto il ‘Premio Italia’ 

2021 e che è stato letto da 

‘Danteatro’ durante la 

serata. 

Gruppi dei vari 

corsi presenti alla 

cena con il loro 

certificato. 

 

COMPLIMENTI! 
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Dalla scuola 
   

 

BUON ANNO a tutti! Siete pronti a ricominciare il viaggio nella lingua e cultura italiane? 

Allora ci ritroviamo a scuola da lunedì 31 gennaio per iniziare il nuovo anno con i nostri amici di classe. 
 

The calendar and enrolment form for courses in 2022 are now available on the website 

                                                         www.dante-alighieri.com.au 
 

The office will resume to check in regularly from Monday 3 January. Do send in your enquiries and 

your enrolment forms as early as possible to ensure your class can continue and you have a place in 

the group. These are the courses on offer, they will be confirmed once there is a sufficient number of 

students enrolled. 

 
 

                                               
 

 Monday 
possible classes 

Tuesday 
possible classes 

Wednesday 
possible classes 

Thursday 
possible classes 

Friday 
possible classes 

Morning classes 
start at 10:00am 
 

           
       Elementare         

       L 3             
 

       L 1  
 
      C e S  
 

       L 4 
       L 5 
       C e S                      

        C e S 2 
 
        C e S 

Evening classes 
start at 6:30pm 

        L 3 
  
       C e S 1           

      Elementare    

 
      L 4          
  

      L 1      
 
      L 2  
     

        
       L 3  
       L 5 

 
 
 
 

 

Alcuni gruppi si salutano l’ultimo giorno di scuola con un bicchiere e molto cibo! 
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Le classi del lunedì mattina, 

del mercoledì sera e del 

giovedì mattina e sera.  

          

Da Rosalia, Davide, Elisabetta, 

Giulia, Tiziana e Bernadine  

           a tutti gli studenti: 
 

GRAZIE per la vostra amicizia e 

la passione per la lingua italiana 

http://www.dante-alighieri.com.au/
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Dalla biblioteca  
   

 

Cosa c'è di nuovo nella nostra biblioteca? 
Our library is built, for the most part, on donations of books dropped off by some kind, often anonymous, 

person. The boxes and bags left on the library table always provide interest and surpise.  

I was particulary happy to see, in one of the latest donations, my favourite Italian 

novels, Il deserto dei Tartari by Dino Buzzati. Actually, there were two copies: one 

in Italian and the other an English translation by Stuart C. Hood with an introduction 

by Tim Parks. 

Published in 1940, the novel recalls the poem, Waiting for the Barbarians, by Greek 

poet, Constantine P Cavafy. In the poem, the populace of a Roman city is waiting for 

a Barbarian attack that fails to materialise. In Buzzati’s novel, a young officer, 

Giovanni Drogo, is waiting. He has taken up his first posting at Fort Bastiani, 

overlooking a desolate desert on the other side of which is the enemy. Decades pass 

as Drogo waits for the attack and the opportunity to earn glory on the battlefield.  

This may seem a slight plotline but Il deserto dei Tartari is a strange and haunting 

novel about ambition and the pitiless erosion of time. In Drogo’s room is the 

incessant noise of the cistern. From the walls of the fort, Drogo can just glimpse the 

unchanging desert while he wastes his life on meaningless routines:  

...time was slipping past, beating life out silently and with ever increasing speed; 

there is no time to halt even for a second, not even for a glance behind. "Stop, stop" one feels like crying.   

It is unsettling that we may recognise in ourselves the same propensity to fill our lives with the meaningless 

and routine. 

Digging further into our boxes of donations, I came across 

two travel guides for those with a passion for history and 

mountains:  Segreti Della Grande Guerra nel Goriziano 

by Nicola Persegati and Silvio Stok (912.04 PER) and 

Itinerari della Grande Guerra, Carso Triestino e Isontino 

by Riccardo Coretti (912.04 COR). 

On May 23, 1915, Italy declared war on Austria-Hungary 

and became enmeshed in stalemate of trench warfare along 

the Italian front. An estimated 600,000 Italians and 

400,000 Austrians died in the brutal and dismal struggle 

along the front that stretched over 650 kilometres across 

the high mountainous border between the Trentino and 

Veneto across the howling wilderness of the Carso, with 

stones sharp as knives, to the Isonzo (now Soča) River 

which traces part of the current Italian/ Slovenian border. 

  

The trenches, artillery positions, and tunnels of the Italian Front are still etched into the alpine peaks and 

valleys. These two new travel guides provide maps and information for those keen to hike the old 

battlefields. Where, in the past, mountain units endured fantastically severe conditions, fighting at altitudes 

of 3500 m above sea level, travellers can find crosses built from battlefield detritus, and miles of tunnels dug 

in subzero temperatures through glacial ice. Along the marked trails of complicated trench system, 

machinegun pits and caves, it is possible to find personal artifacts and graffiti left by the soldiers. 

Discoveries of important World War I artefacts are still being made a century after fighting ceased. In May 

this year, members of the heritage project at Stelvio National Park recovered over three hundred artifacts 

from a cave shelter on Mount Scorluzzo. The collection, including straw mattresses, helmets, ammunition, 

newspapers, food, and jackets made from animal skins, is on display at the Museo della Guerra Bianca, in 

Adamello, in the Upper Val Camonica.  Now that we can once again look forward to travelling to Italy. these 

two guides may offer a different tourist experience.  
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Dalla biblioteca (continua) 
 
 

Among the new additions to our library is a recently published book by first-time 

Brisbane novelist, Steve Capelin. Paradiso tells the fascinating story of three hundred 

desperate Italian peasant farmers from the Veneto who, in 1879, sign up to join a  

utopian settlement in Port Breton, Papua New Guinea. The originator of the scheme, 

Frenchman Charles de Breil, Marquis de Rays, had never visited the area but that did 

not stop his fulsome descriptions of “a land of easy cultivation and prodigious  

fertility” and offers of “20 hectares of land with a house with four rooms”1 to  

everyone who wanted to join the colony. Those who couldn’t pay the 1,800 francs in 

gold, need only give their services as agricultural workers for five years to benefit 

from this marvellous offer. It must have seemed an unbelievable opportunity to those 

peasant farmers wanting to escape their poverty. Of course, the Marquis’s madcap 

adventure – or was it fraud? – ended in disaster and many of the would-be colonists 

suffered greatly, some losing not only their hopes for a better future but also their lives. De Rays himself 

was arrested in 1882 for fraud and extradited to France. After six years in prison, he continued his string of 

failed adventures and, in 1893 died in a French asylum.  

Paradiso is a disaster story but it does have a hopeful ending. Some of the victims of de Rays scheme  

arrived in the Richmond River District of New South Wales and founded the settlement of New Italy. Steve 

Capelin’s great grandfather was one of them, so his interest in the story is personal.  

After ten years meticulously researching the events, Capelin could have written a history but he chose the 

novel form and two children, nine-year-old Domenico, and his sister Marietta, as his narrators. These 

choices are an excellent way to explore the humanity of people who invest everything to secure a better life 

and are almost destroyed. 
  

Happy Reading 
 

1 https://nla.gov.au/nla.obj-52815338/view?partId=nla.obj-97132463#page/n1/mode/1up 

New Italy: A Brief Sketch of a New and Thriving Colony Founded and Established by the Italian Immigrants who were  

sufferers by the Marquis De Ray’s New Ireland Colonization Scheme; Fred Chudleigh Clifford, 1888 

 

 

 

Una studente ci racconta come è riuscita ad andare “all’estero” mentre non c’era ancora la possibilità di fare 

voli internazionali.  

Un viaggio all’estero durante una pandemia 
 

L’anno scorso all’inizio di maggio avevamo intenzione di andare all’estero in Danimarca, in Italia e 
nel Caucaso. Ma poi, la pandemia di COVID ha chiuso le frontiere e non è stato possibile 
viaggiare lì. 
Come molti australiani abbiamo fatto brevi viaggi per esplorare varie parti del NSW e del 
Queensland. Abbiamo camminato nelle foreste pluviali del QLD settentrionale, esplorato le zone di 
Myall Lakes e di Merimbula, e siamo andati in campeggio nella Valle di Esk. Ma finalmente, la 
settimana scorsa siamo riusciti a fare un breve viaggio all’estero. 
La destinazione era un’isola. Non è una grande isola. Questa isola ha una popolazione di circa 
tremila persone. Dove sono andata? Potete indovinare? 
La destinazione era Macleay Island, la seconda isola più grande 
delle quattro isole principali di Moreton Bay. Le dimensioni 
dell’isola sono sei chilometri per quattro virgola sei chilometri (4.6). 
Per andare all’isola si può prendere il traghetto dalla Baia di 
Redland. Il viaggio è abbastanza economico ed è possibile 
utilizzare la goCard e, se si vuole viaggiare tra le altre isole di 
Lamb, Russell e Karragarra, è gratuito. 
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https://nla.gov.au/nla.obj-52815338/view?partId=nla.obj-97132463#page/n1/mode/1up
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Un viaggio all’estero (continua) 
                 
Con mio marito e un’ amica ho passato tre giorni in una casa di vacanze che appartiene a un’ 
amica. Era la prima volta che visitavo quest’isola e, in effetti, è stata un’esperienza molto 
piacevole. 
Il paesaggio sull’isola e soprattutto i panorami della baia e delle altre isole sono molto belli. 
La vegetazione è un misto di mangrovie, foresta pluviale e zone umide. C’è una grande varietà di 
uccelli e nel giardino di casa nostra abbiamo sentito e visto, per esempio, kookaburra, cacatua, 
galaha e chiurli (curlews).  

Le spiagge sono molto pittoresche e ci sono molte 
opportunità per nuotare, pescare, navigare o esplorare l’isola 
a piedi o in bicicletta. Consiglio di seguire il sentiero del 
patrimonio per saperne di più sulla storia dell’isola. 
Potresti chiedere: ‘chi vive sull’isola?’ Allora, la popolazione 
comprende famiglie con bambini, commercianti, 
professionisti che lavorano da casa o sulla terraferma, 
pensionati e persone in vacanza. I ragazzi possono 
frequentare la scuola elementare sull’isola ma devono 
andare alla terraferma per frequentare la scuola secondaria. 
Ma mi piacerebbe vivere sull’isola? 

 

Siamo rimasti molto colpiti dalla cordialità della comunità, e abbiamo particolarmente apprezzato 
la pace e la tranquillità della vita sull’isola. 
Il vantaggio di quest’isola è che non si trova lontana dalla terraferma – è a soli venti minuti di 
traghetto a Redland Bay, da dove si può prendere un autobus per la città. Alcuni dei residenti che 
fanno i pendolari regolarmente alla terraferma, lasciano un’auto a Redland Bay e usano una 
seconda auto sull’isola. C’è anche una chiatta (barge) per trasportare veicoli ma è piuttosto 
costosa. 
Abbiamo parlato con persone diverse che sono venute a vivere sull’isola negli ultimi tre anni. 
Alcuni sono venuti per motivi personali; altri si trasferiscono lì perché il costo degli immobili è 
relativamente basso rispetto a Brisbane. Ma la maggior parte desiderava un cambiamento di stile 
di vita e ha trovato la comunità locale accogliente e socialmente attiva. Se si è creativi, c’è una 
galleria d’arte che espone dipinti e ceramiche create da artisti locali. C’è anche lo sport e la pesca 
per tenere occupate le persone. 
Se si preferisce la vita della città, si potrebbe considerare che la vita sull’isola è troppo semplice, 
ma secondo me, l’isola è meravigliosa per un fine settimana tranquillo.                        Dianne 

                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

Autobiografia 
Deborah continua a raccontarci della sua vita: riprendiamo con il padre e la famiglia in Inghilterra 

e, in questi brani, ci descrivere ‘il suo paese’ qui in Australia.  

Le traversate della vita 
Quando andava a lavorare si svegliava presto, prendeva il caffè e mentre usciva da 

casa salutando tutti, io mi preparavo per la scuola. All’ora di cena aveva già fatto la 

doccia, si era pettinato i capelli e aveva fatto la barba. Mangiavamo tutti insieme e 

chiacchieravamo di cosa avevamo fatto durante la giornata. Ci informava   della sua 

giornata, parlavamo dello studio o del lavoro o cose che ci piacevano. Facevamo 

sempre qualche risata. Nel fine settimana si rilassava guardando sport, il calcio oppure 

l’atletica. Quando aveva un po’ di tempo libero lavorava in giardino o faceva un giro 

in bicicletta come esercizio. La sera parlavamo o guardavamo qualche cosa alla tivù 

insieme. Gli piaceva la vita semplice  e stare insieme alla sua famiglia. 
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Autobiografia (continua) 
        

Ho imparato tante belle cose da mio padre. Come comportarmi, come trattare bene  la gente, come 

ascoltare e essere sinceri, come essere gentili, cioè come essere una buona persona. Ma di essere 

resiliente anche perché la vita è dura e succedono cose che non si possono mai immaginare. La sua 

filosofia di apprezzare la bellezza in qualsiasi momento mi aiuta a vedere le cose più importanti nella 

vita. Abbiamo avuto un legame emotivo e l’ho amato tanto. Quando è nato mio figlio, era       giusto a dargli 

il secondo nome del mio papà, Angelo. 
 

E così ci troviamo, una famiglia quasi sempre indaffarata e con poco tempo, perciò ci sono tanti posti che 

mi danno gioia quando ho un momento da sola e posso passarlo tranquillamente con me stessa, quelli 

sono i momenti che apprezzo di più. Non importa dove sono oppure cosa sto 

facendo. L’elemento chiave è che passo il      tempo attenta perché non voglio 

perdere la bellezza di quel momento. Infatti, anche adesso direi che sono 

certamente in uno dei miei posti preferiti circondata dalla natura. 

Siamo in campagna e sono le ore più belle della mattina, quando c’è sempre 

l’aria fresca e la mia famiglia è ancora addormentata. La bassotta fa il pisolino 

ai miei piedi e sono seduta, attenta a tutto quello che vedo o posso sentire. 

Tengo una tazza di tè, sorseggiandola piano piano attenta che non mi bruci. 

Faccio un respiro e sento il vago odore umido che ha lasciato la pioggia la sera 

prima, che fra           qualche ora non si sentirà più. Mi godo questi momenti da sola, prima che tutti in 

famiglia si svegliano e hanno bisogno di me. 
 

Di fronte a me, c’è un muro di alberi che coprono la montagna dal campo fino al picco della montagna. 

Sono di tanti tipi, alcuni sempreverdi altri con le foglie che sono alla fine di cambiare colore e sembra 

che non si muovano senonché si nota un movimento così leggero come un soffio, che trasforma il 

paesaggio leggermente da una cartolina a un’immagine in movimento. Le nuvole cirriformi e bianche 

che traversano lentamente il cielo celeste, trasportati dal vento a chissà dove. 

Una vista meravigliosa, interrotta solo da qualche movimento all’improvviso da 

un cucciolo di canguro che salta con determinazione da una parte del prato 

all’altra oppure un uccello che vola tra gli alberi cercando di mangiare il primo 

nutrimento del           giorno. Mi sembra che anche la natura si deve svegliare adagio. 
 

Un albero sul fianco sinistro della veranda, con i fiori di rosa pallido, dove le 

vespe e gli uccelli succhiano il nettare come golosi consumatori durante il 

giorno, sta ancora tranquillo. Mentre mi siedo posso sentire le canzoni degli 

uccelli che cinguettano tra  gli alberi. 

Per me questo canto all’alba è diventata la mia sveglia della mattina. Mentre guardo questo paesaggio 

me lo salvo nella mente con ogni senso. Ogni giorno mi godo questo tempo per me stessa e sono grata 

di essere libera e pronta per la giornata. E alzandomi incomincio la giornata pensando ai tempi che 

viviamo noi. Una veduta ricca di movimenti quotidiani, a volte frenetici e a volte tranquilli, 

continuando le nostre tradizioni familiari del passato e sentire le nuove aspirazioni  del futuro, le nuove 

attraversate. 
 

Spero che i miei figlì possano godersi questi momenti d’oro che la natura gli offre nel futuro perché ormai 

viviamo in un mondo che sta cambiando velocemente e chissà cosa ne rimarrà. La conseguenza del 

riscaldamento globale, le guerre, come quella che ha stravolto la vita dei miei genitori e la guerra della 

pandemia che accade adesso e che ha cambiato la nostra vita, il nostro lavoro e i nostri viaggi. Questi 

avvenimenti hanno colpito il mondo con sorpresa e trepidazione e spero che abbia dato ai miei figli la 

capacità di adattamento come me l’hanno insegnata i miei. 
 

Il ’nostro paese’ non è più un posto fisso, ma è dove troviamo la nostra famiglia, la nostra cultura e i 

nostri legami. Siamo diventati cittadini globali. Come ho imparato in questi primi viaggi in macchina, 

sotto la guida di papà; la macchina ti porterà in luoghi stranieri, ma sei tu a decidere come guiderai la vita.  

Aprite la finestra e guardate al mondo con occhi nuovi!      
                                                                                                                                                                              FINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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