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We acknowledge the Traditional Custodians of the land and their unique relationship
with their ancestral Country. We pay respect to Elders, past, present, and emerging.

Calendario
December 3 – End of Year FESTA
December 10 – Last day of Term 4
December 13 – Start of Summer courses
December 25 – NATALE
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Gli studenti di italiano della decima dal Siena College in
gita alla Dante con le loro insegnanti.
COMPLIMENTI! Siete bravissimi!
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Dante matters
from the pen of the President…
Carissimi soci,
We hope you enjoy this final issue of DN for 2021.
My message this month is full of thank yous.
First of all, very warm thanks to all our members
for your continuing support of the Dante during
the difficult (to say the least) couple of years that
everyone has been through. It has been wonderful
to resume a full programme of cultural and
fundraising events this year and hold face-to-face
classes most of the time. So good to see members
and friends coming back! Especially as we had
such a very significant anniversary to mark this
year - that of the inspiration for our society, il
sommo poeta. We are very proud to have been part
of the worldwide celebrations, which, along with
the numerous new translations published, have
ensured a renewed interest in Dante’s work now
and in the future. I’ve just read an article
reviewing some of the recent translations and can’t
resist sharing its title and headline: “Labors of
love. Inspired new translations of Dante’s
Purgatorio are faithful to its message of
rehabilitation, reconciliation, and redemption”.
(See
https://www.nybooks.com/articles/2021/12/16/dan
te-purgatorio-labors-love/ ).
VIVA DANTE!
I’m sure all
students at our
school will join me
in thanking the
teachers for the
marvellous courses
they have designed
and conducted this
year, led so ably by
Bernadine e
Rosalia.
They have continued to do an extraordinary job,
adapting to changing circumstances and seeking to
ensure all students can participate and learn
together, whether online or in person, feeling
welcome and safe.
And we all benefit from the hard work and
creativity of the committee members, all of whom
have dedicated their energy and time in various
ways throughout the year, often quietly behind the

scenes, to the society, the school, the library, and
all our activities.
Our latest event, the wine tasting on 20 November,
was once again a resounding success. Hats off to
Ian McBride and Fil d’Arrò for their work in
selecting and presenting the wines for our
degustazione. Ian gave a fascinating illustrated
presentation on them, keeping up the standard he
has set on previous occasions, and Fil (owner of
Italiquore; see https://www.italiquore.com.au/ )
again generously donated the bottles for tasting.
We are extremely grateful to both, and to all those
involved in organising the event and providing the
delicious food - matched to the wines by region of
origin.

We’re looking forward to our final social and
fundraising event of the year, the dinner at the
ANFE club on Friday. Then Unicoro and
Danteatro will be having an informal gathering to
picnic and sing in New Farm Park on Saturday 4
December at 4pm - all welcome!
And after that… On behalf of the committee, I
wish you all Buone feste! and a wonderful start to
2022. Arrivederci!
Claire
Il 4 novembre scorso in
occasione della
commemorazione dei
caduti in guerra e della
festa delle forze armate
le associazioni italiane
si sono trovate a
Pallara. Naturalmente
c’erano gli alpini e
questo giovane padre
ha portato i figli con
tanto di cappello fatto a
mano dalla nonna.
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Cena di fine anno
Venerdì 3 dicembre ci sarà una festa per celebrare la fine dell’anno. A tutti gli studenti
presenti alla cena sarà dato un certificato di frequenza.
Everyone is welcome to attend, family, friends and others…
There will be food and drink and consequently… there will be singing, reciting and, if we
are fortunate, some dancing!
When: Friday 3 December
Venue: ANFE – Wyandra St. Teneriffe
Time: 6:30 for 7:00
Cost: $65
Do make a booking as early as possible by email: info@dante-alighieri.com.au
by phone: 0401 927 967
CARO AMICO TI SCRIVO…

Ecco le speranze per l’anno nuovo
degli studenti del Livello 3.
Continuano a pagina 5

Caro John,
è passato molto tempo dall’ultima volta che ci siamo sentiti.
Beh, un altro anno è finito e un altro sta per iniziare. Mi dispiace che non ho scritto prima, ma quest’anno è
stato pazzesco. È stato difficile qui, con blocchi e restrizioni. Di conseguenza non ho viaggiato quest’anno.
Ma ho cercato di tenermi occupato e rimanere positivo.
Come sei stato? Come state affrontando l’emergenza Covid? Spero che il prossimo anno sarà molto meglio
per tutti. Spero che tutti avranno avuto le loro vaccinazioni contro il Covid. Non solo qui in Australia, ma in
tutto il mondo. Ciò significa che sarà sicuro viaggiare di nuovo. Ciò significa anche che non ci saranno più
blocchi e restrizioni alla nostra vita quotidiana.
Ho programmato di viaggiare nel Territorio del Nord e nell’Australia meridionale nell’aprile del prossimo
anno per provare i viaggi in treno sul Ghan. Ho anche intenzione di
viaggiare in Tasmania in ottobre per fare un’escursione attraverso la Baia
dei fuochi.
Per favore scrivimi presto e dammi tue notizie. Spero tu stia bene e saluta la
famiglia da parte mia. Saluti,
Greg

Caro Giovanni
Ho appena ricevuto la tua mail. Grazie mille. Non ci sentiamo da molto
tempo. Ho letto la tua mail con molto interesse. È stato bello sentire che tutto va bene per te. Non sono un
bravo scrittore, ma penso spesso a te.
Quest’anno è quasi finito. Il 2021 è stato un anno terribile per tutti noi a causa del Covid19. Presto sarà il
2022. Spero che sarà un migliore anno per il mondo. Ho sentito che presto sarà di nuovo possibile viaggiare
in aereo all’estero.
Ho delle grandi novità per l’anno nuovo. A gennaio inizierò un nuovo lavoro a Sydney. Sarò il capo di una
nuova società tecnologica. Ci sarà molto da viaggiare per me. Quindi penso che presto potrò venirti a trovare
a Londra, forse a marzo o aprile. Potremo visitare alcuni dei pub che ci
piacevano. Anche, magari, andare al rugby a Twickenham.
Un problema con la vita a Sydney è il prezzo degli immobili. È incredibile.
Una casa media ora costa più di un milione di dollari. Dovrò pagare forse tre
milioni di dollari per un appartamento vicino al centro. Ovviamente Sydney
è ancora bloccata a causa del Covid. Quindi il mio trasloco potrebbe essere
ritardato. Scrivimi spesso e scriverò più spesso.
Cari saluti, John

Pagina 4
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, BRISBANE

dicembre 2021

Dalla scuola
Il quarto trimestre del 2021 finisce venerdì 10 dicembre e con questo concludiamo l’anno, adesso
però cominciamo a prepararci per l’anno nuovo.
As advertised in the previous issue we are offering some courses in the two weeks prior to the
Christmas holidays. It is necessary to let the office know if you are interested, please put your name
on the lists displayed at the reception to indicate your preference.

These are proposals to start on Monday 13 December but as always we are open to suggestions:
Grammatica per principianti – revising and consolidating grammatical points
Grammatica intermedio-avanzata – tell us what you would like to revise
Corso intensivo per principianti – getting to know the basics of the language
I CIRCOLI:
Ultimo appuntamento del 2021
dalle 15:30 alle 17:00
CONVERSAZIONE
10 dicembre

Quest’anno a Brisbane
abbiamo avuto un
grande numero di
candidati agli esami
PLIDA, siamo
veramente orgogliosi
di dire che si sono
certificati con voti
molto alti.
Ben fatto a tutti!
Questa è Jaculyn, lei
ha fatto l’esame B1 per
richiedere la
cittadinanza italiana.

Uno dei gruppi degli appassionati
di cinema all’Italian Film Festival

Abbiamo salutato due studenti che partono per il
Messico e per l’Italia.
Arrivederci ad ANDREA (sopra al centro) ed a
JIM (a sinistra con i baffi)
BUON VIAGGIO!
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Dagli studenti
CARO AMICO TI SCRIVO...
(lettere agli amici ai tempi della pandemia – livello TRE, giovedì mattina)
Cara Carla,
è passato un po’ da quando ti ho scritto, quindi ho pensato di aggiornarti sulle novità. Non posso credere che sia quasi
il 2022. Spero che tu sia stata bene. Come sta la tua famiglia?
Quest’anno è stato tranquillo. Non siamo stati in grado di viaggiare all’estero o anche da uno stato all’altro per molto
tempo. Tutti hanno imparato nuovi hobby, cucinando e guardando un sacco di Netflix! Sto ancora imparando
l’italiano, ma è molto difficile! Com’è stato a Roma? Sei stata in isolamento?
L’anno prossimo spero di poter tornare alla normalità. Ho intenzione di prenotare
un viaggio in Italia a settembre. Sarai a Roma allora? Forse possiamo andare nel
nostro ristorante preferito vicino al Colosseo? Voglio avere i funghi freschi che
abbiamo mangiato l’ultima volta che ci siamo stati!
Spero che il prossimo anno sia migliore per tutti! Aspetto tue notizie. Saluta tutti.
Con affetto, Sue P.
Cara Sandra e famiglia,
è da un po’ di tempo che non ti sento. Spero che stiate tutti bene. Avete passato
ancora le vacanze in montagna quest’estate? Francesca era con te o era ancora all’università a Parigi? Mi sembra che
tutti viaggiano in Europa adesso. Non così in Australia! Forse nel 2022! Per favore, mandami alcune foto dei figli.
Sono sicura che sono diventati adolescenti molto belli. Cosa stanno facendo con loro stessi? E Giancarlo? Va ancora in
bicicletta in montagna? Ha deciso quando andrà in pensione? E tu, Sandra, cosa stai facendo con te stessa? Come va il
lavoro? Sei occupata?
Che periodo strano sono stati questi ultimi 18 mesi! Chissà quando potrò ritornare a Venezia! E, cosa più importante,
chissà quanto costeranno i biglietti aerei e l’assicurazione di viaggio! Secondo me, per certi versi, il Covid è stata una
benedizione! È stato meraviglioso avere Matt, Jemma e Molly che vivono nelle vicinanze. Purtroppo mi sembra che
presto dovranno ritornare a Sydney. Chissà cosa farò di me stessa quando succede! Molly mi porta tanta, tanta gioia.
Assomiglia di più a Matt ogni giorno... i capelli ricci, le sue fossette e il suo sorriso. Sfacciato. Ho allegato alcune foto
per te. Splendida, vero?
Salutami Chiara. Sembra felice su Facebook. Spero che la nuova attività sia redditizia.
Baci e abbracci, con affetto e auguri, Margaret
Cara Lucia,
è passato molto tempo da quando abbiamo chiacchierato. Che anno pazzesco è questo,
specialmente con questa malattia pandemica chiamata Covid: colpisce e infetta persone
in tutto il mondo. Con l’isolamento molte persone sono in contatto con Skype o Zoom,
che è nuovo. Mi ricordo che odiavi Skype, ma Zoom è buono. Molte cose sono fatte con
Zoom, come lezioni di scuola, incontri di lavoro e attività fisiche.
Ho visto su Facebook che hai tre nuovi nipoti, tutte ragazze... Il mio
programma per l’anno prossimo è che spero di viaggiare in Europa,
sicuramente Scozia e Okinawa prima. E poi, Italia, Germania e Austria, questi
sono sempre stati i miei preferiti. Credo che l’anno prossimo sarà migliore.
Con affetto, un bacio,
la tua sorella preferita, Phyllis
Cara Michela,
è da tanto tempo che volevo scriverti.
Ora quest’anno sta finendo e un anno
nuovo inizia. È un buon momento per scrivere. Quest’anno non è stato bello
perchè non ho potuto venirti a trovare.
Il nuovo anno sarà migliore! Ci vediamo a marzo quando verrò in Europa. Forse
quando verrò a Berlino potremo viaggiare insieme in Italia per un vacanza?
Dimmi che pensi!
Sarò molto felice di vederti!
Un bacio, Beate
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Dagli studenti
Cara Margherita,
quest’anno è stato molto frustrante perchè la maggiorparte delle mie attività sono state accese e spente da
una settimana all’altra, a causa della pandemia. Tutto il mio canto nei cori e il canto come solista nei
concerti per l’assistenza agli anziani nei villaggi per i pensionati è stato una settimana e non la successiva.
Suonare l’ukulele è stato lo stesso. Un’attività che ho potuto fare è stata quella di giocare a golf.
Forse il prossimo anno andrà meglio. Continuerò a imparare l’italiano,
perchè mi piace imparare. Mi piacerebbe viaggiare in Italia e in altri Paesi
europei. Spero che presto potremo tornare a viaggiare, senza preoccuparci
del Covid.
Sarò lieta di guidare il mio coro Parkinson ogni settimana, ricominciando
presto.
Sue Stewart
Cara Beth,
Ho appena ricevuto la tua email. Sono proprio contenta di sentire che il tuo nuovo cagnolino, Basil, ha avuto
un’operazione ben riuscita e ora sta bene.
Era un anno difficile qui in Australia come negli USA. L’isolamento sociale e l’impossibilità di viaggiare
hanno causato molti problemi alle persone. A causa della pandemia Opera Australia ha cancellato di nuovo
“The Ring”. Emetterà ancora una volta nuovi biglietti.
L’anno prossimo continuerò a studiare l’italiano. Quando le frontiere si
aprono, andrò in vacanza a Lucca, in Italia. Forse vedrò un’opera di Puccini
che è nato a Lucca quasi centosessanta anni fa.
Spero che tu stia bene. Saluta Brian da parte mia.
Ti abbraccio, Claire
Cara Isabella,
ti scrivo per dirti che mi manchi. Mi mancano anche i miei altri amici e la mia famiglia. Vivere così lontano
non è facile e con questa situazione caotica di pandemia ancora meno. Però credo che il prossimo anno sarà
migliore perchè finalmente verrò in Messico e potrò vedere te e tutta la gente che mi manca tanto. Quando
arriverò prenderemo un tè e parleremo per ore sull’anno che ci lasciamo dietro e dei nostri progetti per
l’anno che arriva.
Io vivrò a Barcellona e potrai venire a trovarmi quando vuoi. Sono
emozionata per questa nuova avventura e per vivere più vicino alla gente
che amo.
Ti voglio bene, amica. A presto! Andrea Soler Loredo
Caro Franco,
(ti ho dato un nome italiano perché hai vissuto là per tanti anni!)
è da tanto tempo che non ti scrivo, oggi usiamo principalmente
Facetime! Tuttavia, di recente ho trovato alcune vecchie fotografie di
famiglia che includerò come allegato. Spero che le goderai. Non vediamo l’ora che arrivi l’estate e presto
partiremo per il nostro appartamento a Sunshine Beach.
Ricordi le nostre vacanze al mare da bambini: nuotavamo tutto il giorno e giocavamo
sulla sabbia. Più di tutto ricordo di aver mangiato anguria e gelato. Adesso preferiamo
una birra fresca o un bicchiere di vino.
Immagino che non vedi l’ora di una o due settimane in montagna. Spero che la neve
sarà buona. Continua a godere del tuo lavoro, indossa la tua mascherina, stai al sicuro
e sopravvivi Covid!
Saluta Margie e i ragazzi.
Affettuosamente, tuo fratello Bill (o Guglielmo, anch’io devo usare un nome italiano)
6
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Degustazione
Per chi di voi non ha potuto parteciapre, ecco alcune immagini dell’interessante e
gustosissimo pomeriggio con Ian e Fil.

Fil dà il via
all’evento

Ian ci parla del Premio Strega

I panettoni
Strega

Tutti ascoltano con attenzione...

... e alcuni prendono appunti!
Le piadine e le bruschette

Anche le cuoche
hanno ascoltato
con interesse.
GRAZIE a tutte!
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Autobiografia
Deborah continua a raccontarci della sua vita: quando la famiglia si è trasferita in Inghilterra, la
casa dei nonni inglesi così diversa da Genova e di quanto si è ingrandita la famiglia con l’arrivo di
altri fratelli non sempre da lei ‘graditi’. E poi incontriamo anche il padre di Deborah che
sicuramente è stato molto amato da tutti loro.

Le traversate della vita
Quando ci siamo trasferiti dall’ItaIia avevo sei anni e non capivo ancora cos’era successo. Non mi ricordo
cosa abbiamo mangiato per l’ultima volta nell’appartamento e se abbiamo fatto una festa. Non mi ricordo il
giorno o com’era il tempo ma penso di sicuro che pioveva. Non mi ricordo il trasloco oppure se piangevo a
lasciare i miei zii e i miei cugini, e specialmente i miei carissimi nonni. Curiosamente mi ricordo il mio
amico preferito Matteo, che sedeva sempre accanto a me a scuola e che non mi voleva lasciare andare. Mi
dava dei grandi abbracci e non mi lasciava per niente! Sento la nostalgia ancora adesso.
Inoltre, mi ricordo i primi mesi dell’arrivo in lnghilterra. Dovevamo abitare con i miei nonni inglesi per i
primi anni. Avevano un giardino al di fronte pieno di fiori colorati e un giardino sul dietro con una piccola
capanna per il carbone, un orto, un filo che attraversava il giardino
per la biancheria e un quadrato grande d’erba tagliata corta come un
tappeto. È diventato il nostro giardino per giocare e fare le ruote e le
verticali. Mentre mio nonno badava all’orto, mia sorella ed io
esploravamo il giardino. La nonna ci faceva una merenda al
pomeriggio di tè con latte e un pezzo di torta che di norma aveva
cucinato. Poche settimane dopo che siamo arrivati quella prima
estate, è nata la mia sorella minore.
Questo me lo ricordo come se fosse ieri. Mi aveva interrotto papà
mentre mi arrampicavo sugli alberi davanti alla casa dei nonni. Mi
chiamava e mi ha detto che la mamma era ritornata dall’ospedale e di venire a incontrare la mia nuova
sorella! Era contento ma io ero delusa. Uffa! Avevo già una sorella! Volevo un fratello che poteva giocare
con me in bicicletta e arrampicarsi sugli alberi con me. Penso che ero anche un maschiaccio! Il maschio
nella famiglia è venuto ‘come una bella sorpresa’ quando avevo quattordici anni, ma poi non mi arrampicavo
più sugli alberi.
Durante la mia vita ho apprezzato sempre i viaggi e le altre culture e mi sono accorta di differenze sociali dei
paesi dove ho abitato e visitato. Penso spesso come sarebbe stata la mia vita se avessi continuato a vivere in
ltalia anziché trasferirci. È un pensiero che mi segue ancora adesso.
Mio padre è nato nel nord dell’ltalia, all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Durante questi anni la sua
famiglia ha dovuto fuggire dalla sua città a causa della guerra.
Sono fuggiti in Francia per un periodo e quando sono rientrati dopo la guerra, hanno dovuto ricominciare la
vita da capo perché tutto quello che avevano prima è stato distrutto. Poi è venuta l’industrializzazione in
Italia. Perciò penso che la sua identità italiana durante questi periodi che ha vissuto, ha formato il suo
carattere resiliente e complesso ma anche tenero e virtuoso. Amava la natura e ho osservato la sua tenerezza
per le cose naturali sia un animale ferito che una pianta che badava e durante la sua vita ha insegnato ad
apprezzarla anche a me.
Mi ricordo mio papà con affetto. Andava in giro sempre ben vestito anche se
andava al supermercato. Nei mesi freddi portava l’impermeabile con il foulard e
quando il tempo diventava rigido portava il capotto con la sciarpa, un paio di guanti
di pelle, sempre neri, e un capello. Quando ero piccola pensavo che assomigliava a
un aristocratico, era sempre vestito elegante. Siccome era un uomo preciso, gli
piacevano le cose in ordine. Non voleva mai arrivare in ritardo per niente!
Continua il mese prossimo
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