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Dante matters
From the pen of the President…
Cari amici,
Che bella serata che abbiamo passato venerdì!
We celebrated Leonardo Sciascia in fine style,
with a fascinating presentation by Tiziana Miceli
on his early life and especially his reflections on
injustice and inequality, then poetry, music and
playreading by Danteatro. Great teamwork went
into the event: organising, setting up, preparing
food, serving, rehearsing, performing, and
cleaning up afterwards. Congratulations and
thanks go to everyone involved.

In the coming month many of us will be gathering
again in St Anne's hall to share memories and
stories of our friend Carlo.
Claire
President

Dear members,
Carlo's family will celebrate his life with
an informal gathering to be held on
Saturday 12 June (his birthday)
12-2pm
at St Anne's Hall,
121 Nelson St Kalinga

I was particularly pleased when a couple of people
told me they had understood much more than they
expected to, and therefore would not be uncertain
about coming to events in Italian in future; good to
hear!
It was also good to see the students from Griffith
University who were awarded prizes for their
creative writing in Italian, in the competition run
each year as a collaboration between the Dante
and the Italian Studies team at Griffith. We will be
able to enjoy reading those students' work in
instalments in Dante News over the next several
months.
A propos of reading: we have several of Sciascia's
works in the library, including the play
L'onorevole and the book Tiziana spoke of, in
which Sciascia drew on his experience as primary
school teacher in Racalmuto - Le parrocchie di
Regalpetra. There are also some of his best-known
novels, A ciascuno il suo, Una storia semplice and
Il giorno della civetta (the latter also in English).
Please feel free to borrow them! See pages 6 & 7
in this edition for a library article on Sciascia.

If you knew Carlo and would like to
participate in sharing stories, both in
Italian or English, please call or send an
email.
Numbers are limited, let us know as
soon as possible.
RSVP by Wednesday 9 June
0401 927 967
info@dante-alighieri.com.au
Carlo con il Comitato della Dante nel 2020
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LEONARDO SCIASCIA
Come già accennato dalla Presidente, venerdì scorso abbiamo trascorso una bellissima serata in compagnia
di Sciascia. L’evento è cominciato con una suggestiva poesia recitata da Corrado, e Tiziana ha continuato
con una appassionata presentazione del giovane Leonardo. Dopo aver mangiato e bevuto alla grande,
Camilla ci ha deliziato con una canzone siciliana seguita dalla rappresentazione di un estratto del terzo atto
de ‘L’onorevole’ di Sciascia. Abbiamo terminato la fantastica serata con la premiazione dei vincitori del
premio ‘Frammenti di vita’. Un applauso a tutti, una serata indimenticabile.

a destra:
Tiziana e
l’amato Sciascia
a sinistra:
i danteatranti

a destra:
ascoltando
attentamente
a sinistra:
i preparativi

a destra: si mangia...
sotto: ... e poi si beve

sopra: la sale...sotto un’altra luce
a sinista: Eleonora vince la lotteria
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DAGLI STUDENTI – un Quiz
Qualche settimana fa, alla classe di Costume e Società 1 è stato dato un compito alquanto insolito: dovevano
descrivere un edificio famoso ma senza dire qual era. Dovevano poi leggere gli indizzi ai compagni di classe
i quali provavano ad indovinare il monumento / palazzo.
Vi proponiamo la stessa sfida: leggete e provate ad indovinare quali sono questi monumenti / palazzi.
Gli archeologi hanno scoperto il più grande monumento religioso del mondo nel 1860. Fu
costruito principalmente in arenaria nella prima metà del dodicesimo secolo da un re come
tempio funerario. Le pareti del tempio sono ricoperte da sculture di bassorilievi di altissima
qualità che rappresentano divinità indù e antiche scene khmer.
La dinastia dei re Khmer governò uno dei regni più grandi, prosperi e sofisticati nella storia del
sud-est asiatico. Le rovine si estendono per oltre quattrocento chilometri quadrati e
comprendono molti templi invasi e fatiscenti sotto il peso di enormi viti ma il mega tempio è noto
come ...
Donna
La costruzione di questo edificio fu cominciata nell’anno 1173 e fu completata 199 anni dopo nel
1372. Fu costruito con marmo bianco che veniva dalle montagne vicine ed è alto 56 metri. Ha 296
scalini dentro e 211 archi intorno. Ci sono sette campane fuse in bronzo, ciascuna con tono diverso.
La più pesante è di 3620 chilogrammi e la più leggera pesa 652 chili. In totale pesano 10 tonnellate.
Ognuna delle campane ha un nome: una è chiamata La pasquereccia ed era suonata per annunciare
l’esecuzione di criminali e traditori. Originariamente oscillanti e azionate da corde, oggi le campane
vengono suonate da martelli elettromagnetici perché gli ingegneri temono che le vibrazioni possano
far cadere l’edificio. Un aspetto particolare è che questo edificio pende.
Che edificio è?
Gen
L’indirizzo è Via Santa Margherita 1, Firenze.
È medievale, è stata la casa o un gruppo di case nel sito che apparteneva alla famiglia di una persona
italiana molto famosa. Si crede che qui sia nato e sia cresciuto, se non in questa casa particolare, nel
quartiere in una casa simile.
C’è un documento che prova l'associazione di questo indirizzo con la famiglia. Il documento riguarda il
contenzioso dal priore della chiesa di San Martino al Vescovo contro la famiglia, secondo cui le radici del
loro albero di fico stavano rovinando il muro del giardino della chiesa.
La proprietà dell’edificio è cambiata molte volte. Quindi, è stato trasformato in botteghe e magazzini, ed
è lasciato negli anni a rudere. Ma ora dal 1911, è stato ristrutturato per diventare un museo.
Il museo ha tre piani e contiene le opere della famosa persona, e anche gli oggetti dell’epoca.
Sul muro del museo, c’è l’ala, lo stemma della famiglia.
Rohini
Questo edificio è stato inaugurato nel 1778.
Contiene una collezione di dipinti, statue, costumi e documenti.
Durante la seconda guerra mondiale fu gravemente danneggiato dai bombardamenti.
Fu ricostruito e inaugurato l'undici maggio 1946.
L'edificio è meglio conosciuto per il suo teatro e le produzioni di molte famose opere.
Molti famosi cantanti e direttori d'orchestra hanno lavorato qui, come Arturo Toscanini, Daniel Barenboim,
Renata Tebaldi, e Maria Callas.

Angela
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Dalla scuola
Questa è l’ultima edizione del Dante News prima della fine del secondo trimestre. Grazie a tutti voi cari
studenti che ci avete rallegrato per dieci settimane con le vostre avventure mentre intraprendevamo il
viaggio nella lingua e cultura italiana con molto entusiasmo e parecchie risate.
We hope to see you all back for another fun filled and educational term starting on Monday 12 July.
A new course for ABSOLUTE BEGINNERS will be offered in July – tell all your friends
It is important that we have your enrolment form so that we can make sure your class will continue.

Pick up the enrolment forms from the school or on the DAS website.
To get the enrolment form: https://dante-alighieri.com.au/site/school/classes
to write an email: info@dante-alighieri.com.au

to telephone: 0401 927 967

CIRCOLO DI CONVERSAZIONE
venerdì pomeriggio 4 giugno
dalle 15:30 alle 17:00
Questo sarà il penultimo circolo, l’ultimo si terrà:

venerdì 18 giugno
Il costo è di $20 ogni sessione
Presentations from around Australia

On these Fridays from 5:00pm we will view the contributions to the
celebrations of the 700th anniversary of Dante of Australian
branches of DAS.
On June 18 we will listen to the presentation from Sydney
These presentations are in English

CI ANDIAMO INSIEME?? CHI VUOLE VENIRE?
About this event
For the 75th Anniversary of the
foundation of the Italian Republic a
whole month of Italian activities in June
are planned at ANFE.
Join us for a fun-filled night with our
famous ITALIAN TRIVIA NIGHT
Hosted by "Al" from Harry's Trivia, he
will test how much you really know
about Italy, its people, its customs and
culture.
Lots of fun for everyone... and great
prizes too!
GET A TEAM TOGETHER AND BOOK YOUR TABLE NOW.
Tickets must be pre-purchased. For more information,
call:
Tel. 3252 2387 or email us on info@anfe.com.au
Please note: Seating is very limited.

WHEN: FRIDAY, 25 June 2021
WHERE: ANFE ITALIAN CLUB, 10
Wyandra Street, Newstead
WHEN: Doors open at 6.00pm for dinner.
GAME: at 7:30pm
HOW: Entry: $15 per person
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Dalla biblioteca
Cosa c'è di nuovo nella nostra biblioteca?
“What is the mafia? What is Sicily? When it comes to the exploration of this particular hell...
Sciascia is the perfect vigil”. Gore Vidal
The late Andrea Camilleri said of his friend, Leonardo
I call him the electrician Sciascia. When I feel my batteries
I take up a book by Leonardo, I open it,
I read two pages and my batteries are recharged.

Sciascia:
are low,

Sciascia (1921 – 1989) was a Sicilian novelist, poet,
essayist,
playwright, and politician. Always a man of the Left, he
was one of
the first authors to grapple with Fascism's intrinsic evils.
His first
work, published in 1950, Favole della dittatura, is a satire on fascism in Italy. In 1975, Sciascia was elected
to the Palermo City Council as an independent within the Italian Communist Party. Later, as a member of
the Radical Party, he was elected to the European Parliament.
Sciascia worked with deceptively simple forms and wrote in a lucid and accessible style. He examined what
he termed sicilitudine - Sicilian-ness; political corruption, alliances and allegiances, and the power to give
favours that do not benefit society. His linking of politicians, intrigue, and the Mafia gave Sciascia a high
public profile, very much at odds with his private self.
Sciascia’s 1956, Le parrocchie di Regalpetra, is a series of short essays about
life in a small Sicilian town, a place based on Sciascia’s own birthplace. It is a
town of salt workers, sulfur miners, farm labourers, sharecroppers, “all exploited
to the extreme, to the point of annihilation and destruction.” In one episode, Sciascia recalls his own experience as an elementary teacher and the dissonance between what he is teaching his pupils and the hunger in their bellies.
This is a book that recalls Carlo Levi’s, Cristo si è fermato a Eboli, and although
the picture is of Sicily almost 70 years ago, one does not have to look hard to
find present day re-enactments in, for example, the exploitation of Romanian labourers in the greenhouses of Ragusa. No doubt, Sciascia would be writing about

Il giorno della civetta (1961) was written at a time when the very existence
of the Mafia was debated and denied. It is a crime novel, inspired by the 1947
assassination of Accursio Miraglia, a communist trade unionist. The novel
opens in the piazza of a small Sicilian town. A man is shot dead as he runs to
catch the bus. The passengers and bus driver deny seeing the murderer. Captain Bellodi, from the Parma Carabinieri, new to his job and determined to
prove himself, heads the case and, despite a crimine di passione-style red herring, soon discovers links that go beyond Sicily to Rome and people in high
places. An eyewitness dies and Bellodi is sent packing as the case collapses.
This is a Sciascia novel: the ordinary man rarely finds a happy ending. Short,
beautifully paced, the novel is an intriguing description of the Mafia at work.
…continues on page 7
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Dalla biblioteca
Sciascia’s 1963 novel Il consiglio d'Egitto is set in the morally confused and
polarized atmosphere of 18th-century Palermo. Giuseppe Vella, a priest without
conscience, forges an ancient Arabic manuscript which provides fake lineage for
members of the degenerate aristocracy and justification for their domination of
Sicily. He is willing to sell his fabricated family histories for celebrity and a life
of ease. His nemesis, Francesco Di Blasi, is a lawyer and follower of Voltaire,
Rousseau, and the ideals of the French Revolution. The two men are drawn into
conflict which leads to their inevitable ends in a robust tale with vivid portrayals
of characters, places and historical events.
Una storia semplice is a short novel, inspired by the
theft of the Italian Baroque master Caravaggio’s The
Adoration, in 1969, from the Oratorio di San Lorenzo
in Palermo. The novel starts with a phone call to the
police about a stolen painting hidden in a farmhouse attic; with the apparent suicide of a retired ambassador; with a medical rep recently arrived in Sicily who witnesses a double murder at a rural railway station. The story expands and gets tangled up in a proliferation of facts. Police inspector Lepri comes to suspect his own
commissioner. Despite its title, this is a very complicated story, a Sicilian mystery.
All these titles by Leonardo Sciascia, plus more, are available in our library. His
work is rooted in Sicily and speak to anyone who wonders how people can endure
unbearable injustice or who has ever tried to understand the treacherous terrain between individuals and the State.

Racalmuto, paese natale di Sciascia
Scritta di Sciascia a Racalmuto

There is no permanent staff in the library and we are always keen to get more
volunteers to help out. If you are interested, come along on Mondays from 12:00am to 2:00 pm.
HAPPY READING
7
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Autobiografia
Continua dal mese scorso la biografia della terza qualificata al premio ‘Frammenti di vita’ del
2020. In questa edizione Amy ci racconta cosa la fa sentire al sicuro, il suo film favorito e così
conclude la sua storia.

IL MIO PORTO SICURO

Trascorro spesso molte ore quando suono il pianoforte e di conseguenza mia madre mi costringe
a smettere anche se mi ha dato il pianoforte all’inizio.
Però non mi è sempre piaciuto il pianoforte. Quando ero giovane e imparavo il pianoforte, lo
odiavo siccome dovevo suonare le canzoni che non mi piacevano e non potevo usarle per
esprimermi. E quando mia madre me lo ha permesso, ho smesso subito le lezioni. Dopo, non ho
suonato più il pianoforte fino a quando avevo quindici anni, quell’anno ho scoperto Ludovico
Einaudi. Quando ho sentito la sua canzone che si chiama ‘Nuvole Bianche’, mi sono innamorata e
ho iniziato a imparare la canzone. Presto l’ho memorizzata però
mia madre e mio fratello sono diventati un po’ stanchi della
canzone perché l’ho suonata troppo spesso, quindi ho comprato un
libro di Ludovico Einaudi con tante canzoni da imparare. Adesso,
posso suonare tutte le canzoni nel libro e ho un altro libro con solo
tre canzoni che non posso suonare ancora, presto avrò bisogno di
comprare un libro nuovo. Dunque, il pianoforte è il mio spazio
personale, il mio porto sicuro dove trascorro troppo tempo ma
secondo me le ore sono ben passate.
UN FILM BELLO (E UN PO’ STRANO)

Prima di avere guardato un film in particolare, non avevo un film preferito e non pensavo che
questo sarebbe cambiato. Il film si chiama ‘Isle of Dogs’ e secondo me è un film bellissimo sia
visivamente sia concettualmente. All’inizio, sono stata attirata alla ‘claymation’ perché è nostalgico
per me, siccome quando ero giovane amavo Wallace & Gromit,
e poi ho trovato la trama del film molto diversa e interessante.
La trama racconta di un ragazzo che va sull’isola dei cani per
trovare il suo cane che si chiama Spots. Deve viaggiare là
poiché tutti i cani sono banditi dal Giappone a causa
dell’influenza dei cani e quando lui arriva sull’isola si incontra
con altri cani che lo aiutano a cercarlo.
Lo stile del film è fantastico dato che è stato diretto da Wes
Anderson. Il suo stile è molto particolare e piuttosto divertente, quindi ci sono molti aspetti nuovi.
Mi piace complessivamente la qualità estetica però il film parla anche dei problemi del
consumismo di massa e di politica. Non c’è davvero solo un protagonista perché i cani sono molto
importanti e parlano inglese mentre il ragazzo, sebbene lui faccia la ricerca, parla giapponese e
l’audience non può capirlo come i cani nel film. Però, questo dimostra anche una relazione nuova
tra cani e uomo siccome l’audience non può capire il ragazzo ma solo i cani, il contrario di quello
che avviene nella realtà. Perciò, credo che questo film sia fantastico e vi consiglio di vederlo.
CHI SONO IO?

Quindi sì, questi sono i ‘cliff notes’ di me, un sommario breve di chi sono. Non ho attraversato una
cosa molto grave o un evento tragico però ho avuto la mia propria sfida con l ’ansia e la timidezza.
Non sono stretta con molte persone in tutta la mia famiglia però ho una mamma d’aiuto che amo
con tutto il cuore. Non ho una casa che possiedo personalmente e non sono andata in molti posti
all’estero però ho un porto sicuro dove posso esprimermi senza parole e posso dimenticare le mie
ansietà. E infine, non ho un film preferito molto comune del quale posso discutere con tante
persone però è un film molto nostalgico per me che adoro molto. E questo è un po’ della mia vita,
direi che sia una vita più o meno normale e forse un po’ noiosa ma non lo so davvero, cosa direste
voi?
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