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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
May 1 – Labour Day
May 6 – Book presentation by Steve Capelin

May 8 – Mothers’ Day
May 20-21 – Zumpa & film

Inside
Dalla Presidente
Book presentation
Dai cronisti in Europa
Dalla scuola
Monologo – Premio Italia
Sabato 14 maggio la serata finale del famoso concorso musicale
https://www.eurofestivalnews.com/2021/10/08/eurovision-2022-torino-citta-ospitante/
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Dante matters
from the pen of the President…
Dear all,
I’m sure the various wars currently being waged in
the world are front-of-mind for many people in
this period, with the terrible news from Ukraine
every day, and Anzac Day in Australia and the
Festa della Liberazione in Italy both marked this
week. At the various ceremonies and marches in
Italy on 25 April, various positions were expressed
on the war in Ukraine and the role of Italy and
Europe. Among them: some drew parallels
between the Italian Resistenza and the current
Ukrainian resistance, others contested the further
re-armament of Europe and Italy’s participation in
NATO. Expressions of solidarity with the people
of Ukraine included the invitation to a Ukrainian
choir, the National Folk Ensemble Veryovka, to
open the concert commemorating the liberation at
the Teatro Carlo Felice in Genoa.

Back in our own, safer, environment… We have
some very interesting events coming up. See
inside for details of our evening with Steve
Capelin, author of the historical novel Paradiso,
on 6 May, and the screening of silent film
Dall'Italia all'Australia accompanied by the music
of Zumpa at the Maritime Museum on 20 and 21
May.
You might also like to consider an Italian-themed
weekend in the country. In Stanthorpe on 4 and 5
June, as part of festivities marking 150 years of the
town’s history, there will be several events
celebrating the Granite Belt Italian community.
These include an exhibition of local artists’ works
and handicrafts, (including paintings by Franco

Arcidiacono and sculptures by Gabriele Trabucco,
both friends of the Brisbane DAS), a dinner dance
with Italian buffet and entertainment, two Italy vs
Australia football matches (women’s and men’s)
and a display of Italian cars. See
https://southerndownsandgranitebelt.com.au/stanth
orpe150/ . Da non perdere!

Michael Curtotti and the Canberra DAS have now
published the book “Dante Under the Southern
Cross” which includes the texts and a/v recordings
of the various presentations last year in the
Australia-wide seminar series of the same title. See
https://danteaustralia.org/dante-under-thesouthern-cross-2021-australian-reflections-for-the700th-anniversary-of-the-passing-of-dantealighieri/ One of the speakers at our Brisbane DAS
event, Chris Mooney Singh, was at the book
launch (in Zoom) and sent his regards to all of us.
He also said “You might like to download my own
Dante book and other free eBooks here;
https://linktr.ee/chrismooneysingh ”.
Buona lettura!
Hope to see you at one of the events, Claire

Danteatro resumed activity but adapted to the covidrelated uncertainties by focusing on rehearsed readings
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Book Presentation
Friday 6 May, 6.00 for 6.30pm
at the Dante rooms 26 Gray St, New Farm
Entry $5 (includes light refreshments)
RSVP to info@dante-alighieri.com.au
or 0401 927967 by Tuesday 3 May
For the safety of all, entry to the premises is restricted to
people vaccinated against covid-19

Steve Capelin is a Brisbane writer of Italian
descent. His great grandparents, Lorenzo and
Maria, arrived in Australia in 1881, survivors
of the ill-fated Marquis de Rays French
expedition to colonise eastern New Guinea.
His grandfather was raised in the Italian
enclave of New Italy. Steve has spent more
than forty years working in the arts—in
theatre, in arts project management, and more
recently as a local historian in his home
community of West End.

Paradiso tells the remarkable true
story of 300 northern Italians
(Venetians) who joined the Marquis
de Rays’ expedition to establish a
utopian colony in the Pacific. The
destination, unknown to the peasant
farming families, was New Guinea,
not the paradise that had been
promised. The story is told through
the eyes of two children on the
voyage, the children of Lorenzo
Perin (later Capelin), Steve’s great
aunt and great uncle.

Lissara Bergamaschi è una studentessa di Lingue e Linguistica alla Griffith
University di Brisbane. Nata in Brasile da una famiglia di origini italiane, è cresciuta
immersa in una cultura italo-brasiliana che l’ha fatta innamorare di questa lingua fin
da molto giovane. Nel 2017, è andata in Italia per la prima volta ed ha cominciato ad
imparare l’italiano in modo autonomo finché nel 2021 ha iniziato la sua laurea. Per
lei, l’italiano è un modo di ricollegarsi con le sue origini e trovare un legame più forte
con la cultura dei suoi genitori, ed ora anche una delle sue culture.
In questo monologo teatrale “Dalla mancanza alla salvezza, un monologo
dell’anima” Lissara racconta alcuni avvenimenti importanti che hanno segnato la
vita di Dante attraverso lo sguardo immaginario di un lanaiolo della Firenze del
1200/1300. In questa storia, il narratore ci parla delle mancanze che secondo lui
condizionano profondamente la vita di Dante e di come Dante colma questi
vuoti attraverso la sua opera. In questo modo Dante ci dona anche la lingua italiana,
in un ciclo tale che allo stesso tempo che la Commedia è uno strumento di
realizzazione per Dante, è anche un dono preziosissimo per tutti noi.
Leggete a pagina 7 e 8 il suo capolavoro.
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Dal nostro cronista in Italia
Parecchi di voi conoscono Ian che da diversi anni ci intrattiene con piacevoli e interessanti
degustazioni: di vino, di olio e, per i fortunati compagni di classe, molti prelibati e tradizionali piatti
italiani. Ian al momento si trova in Italia e ci tiene informati su quello che sucede lì.
Qui ci parla del loro arrivo a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo dove abita quando sono Italia.
Ciao compagni di classe. Vi ho promesso di scrivere qualche riga sulla nostra gita in Italia
La prima cosa da raccontare è che l’ingresso al confine è stato liscio come l’olio. Con il passaporto
australiano elettronico tutte le informazioni dei nostri vaccini e i nostri dettagli sono già registrati e forse è
stato più facile che prima del Covid.
A Soriano non ci sono cambiamenti tranne il fatto che tutti portano le
mascherine. Sembra che tutto sia come era prima ma dicono che il
lockdown è stato terribile. Le piazze vuote, nessuno per strada, e quasi
tutti i negozi chiusi tranne quelli essenziali per il cibo. In piazza c’era
un altoparlante che emetteva continuamente un messaggio
preregistrato. “Tornate a casa se non avete una ragione valida per
essere fuori”. Però un piccolo cambiamento commovente c’è. Soriano
ha sempre avuto una sirena che suona ogni giorno alle otto, all’una e
alle cinque di sera. È un cimelio degli anni in cui i contadini
lavoravano in campagna. Ma ai cittadini sorianesi ancora piace. Ora
con la guerra in Ucraina ci sono 34 profughi ucraini ospitati qui a Soriano e per i bambini la sirena suscita
troppi brutti ricordi. Metto sotto le parole del comune:
“... Infine, sempre di comune accordo, in seguito a delle segnalazioni pervenute dagli stessi ospiti,
soprattutto bambini, è stato deciso di sospendere la Sirena del nostro Comune per tutto il periodo
dell’emergenza e della loro permanenza.
Pur rispettando la storicità ed il ricordo che la sirena rappresenta per la popolazione sorianese, abbiamo
ritenuto opportuno prendere questa temporanea decisione, nel rispetto soprattutto di queste persone per le
quali, il suono della sirena, rappresenta motivo di spavento, ricordo di fuga e abbandono della propria
terra. Siamo certi che tale gesto venga ben compreso da tutti!”
A casa abbiamo trovato tutto in ordine. Qualche lampadina da sostituire ma
nient’altro. Dopo il viaggio abbiamo deciso di fare una cena leggera a casa.
Abbiamo comprato una burrata e dei pomodori cuore di bue e del buon pane
ma non avevamo dell’olio buono. Noelene è corsa all’alimentari che stava
per chiudere e ha chiesto dell’olio. Il commesso Federico ha risposto che
l’olio in vendita era troppo industriale e che lui sarebbe andato a casa sua in
campagna e ci avrebbe portato dell’olio dei suoi ulivi. Dopo venti minuti, lui
ha suonato al nostro campanello e ci ha dato il suo olio in una bottiglia di
plastica (vedete l’immagine). Era
buono, robusto e saporito. Ci si sente a
casa con questo tipo di benvenuto.
Per quanto riguarda il tempo, non ne
parliamo. Alterna tra pioggia gelida,
neve e grandine. Speriamo che arrivi la primavera.
Ian

Burrata, pomodori, pane, vino rosso e basilico.
Che banchetto!!
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Dalla scuola
Eccoci già alla terza settimana del secondo trimestre, ci ha fatto molto piacere vedere tanti di voi continuare
il percorso di apprendimento. Ci sono anche parecchi studenti che hanno deciso di fare un viaggio ora che è
possibile ed anche questo è bello perché noi, che siamo rimasti, possiamo partecipare leggendo le loro email
e godendoci le belle foto che ci inviano.
The enrolment form for Term 2 is available on the web page o at the school, please finalise payment at
your earliest convenience.
ATTENZIONE – Public Holiday:
Monday 2 May – Labour Day

There will be classes on this day!
CONVERSAZIONE
This Circolo is offered on Thursday afternoons from
3:30 to 5:00 for anyone that would like to attend. The
level is for high Intermediate to Advanced levels of
language proficiency.

These are the dates for Term 2
5 May 19 May 2 June 16 June

Get your tickets for this evening
of great music and a wonderful film

CINEFORUM
Sunday 29 May
4:00pm (Dante rooms)

Le sorelle Macaluso
The Macaluso Sisters is a 2020 Italian
drama film co-written, directed by
Emma Dante and based on her own
2014 play of the same name.
This adaptation is a melancholy and
moving tale of five Sicilian sisters
whose lives are forever changed by a
trauma from their youth.
Maria, Pinuccia, Lia,
Katia and Antonella
are orphans struggling
to raise themselves in
their dilapidated
Palermo apartment,
where they carry on
their parents’ business
of renting out
family-bred doves for
use at weddings and birthdays. One hot
summer’s day, they sneak into a beach
resort, and their adventuring has
devastating results – unthreading their
tight bond and tainting everything that
comes afterwards.
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Aggiornamento insegnanti
Sabato 23 aprile presso la sede della scuola ci siamo ritrovati la mattina, non troppo presto, per una sessione
di aggiornamento. Eravamo 13 insegnanti di lingua da Brisbane e dalla Gold Coast e c’erano anche
insegnanti in tirocinio formativo. I relatori erano ben informati, preparati e simpatici e il corso è stato
interessante e molto pratico.
La cosa più bella? Abbiamo potuto esserci di persona, è stato possibile rivederci tutti insieme per scambiarci
idee ed opinioni e aiutarci a vicenda senza dover aspettare che qualcuno ci ragruppasse nei breakout rooms
per fare una chiacchierata!

Il lavoro è stato collegiale e la
pausa caffè ci ha dato l’energia
per la seconda parte della
sessione. Grazie Sara e Joe!!

Abbiamo un’altra cronista, ma lei ha cominciato il suo viaggio in Francia in quanto fa parte dell’equipaggio
di una bellissima e grande barca. Gen è certa che arriverà anche in Italia.
Ecco alcune accattivanti e deliziose foto!

Sto vivendo il sogno.
L’unico problema è che la gente non parla l’italiano! Io cerco di parlare
francese ma continuo a dire parole italiane. Che divertimento!
La barca sarà pronta martedì prossimo. Nel frattempo faccio la spesa ed
anche trovo il tempo per visitare i posti interessanti.
I giorni sono soleggiati, ma dopo il tramonto fa molto freddo!
Pont Du Gard, vicino a Nimes

Da sinistra:
la cucina a bordo,
una vasta quantità di
formaggi, è arrivata la
primavera in Francia
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La Giornata della Dante...
In occasione delle celebrazioni in tutto il mondo della Giornata della Dante, il 29 maggio, pubblichiamo
il monologo teatrale di Lissara Bergamaschi che le ha fatto vincere il prestigioso PREMIO ITALIA
l’anno scorso. Gli studenti ne ricorderanno la lettura fatta da Danteatro durante la cena di fine anno.
Complimenti a Lissara e buona lettura.

Dalla mancanza alla salvezza, un monologo dell’anima
Il palco è buio ed ha una sedia illuminata al centro. Il lanaiolo entra e si siede di fronte al pubblico, lo
guarda e comincia a raccontare con un tono pensieroso.
Mi ricordo bene, era il maggio del 1265 e faceva già un po’ di caldo a Firenze. Nel cielo nessuna nuvola copriva le
stelle che erano luminose come non si era mai visto, perfino per un uomo come me, che ormai ha visto tantissime notti
diventare giorni. Quella stessa serata, andavo verso la Porta di San Piero a Firenze e mi sono fermato all’improvviso.
Ho sentito un pianto: solo i bambini quando sono appena arrivati su
questa terra possono scoppiare in un pianto così incontenibile. Il neonato
aveva il viso che appariva malinconico e pensoso, come quello delle
statue e dei dipinti che lo avrebbero immortalato nel tempo.
Si chiamava Durante, Durante Alighieri, ma tutti lo chiamavano Dante.
Conoscevo abbastanza bene gli Alighieri di Firenze. Il padre aveva
mandato Dante a scuola per imparare la matematica e il latino, comunque
quello che gli piaceva di più era la retorica.
Da bambino Dante era già interessato alla politica e per qualcuno come
me, che lo conoscevo da sempre, non è stata nessuna novità che lui avesse
seguito la strada di cui oggi sappiamo.
Porta San Piero, Firenze
[cambia tono, come se volesse spiegare al pubblico una sua teoria]
https://www.pinterest.it/pin/459578336948376221
/
Ma io non sono qui per parlare soltanto della sua storia che moltissimi di
voi probabilmente conoscete abbastanza bene. Sono qui per raccontare dell’anima del nostro amato poeta, perché ho
bisogno di rivelare a tutti quello che penso abbia contribuito alla nascita della Commedia e come è possibile, quando
ci si sente sprofondare nel vuoto, riuscire a colmare questo senso di incompletezza. Tantissime volte è necessario
reinventarsi, purificarsi, morire per nascere di nuovo.
[riprende a raccontare e ricordare la vita di Dante] In quel tempo, avevo la mia bottega di lana vicina alla casa degli
Alighieri, era difficile non sapere quello che succedeva perché loro erano sempre nelle vicinanze. Mi ricordo una
volta che il giovane Dante mi ha confessato che non vedeva molto suo padre e su questo mi piacerebbe soffermarmi
un po’. Suo padre gli aveva lasciato una eredità abbastanza grossa per poter vivere una vita confortevole senza la
necessità di esercitare un mestiere con le mani, come quello che facevo io. Per fortuna a Dante i libri piacevano di
più. A qualcuno può sembrare che questo rendesse a Dante la vita facile, ma io dico che questo non è tutto.
Il giovane Dante era cresciuto senza i suoi genitori, entrambi erano morti purtroppo presto e per questo motivo
aveva sentito l’assenza dei genitori fin dall’infanzia. Senza volerlo, loro hanno lasciato a Dante il compito di
essere il capofamiglia.
Lo vedevo sempre passare vicino alla mia bottega accompagnato dai figli dei
magnati. Dante dava del tu ai figli dei nobili signori, era sempre intorno a
cavalieri e scambiavano poemi d’amore.
Insomma frequentava luoghi che suo nonno o suo padre non avevano
potuto frequentare. Infatti Dante non proveniva da una famiglia nobile,
[come se dicesse l'ovvio] lo sapeva bene lui e lo sapevano bene tutti. Anche
se aveva scritto sulla sua origine, Dante non era un cavaliere di Firenze, ed
io sapevo che questa era una questione che gli causava fastidio.
[pensieroso ed un po’ triste] Immaginate voi, cari spettatori, come sarebbe
difficile sentirsi chissà, inferiore ai propri amici. E poi c’era anche la questione della sua musa ispiratrice, Beatrice, di
cui lui si era innamorato, come diceva, a 9 anni quando l'aveva vista per la prima volta nel suo abitino rosso. Per
Dante, lei era una donna irraggiungibile, un amore così platonico che non gli aveva impedito di sposarsi e costruire la
sua propria famiglia, ma non per questo meno importante. Ma ahimè la povera Beatrice è morta quando aveva
appena 18 anni, giovanissima persino in quell'epoca. E benché Dante avesse sempre visto il suo amore per Beatrice
non come una passione terrena ma come un ideale, questo deve essere stato un momento difficile per lui che avrà
temuto di restare senza la sua musa ispiratrice. Per fortuna, non è stato così: Beatrice è rimasta viva per sempre nella
penna di Dante.
7
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...in compagnia di Lissara
[continua a raccontare come se si fosse dimenticato di menzionarlo prima] E non dimentichiamo il suo amore per
la politica, gli piaceva molto farla, Dante si era spesso coinvolto nelle attività civili. Nel 1300, ha raggiunto l’apice
della sua carriera politica, faceva parte del consiglio dei priori, un gruppo di sei persone che erano responsabili del
governo di Firenze per due mesi. Questa è stata una conquista veramente grandiosa per qualcuno che aveva scelto
la politica come mestiere, anzi anche una sfida ugualmente enorme che gli sarebbe costata parecchio.
Dante appoggiava i guelfi bianchi, della banca dei Cerchi, ma nel 1301 i guelfi neri hanno preso il potere. Dante si
trovava dall’altra parte dell’arena politica e per questo ha sofferto una pesante persecuzione che un anno dopo
sarebbe culminata col suo esilio.
[adesso si rivolge al pubblico] Pensate voi, a quel giorno in cui Dante era a Roma ed aveva ricevuto la notizia:
[tono enfatico] “a Firenze non può più ritornare”. Senza dubbio questo è stato un altro fortissimo colpo per Dante,
che è sempre stato talmente orgoglioso di essere un cittadino di Firenze. La città gli apparteneva così come lui
apparteneva ad essa, avendoci vissuto tutta la sua vita. All’improvviso, ha perso la sua cittadinanza che significava,
per un uomo come lui, perdere un pezzo della sua identità.
[con un tono triste] Dopo di questo, io non sono mai riuscito a vederlo.
[sorpreso e felice allo stesso tempo] Comunque, tanti anni dopo, ho cominciato a
sentire le persone che parlavano di questo libro che è diventato così famoso, la
Commedia! Con che piacere l’ho letta! Le parole di Dante suonavano alle mie orecchie
come se fossero lette da lui, con la sua voce ed io ho finalmente capito l’importanza che
tutti questi avvenimenti hanno avuto nella sua vita.
Lui era un uomo con cognome, ma non era nobile. Un uomo con una eredità ma senza i genitori. Un uomo con un
amore così grande ed irraggiungibile che la morte gli aveva tolto. Un uomo che aveva servito la sua città e dalla quale
è stato cacciato fuori. Tutta questa mancanza, questo senso di incompletezza, erano presenti nella sua vita, ciò
nonostante, Dante ha fatto qualcosa di diverso con questi sentimenti.
[si rivolge al pubblico per svelare la sua scoperta] Ed è in queste circostanze, cari spettatori, che le persone
grandiose si rivelano. Penso che solo grandi donne e grandi uomini possono trasformare le loro difficoltà, il loro
vuoto, la loro sensazione di perdita in qualcosa di molto più sommo.
Dante, di fronte a questa mancanza, si rende conto che ancora aveva una salvezza, che poteva purificarsi attraverso la
sua opera. Vagando per l’inferno, il purgatorio ed il paradiso in compagnia diVirgilio e Beatrice, è riuscito a ritrovare il
sentiero una volta smarrito. Quasi che la scrittura della Commedia gli abbia permesso di riprendere tutto quello che, in
un certo senso, aveva perso: la politica, la sua Firenze, le sue origini, la sua famiglia e il suo amore. Come se la sua
avventura letteraria gli abbia dato la possibilità di rinascita.
[sembra incerto di quello che sta per dire] Non so perché Dio mi ha dato una vita così veramente lunga, ogni volta
penso che sia per potere capire meglio quello che succede nella terra. È per questo che sono arrivato qui e
condivido queste idee che crescono e si sviluppano nel mio interiore.
[si rivolge al pubblico con tono più sicuro] A me sembra che per Dante creare la sua letteratura sia stato come una
guarigione; e tutto questo l’ha fatto usando “la lingua del sì”, il nostro dialetto fiorentino, che si è trasformato nella
semente della lingua italiana. Ma vi rendete conto della grandezza di quest’uomo? Mentre si riconcilia con sé stesso e
colma i suoi vuoti, non solo raggiunge la sua pace ma ci dà la lingua, uno strumento di unificazione, di appartenenza,
di identità, la nostra lingua italiana che, in tutto il mondo, è un simbolo del nostro paese e della sua gente.
[parla con convinzione] Dante, allo stesso tempo che trasforma la sua mancanza in arte, fa anche qualcosa di
meraviglioso, come se guarendo sé stesso, guarisce un po’ tutti noi.
[parla al pubblico] Cari spettatori, sono pochi quelli che sono riusciti a sentire
le loro ferite e trasformare queste in una grande opera che ispira tutti gli altri.
Dante ci dà la lingua, ma anche un esempio di come vivere la nostra vita. Non
so se tutto questo vi ha coinvolto, ma così è il mio pensiero e non c'è bisogno di
pensarlo allo stesso modo, magari sarebbe meglio avere idee diverse.
[scende dal palco e va fra il pubblico e lo invita a seguirlo verso l’uscita] Però
oggi in questo momento, in memoria di Dante, vi invito a uscire ancora una
volta a rivedere le stelle.
Lissara
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