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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
October 4 – Start Term 4
October 16 – Bunnings BBQ
October 22 – Presenting Sir S. Griffith
October 18 to 24 – 11esima settimana
della lingua italiana nel mondo
October 31 – Cineforum
Date Claimer:
November 20 – Wine tasting
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Dalla scuola
Dal Book Club
Italian Film festival
Autobiografia
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Dante matters
from the pen of the President…
Cari amici,
We had wonderful events last month, once again!
Gabriella Blasi’s presentation on Fellini as the
Castellano Memorial Lecture was fascinating and
the evening very well attended. If you missed it,
you’ll find it on our Youtube channel soon. The
next day some of us enjoyed learning the basics of
Pizzica, at a workshop led by Anna Cerreto and
Cecilia Maza of Hunters Dance. There will be
more workshops on various dance traditions of
southern Italy in future: look out for information in
Dante News and on the Danteatro Facebook site.
Anna and Cecilia create a warm and supportive
atmosphere, and everyone dances together, nobody
has to ‘perform’, just have fun!

It’s an exciting time for Danteatro: preparing to
perform outside Brisbane for the first time! This is
thanks to an invitation to present readings from la
Divina Commedia at a dinner in Stanthorpe to
celebrate Dante’s 700 years. The event will be at
the International Club on Saturday 9 October,
starting at 6pm. If you’re interested in going (and
it’s an excellent time of year to visit the Granite
Belt) go to eventbrite.com.au and search for
“Dante 700th anniversary dinner” or contact the
Sicilian Association of QLD which is organising a
weekend trip that includes the dinner and coach
transport and accommodation.
Un caro saluto,
Claire

This month we can look forward to a presentation
by Mario Bono on Sir Samuel Griffith, the first
Australian translator of Dante (also known for his
work as Chief Justice and Premier of Queensland).
We then plan to organise a group visit to the
exhibition on SG at the Supreme Court Library,
“The many hats of Sir Samuel Griffith”.
We have another important fundraising activity on
Saturday 16 October: 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://www.brisbane.qld.gov.au/things-to-see-anddo/council-venues-and-precincts/libraries/librarylocations/chermside-library

Italian Conversation Group
at the CHERMSIDE LIBRARY
375 Hamilton Rd, Chermside
from 1:00 to 2:00pm

Starting on Friday 1 October and every
second week, all welcome to drop in.
(15 October, 5 November, 19 November)
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Traduzione e... degustazione
Come anticipato dalla Presidente, venerdì 22 ottobre ci troveremo alla St Anne’s hall per
trascorrere insieme una piacevole serata con Mario Bono che ci parlerà di Sir Samuel Griffith
e in particolare del perché questo importante personaggio australiano si è impegnato con la
traduzione della Divina Commedia di Dante.

The Case of Dante and the Judge
presented in English by Mario Bono

Friday 22 October
6:30pm for 7:00pm
at
St. ANNE’S Hall

127 Nelson St KALINGA
Bookings essential: 0401 927 967 info@dante-alighieri.com.au

Tickets are $25 and include light refreshments

Portrait of The Honourable Sir Samuel Griffith
Walker Griffith

Mario Bono is a past student of the Dante Alighieri School, and earlier this year
completed a Diploma of Languages (Italian) at Griffith University. During his course,
he undertook a small research project looking at the connection between Dante
Alighieri, il sommo poeta, and Sir Samuel Walker Griffith, First Chief Justice of the
High Court of Australia and one of the architects of the Australian Constitution. His
talk will provide some insights about Sir Griffith, his knowledge and use of the Italian
language, and Griffith's translation of the Divina Commedia.

An enjoyable afternoon of Italian wines
Mark this date in your calendar:
Saturday, November 20 at St. Anne’s Hall in Kalinga
Wine tasting and remembering Italia
Just because we cannot go to Italy until at least next year it doesn’t mean we cannot have an Italian
experience right here in Brisbane. The Dante Alighieri Society of Brisbane invites all lovers of
Italian wine and food to come to a wine tasting and an exploration of the wine zones of Italy. We
will explore some more famous Italian wine regions and combine a taste of the wines with some
Italian foods from those regions.
The wines that we will sample have been generously provided by Filippo D’Arrò from Italiquore
Premium Wines, Spirits and Liqueurs. Filippo has also allowed us to purchase from his selection
of Italian wines at very reasonable prices.
TO ORDER: simply fill out the attached order form (also available at the office) and hand it in at
the office when you are at the Dante. Once we compile all the forms the wines will be brought from
Filippo’s cellar to the Dante rooms where you can pick up your order and pay for it at that time.
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Dalla scuola
Forse leggerete questa edizione del Dante News dopo l’inizio del quarto trimestre e, in questo caso,
benvenuti e bentornati alla scuola della SDA. Come sono andate le vacanze? Siete riusciti a rilassarvi e a
ripassare un po’ l’italiano? Spero proprio di sì.
This month the school will see small changes in some classes with Giulia leaving for now to pursue other
endevours. We wish her ‘in bocca al lupo’ and cannot wait to have her back among us in the near future.
We trust all the classes will remain as they were for this last term so do please give your enrolment to the
office as soon as possible.
Il mese scorso abbiamo avuto il piacere di avere qui nella nostra
scuola un gruppo di studenti del Siena College di Sippy Downs.
Sono studenti che si cimentano con la lingua e cultura italiane
tutte le settimane con la loro bravissima insegnante. Hanno fatto
una gita a Brisbane, sono venuti qui da noi per parlare un po’ in
italiano e insieme abbiamo fatto qualche attività per divertirci.
Eccoli a sinistra che seguono attentamente... e poi... aah...
finalmente l’ora della merenda!

TERM 4 will
resume on
Monday 4
October

Vi aspettiamo!
CINEFORUM
Sunday 31 October
4:00pm (Dante rooms)
This is the film that we didn’t see in July
Volevo nascondermi is a 2020 Italian
biographical drama film co-written, directed
and co-edited by Giorgio Diritti.
It stars Elio Germano as
Italian painter Antonio
Ligabue, who lived a
notoriously reclusive life,
troubled with physical
problems and mental
illness.
Antonio is expelled from
Switzerland to Italy against his
his will. For years he lives in
poverty in the Po floodplains,
but he never gives up his
passion for drawing.
It is the story of Antonio
Ligabue, a revolutionary loner
in modern art.

I CIRCOLI:
riprenderanno i venerdì pomeriggio
dalle 15:30 alle 17:00
CONVERSAZIONE
8 e 22 ottobre
BOOK CLUB
15 e 29 ottobre

Le chiacchiere dell’ultimo venerdì
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Poesia e Prosa
È l’anno 1871: a Roma, appena dichiarata capitale d’Italia, nasce Carlo Alberto Camillo Salustri. A
soli sedici anni il giovane Carlo pubblica il suo primo sonetto in dialetto romanesco. Il talentuoso
poeta ricava dall'anagramma del proprio cognome la parola "Trilussa", che diventerà il celebre
pseudonimo conosciuto non solo in Italia. Nelle prossime edizioni del Dante News continueremo a
farvi conoscere questo grande scrittore. Per adesso eccovi un assaggio.

Li nummeri di Trilussa
Conterò poco, è vero:
- diceva l'Uno ar Zero - ma tu che vali? Gnente: propio gnente.
sia ne l'azzione come ner pensiero
rimani un coso vôto e inconcrudente.
Io, invece, se me metto a capofila
de cinque zeri tale e quale a te,
lo sai quanto divento? Centomila.
È questione de nummeri. A un dipresso
è quello che succede ar dittatore
che cresce de potenza e de valore
più so' li zeri che je vanno appresso.

Il Circolo di Lettura
Il circolo di lettura del terzo trimestre si è concluso con un’animata discussione e con tanto entusiasmo da parte dei
partecipanti che non vedono l’ora di cominciare un nuovo ciclo e un nuovo libro. Nel frattempo eccovi due recensioni
del libro LACCI di Domenico Starnone. La prima scritta da Rohini e la seconda a pagina 6 da Ann.
Se solo potessimo allacciarli e slacciarli come quelli delle scarpe, ai fili della vita
metteremmo un bel fiocco e saremmo contenti.
Starnone, tuttavia, dimostra che non potrà mai accadere. I legami della vita non
possono mai essere districati. Forse a causa delle norme della società o della
Legge, o a causa della natura umana, non saremo mai liberi da questi legami. Più
libertà si cerca, più si diventa invischiati. I legami si manifestano fisicamente in
persone (genitori, moglie, marito, partner, figli, fratelli, vicini di casa, amici), e
oggetti, (casa, foto, giardino, luoghi, ecc ecc) ma quelli che non si vedono sono quelli che più vincolano e
ossessionano nelle forme di amore, ricordi, sensi di colpa, diffidenza, infedeltà, tradimento, bugie, paure,
delusioni, segreti, anche glorie passate e la giovinezza. Anche il gatto non si risparmia nell'intreccio, e deve
soffrire in silenzio.
Ogni generazione combatte con il proprio insieme di legami, sia esterni che interni, e molti sono radicati nel
DNA mentre la storia si ripete.
Il libro è scritto in tre parti, narrate prima da Vanda, poi da Aldo, e infine dalla figlia. Sono ambientati in
tempi diversi e quindi non riusciamo mai a leggere i loro pensieri contemporaneamente.
Non mi piace che la storia è primariamente raccontata dal punto di vista di Aldo, e non abbastanza dai
punti di vista di Vanda e dei figli. Secondo me, sono loro che hanno sofferto di più a causa dell'infedeltà di
Aldo. Non è giusto che dipinga Vanda come una donna difficile, e se stesso come un intellettuale, una
vittima. Nonostante questo, sappiamo abbastanza bene cosa pensano di Aldo: Vanda non lo rispetta, non
si fida di lui e lo vede come un incompetente e un credulone. Anche i ragazzi lo vedono come un uomo
vecchio e debole, che vive nella sua mediocre, ordinaria gloria intellettuale passata.
5
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Dal Circolo di lettura
Sei stufo di COVID?
L’aiuto è qui.
Afferra una copia di “Lacci” dal centro risorse della Dante Alighieri e
leggilo prima di vederlo al festival del cinema italiano.
Starnone ha scritto tredici romanzi e ha vinto il Premio Strega che è il più
prestigioso premio letterario italiano. La storia segue 40 anni di matrimonio
che ha molte sfide e sorprese.
Starnone attira il lettore nel mondo di Aldo e Vanda attraverso molte
tecniche diverse. Mi sono piaciute molto le narrazioni in prima persona,
quasi episodi di ‘flusso di coscienza’ perché hanno dato vita ai personaggi.
Prima di leggere devi chiederti cosa significa per te “Lacci”, perchè la storia
fa perno su questa potente metafora.
Vanda e Aldo raccontano le loro versioni della loro vita che ovviamente
sono totalmente opposte. Quando finalmente i figli, Sandro e Anna,
raccontano le loro versioni sembra che sia esplosa una bomba nucleare.
Ci sono altri personagi interessanti che si intrecciano nella storia. Un
episodio con Nadar Marossi, un anziano vicino di casa, è molto divertente
su più livelli, invecchiamento, salto generazionale e arroganza. Anche Lidia,
l’amore della vita di Aldo, è chiaramente affermata come una donna forte
con desideri e obiettivi propri e non solo come “ l’altra donna”.
Starnone esplora le idee di tradimento, fedeltà, libertà e naturalmente, il significato più profondo dei legami
umani.
Grazie alla Dante e a Rosalia per una scelta così eccellente e una meravigliosa esperienza nel club del libro.
UN POSCRITTO IMPORTANTE
Per tutti voi amanti dei felini, Labes, il gatto di famiglia, è al centro della trama. SIETE CURIOSI?

BRISBANE: 20 Oct – 14 Nov
Opening night - LACCI
Daniele Luchetti's sumptuous marriage-in-crisis drama set in
Naples and Rome opened the Venice Film Festival and
features an all-star cast including Alba Rohrwacher, Luigi
Lo Cascio and Giovanna Mezzogiorno.

Register on the festival website for
updates and stay connected
via Facebook and Instagram.
https://www.italianfilmfestival.com.au/

View the Festival website for details and keep an eye out
for the full programme release and tickets on sale soon.
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Castellano Memorial Lecture
Lo scorso 3 settembre abbiamo avuto il piacere di ascoltare la brillante presentazione tenuta da Gabriella
Blasi per celebrare Federico Fellini. In particolare Gabriella ci ha fatto notare l’importanza della spiaggia in
vari film del grande regista. L’annuale evento in onore del Dr. Castellano ha visto partecipi le figlie e il
genero mentre la Sig.ra Castellano quest’anno non ha potuto partecipare. Ringraziamo tutta la famiglia per il
supporto alla Società e la loro continua generosità.

Gabriella e …un’inquadratura del
film ‘La dolce vita’

Tutti ascoltano con attenzione
Claire, Liberata, Gabriella e Teresa

Questa volta con Rosalia

Non è mancata la gustosissima apericena
grazie al Comitato
7
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Autobiografia
Questo è l’ultimo capitolo dell’autobiografia del vincitore del concorso ‘Frammenti di vita’ del
2020, James Coggins, che ha interpretato il compito in modo molto creativo dando ai vari capitoli
un titolo con la parola casa. In questo capitolo scopriamo il perché del titolo ‘Casa luce’. Il mese
prossimo cominceremo con una nuova storia, quella della seconda classificata.

Casa luce
Affacciata sulla baia blu brillante di Napoli, c'è una sfinge seduta in alto su una montagna nel villaggio di
Anacapri. È uno dei tanti reperti romani disseminati in
tutto il villaggio, poiché un tempo era la casa
dell'imperatore romano Tiberio. Più recentemente,
tuttavia, era la casa di un medico svedese di nome Axel
Munthe. Quando visitò Capri all'età di 17 anni, gli fu
data una premonizione da San Michele che un giorno
sarebbe vissuto sull'isola. Lui ha detto “La mia casa
deve essere aperta al sole e al vento e alle voci del mare
– come un tempio greco – e luce, luce, luce ovunque!”.
Quando questa visione è diventata realtà, Munthe ha
scritto un libro per preservare il miracolo. L’ha chiamato
La Storia di San Michele.
Ne avevo sentito prima, ma non l’avevo mai letto, quindi quando sono tornato dal mio breve soggiorno in
Italia, gliel’ho chiesto a mia madre. Mi ha detto che era il nostro libro di famiglia. In origine era il preferito
di suo zio, un uomo che ha comandato una nave per tutta la vita fino al giorno in cui è affondata in mare,
portandolo giù con essa. Poi, era il preferito di sua zia, una donna che riempiva interi scaffali con La Storia
di San Michele come un’offerta al marito morto. Poi era il preferito di mia madre, che l'ha letto per ricordare
sua zia.
Quando l'ho letto per la prima volta, sono rimasto affascinato dalla vita
eccentrica di "Munthe" – una persona e personaggio allo stesso tempo – con i
suoi racconti tortuosi tra la vita e la morte, ricco e povero, e reale e
immaginario. Ma alla fine sono rimasto molto catturato dal suo primo capitolo,
dove descrive il suo primo incontro con Capri – un luogo che sarebbe
diventato la musa della sua vita. Per me, questo ha articolato un sentimento
che non potevo descrivere dopo il mio ritorno dall'Italia; la sensazione di
nascere con un sogno senza origine o un tipo di desiderio più profondo della
nostalgia.
Alla fine, sono tornato in Italia e ho visitato il luogo descritto da Munthe. Ho
camminato per casa sua che assorbiva la luce che aveva descritto con tale
riverenza, sebbene eventualmente lo avrebbe reso cieco. Ho sentito la fredda
sfinge di pietra e con essa ho guardato quel grande mare azzurro. E in quel
momento giuro di aver sentito la voce di San Michele.
Quindi ora hai passato un po’ di tempo nei posti che chiamo casa, forse ti senti
come se mi conoscessi molto meglio, o forse per niente. Forse come biografia di chi sono descrivere una
serie di luoghi è abbastanza inefficace. Certamente, avrei potuto scrivere a lungo di eventi più importanti,
decisioni che cambiano la vita ed aspirazioni più imminenti – ma ho il sospetto che il risultato sarebbe stato
più o meno lo stesso. Alla fine, penso che conoscere veramente qualcuno è un atto senza parole e tutto ciò
che leggiamo è solo una traccia di pangrattato fino a quel momento. Ma, per quello che vale, spero che
queste parole almeno diano un’impressione. Essenzialmente sono solo le riflessioni di qualcuno che ha
recentemente lasciato casa e sta ora trovando il suo posto nel mondo.
Fine
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