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Dante matters  
 

from the pen of the President… 

                                
 

Congratulazioni 
Giuliana Giavon, Segretaria del Fogolar 

Furlan ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere 

dell’Ordine della Stella. 

 

MP Grace Grace, membro per McDonnel ha 

ricevuto l’onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine 

al Merito della Repubblica italiana. 
 

 

 

Have you considered joining Danteatro’s Viva Voce 

workshops, to cultivate your creative side? 

Eleonora Ginardi is running them on Saturdays 

2.30-4 at the Judith Wright Centre in Fortitude 

Valley. All are welcome! You don’t need to sign up 

for a whole series but can attend just once or 

occasionally. For more information see 

https://www.facebook.com/danteatrobrisbane/ or 

email danteatrobrisbane@gmail.com . 

If theatre-based workshops are not your thing, you 

may enjoy the Pizzica dance workshop that 

Danteatro is organising with The Hunters Dance 

group on 21 August 2.30-4.30, again at the Judith 

Wright Centre. See p. 4 for details. 

When you’re next at the Dante, look out for our 

new merchandise item: a Spritz-recipe fridge 

magnet! Mai più senza! Thank you Mario Bono for 

the gorgeous design.  

A presto, Claire 

 

 

 
 
 
   
 
 

   

 

       

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cari amici, 

What a wonderful afternoon it was on 24 July for 

our contribution to the national seminar series 

“Dante under the Southern Cross” marking 7 

centuries since Dante’s death. I think all those 

present in person or via Zoom agreed it was a 

stimulating and moving experience, thanks to our 

three extraordinary speakers on the theme of 

Australian responses to Dante: Samuel Wagan 

Watson, Dr Drina Oldroyd and Dr Chris Mooney-

Singh. We will be uploading recordings of the 

three presentations to our site soon, for those who 

could not attend on the day. 

Very warm thanks to all involved in organising the 

event, and in particular to Peter Giesemann who 

tamed the technology and kept us all connected. 

This was our first combined live/online event and 

we will be confident now to run more functions in 

that format.  

The full Dante700 Australian programme is at 

https://danteaustralia.org/ and the next event will 

be hosted by the South Australian DAS on 27 

August, featuring renowned poet and Emeritus 

Professor John Kinsella. 

Our next major Brisbane DAS event is the 

Castellano Memorial Lecture on 3 September. We 

were unable to celebrate Federico Fellini’s 

centenary last year due to Covid restrictions, but 

can make up for that now, with Dr Gabriella 

Blasi’s fascinating exploration of his work from a 

contemporary eco-cinema perspective. For details 

see page 4. 
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   Settecentenario Dantesco  
                 

A DIVERSITY OF AUSTRALIAN VOICES  
 

Ecco alcune fotografie del pomeriggio di sabato 24 luglio. Ci siamo ritrovati con una 

ventina di persone su Zoom ed una trentina di persone in sede per l’interessante 

presentazione dedicata al settimo centenario dantesco del Sommo poeta. L’evento è stato 

organizzato dal Comitato di Brisbane in collaborazione con tutte le sedi australiane della 

Dante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

 

 
   
 3 

sopra: la sala prima 

dell’inizio  

sotto: il tecnico è 

pronto e organizzato 

Due amiche discutono e 

mangiano durante la pausa 

Ancora 

due parole 

e... un 

caffè e... 

Niente a che fare con Dante 

però sabato si sono festeggiati i 

compleanni di ben tre membri 

del comitato di Brisbane 

As mentioned by the President, the next appointment 

for the series of presentations will be in Adelaide  

The Dante Alighieri Society of SA presents: 

Dante in Australian Literature and in Music 

Dante as a tool for environmental 

healing and address 
               by Emeritus Professor John Kinsella  
                     27 August 2021 at 6.30pm 
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Federico Fellini 
   

 

CASTELLANO MEMORIAL LECTURE 
 

Friday, September 3 

at 6:30 for 7:00pm 

we will have the pleasure of a presentation about Federico Fellini by Dr Gabriella Blasi 
 

Images and experiences: The aesthetics and ethics of the beach in Federico 
Fellini’s “cinema of closeness” 

 

 

 

In his 1974 essay “A Spectator’s 

Autobiography,” Italo Calvino reflected 

on Fellini’s Baroque aesthetics in which 

reality and artifice collide and transform 

each other, creating new possibilities for 

recognition and consciousness in the 

viewer. In this talk Gabriella Blasi 

reflects on the experience of watching 

Fellini’s films today, from the standpoint 

of contemporary eco-cinema studies, a 

field concerned with human-nature 

relations in film. In particular, Gabriella 

looks at the significance of recurrent 

images of beaches and the coastal zone in Fellini’s works. Taking inspiration from Calvino’s reflections on 

the role of cinematic experiences in human culture, she explores the possibility of an ecological ethics, 

aesthetics and consciousness operating in and through Fellini’s films.  

 

Gabriella Blasi has a background in film writing in her native Italy and is a 

sessional academic and researcher living in Brisbane. In 2021, Gabriella teaches 

in film studies, at Griffith University, The University of Queensland and Bond 

University. Her research is in transnational eco-cinema studies and film-

philosophy. She is the author of The Work of Terrence Malick: Time-Based 

Ecocinema (Amsterdam University Press 2019).  

 

  

 

                     The Hunters Dance and Danteatro  
                                invite you to join a  
                     Pizzica Dance Workshop  
                                   led by Anna Cerreto and Cecilia Maza  
• Saturday 21 August, 2:30 - 4:00 pm  
• $25 (payable by bank transfer or at the door)  
Level 4, Judith Wright Centre of Contemporary Arts 420 Brunswick St  
(Cnr Berwick St) Fortitude Valley  
BOOKING  
Places are strictly limited.  
To secure a place email danteatrobrisbane@gmail.com  
For more information, contact Cecilia Maza thehuntersdance20@gmail.com  
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Dalla scuola 
   

 

Continuano ad incontrarsi per chiacchierare, leggere e discutere  i soci che partecipano ai Circoli di questo 

trimestre, perché non partecipare ad una sessione? Ѐ un’ottima occasione per passare un’oretta in 

compagnia, esercitare il vostro italiano, scoprire cose nuove della lingua e della cultura italiane ed anche 

incontrare altre persone che sono, come voi, appassionatissime di tutto ciò che è italiano.  

                                                    It’s never to late to join in the fun!  
 

Get in touch with the office for any enquiry or go to 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 
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CIRCOLO DI CONVERSAZIONE 
venerdì pomeriggio 6 e 20 agosto   

dalle 15:30 alle 17:00 
 

BOOK CLUB 
venerdì pomeriggio 13 e 27 agosto 

dalle 15:30 alle 17:00 

 
 
 

 
 

Il costo è di $20 a 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 August 6 we will listen to the presentation from Sydney 
                     These presentations are in English. 

 
 

 
 

CINEFORUM 
Sunday 29 August 

4:00pm (Dante rooms) 
 

La dolce vita is a 1960 comedy-drama 

film directed and co-written by Federico 

Fellini. The film was nominated for many 

awards and won the Palme d’Or at the 

Cannes FF and an Oscar. The film was a 

worldwide box-office success and is now 

frequently regarded as one of the greatest 

films in world cinema. 
                                       
  

                                       Marcello Rubini  

                                       (Marcello  

                                       Mastroianni), 

                                       a journalist writing 

                                       for a gossip  

                                       magazines, over    

                                       seven days and  

                                       nights on his 

                                       journey through  

                                       the "sweet life" of  

                                       Rome in a fruitless  

search for love and happiness.   

 

According to common  

interpretation,  

the screenplay,  

co-written by Fellini  

can be divided into a  

prologue, seven major  

episodes interrupted by 

an intermezzo,  

and an epilogue.  

      

 

 

 

 

 

 

 

FERRAGOSTO a Brisbane 
 

 

 

https://dante-alighieri.com.au/site/school/classes
mailto:info@dante-alighieri.com.au
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Una passeggiata a GoMA 
   

Italian brushwork graces GoMA 
 

On a chilly Friday in July, as Vermeerish clouds amassed in the afternoon sky, I treated myself to a first 

viewing of GoMA’s current blockbuster exhibition: European Masterpieces from the Metropolitan Museum 

of Art, New York. 
 

As one would expect, Italian artworks feature prominently, outnumbered only by the French. Many Dutch 

paintings are also included, alongside fewer from five other countries. Sixty-five European masterpieces 

in all, elegantly displayed in three sections (‘chapters’) with informative and accessible explanatory 

material throughout. 

Of the fifteen Italian works, two thirds hang in the first chapter, ‘Devotion and 

Renaissance’; the remainder in the second, ‘Absolutism and Enlightenment’. 

They range in date from the early 15th to the late 18th centuries. Well-known 

masters are represented as well as the somewhat less famous. Subject matters 

vary widely: religious and allegorical themes, portraits and scenes from daily life, 

historical and mythological characters, landscapes. 
 

I took pleasure in observing the many animals portrayed: the exquisite horses in 

Fra Angelico’s Crucifixion (ca 1420-23); the endearing goats who witness their 

young herder’s dalliance in Dosso Dossi’s The Three Ages of Humans (ca 1515); 

Adonis’s dogs, perhaps reluctant to hunt, in Titian’s Venus and Adonis (1550s). 

While these are more incidental, animals also feature as primary subjects, in Boy 

with a Greyhound by Paolo Veronese (ca 1570s) and Two Children Teasing a Cat 

by Annibale Carracci (ca 1587-88). The former certainly appears the better 

treated! 
 

Well worthy of note are two impressive vedute of the Grand Canal, painted some 

70 years apart: Venice from the Bacino di San Marco by Francesco Guardi, ca 1765-75, and J. M. W. 

Turner’s Venice, from the Porch of Madonna della Salute, 

ca 1835. Turner’s canvas opens the third chapter of the 

exhibition, ‘Revolution and Art for the People’. It’s not 

hard to imagine why this subject proved so popular with 

painters through the centuries. (How could cruise ships 

ever have been admitted here?!). Both these artists rose 

admirably to the challenge of satisfactorily rendering the 

various elements of the scene: light, clouds, water, 

buildings, boats. And yes, in the Turner a cute canine 

seems to be enjoying a gondola ride. 
 

Despite subconsciously participating in a constant crazy 

choreography to maintain safe distance from bemasked 

fellow viewers, amidst such engaging images one can 

nevertheless suspend reality for a while, escaping 

through those ornate frames to other times and places. 

At length I emerged content into 21st century Brisbane. 

The rain had started in earnest but somehow the air 

seemed lighter. 
 
 

Questo articolo ci è stato inviato da Mila, la ringraziamo per l’interessante excursus della mostra 
a Goma, aperta fino ad ottobre, e delle stupende foto che ha fatto di alcuni quadri.   
 

The Society will be offering a guided tour to the exhibition later in the year and it will be 
presented in Italian. Please let us know your interest in the event.                                                                                                                                                                                
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Dal calamaio allo ... slow writing 
                 

Pubblichiamo un bellissimo ricordo che ha scritto Gen della classe di Costume e Società 1. 
 

(Non ricordo quale tema devo scrivere per i compiti questa settimana… e per quale motivo, ma 

penso che sia su qualcosa che è cambiato durante la mia vita…) 
 

Ricordo di imparare a scrivere 
Quando ero bambina a scuola, i primi tentativi di scrittura erano fatti su piccole 

lavagne a mano con il gesso. All’inizio le parole e l’ortografia non erano 

importanti, era il nostro primo tentativo di ottenere un senso della lingua scritta. 

Alcune linee e vortici esprimevano le nostre storie. 

Il passo successivo è stato quello di copiare le lettere dell’alfabeto su fogli di carta a righe con una matita. 

C’era sempre un’enfasi su come si formava esattamente ogni lettera. Abbiamo iniziato a formare lettere 

vere, poi parole vere, poi frasi vere. Poi siamo stati incoraggiati a scrivere piccole storie.  

Sulla cattedra c’era un temperamatite con un manico rotante. 
 

All’età di circa 8 anni, se la nostra scrittura era abbastanza ordinata, potevamo usare una penna con pennino 

e inchiostro. C’era un calamaio inserito nell’angolo di ogni banco, che l’insegnante riempiva di inchiostro. 

Dovevamo intingere la penna nell’inchiostro, eliminare le gocce in eccesso e continuare a scrivere le nostre 

lettere individualmente e in modo ordinato. A volte facevamo disordine. Usavamo carta assorbente per 

evitare sbavature. Alla fine della giornata avevo spesso l’inchiostro blu sulle dita e, a volte, anche sui miei 

vestiti. 

Il passo successivo è stato imparare a scrivere nello stile corsivo, con tutte le lettere 

unite tra loro in modo fluido. Più tardi usavamo le penne stilografiche, che avevano una 

piccola sacca interna per l’inchiostro, che riempivamo con le nostre bottiglie. Poi le 

penne a cartuccia sono diventate popolari. Quando la cartuccia si vuotava era 

facilmente sostituita con una nuova cartuccia. Avevamo sempre usato l’inchiostro blu. 

Da giovani studenti delle superiori ci sentivamo molto moderni a poter usare le biro. 
 

Ora, da adulta nel ventunesimo secolo, sono un po’ delusa dal fatto che l’abilità della 

scrittura manuale sia stata sostituita in qualche modo dalla tastiera. Trovo ancora 

davvero interessante guardare i documenti storici e vedere la bella e attenta calligrafia 

che un tempo era così apprezzata. 

Si diceva che si potesse riconoscere la personalità di una persona dalla sua calligrafia. Era importante 

scrivere a mano una domanda di lavoro. Penso ancora che una lettera scritta a mano esprima molto di più di 

una e-mail digitata. Ma forse in questi giorni siamo semplicemente troppo occupati per passare il tempo a 

formare belle lettere individuali. 
 

Forse l’arte della scrittura tornerà in auge in futuro, così come il movimento “slow Food” ha posto l’accento 

sulla produzione artigianale e genuina dei pasti. Forse potremmo chiamarlo “slow writing”.  

 

 

Anche ‘altri’ grandi scrittori hanno riflettuto 

sull’arte dello scrivere e quanto sia bello farlo in 

maniera originale, cioè utilizzare penne, biro e 

quant’altro ci permette di farlo a mano. 

Ecco una poesia di Gianni Rodari che, come Gen, 

ricorda il calamaio e l’inchiostro. 

 

IL CALAMAIO 

(da Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari) 
 

Che belle parole 

se si potesse scrivere 

con un raggio di sole. 

Che parole d’argento 

se si potesse scrivere 

con un filo di vento. 

Ma in fondo al calamaio 

c’è un tesoro nascosto 

e chi lo pesca 

scriverà parole d’oro 

col più nero inchiostro. 
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Autobiografia 
        
Continuiamo a pubblicare l’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.  
 

Casa foglia ed altri luoghi 
 

Dopo la laurea, posso vedere me stesso lavorare nel campo della politica pubblica, sia per il 

governo o una ONG. Detto ciò, non mi piace fare piani rigorosi e potrei anche ritrovarmi in 

Italia a fare tutto quello che posso trovare. Comunque, per ora ho ancora Woolworths. 

E quindi questa è la casa pietra. È probabilmente il più semplice e il più simile a ciò che gli 

altri chiamerebbero casa loro. È dove mi sveglio la mattina e dove vado a letto la sera, che è 

qualcosa che non posso dire delle altre case in quest’autobiografia. Loro ancora esistono, ma 

invece di occupare fisicamente i loro spazi li visito nei recessi della mia memoria. 
 

Casa neve 
 

Quando avevo quindici anni la mia scuola ha 

offerto un’escursione in Italia. Hanno portato 

un gruppo di circa venti studenti alla città di 

Padova a stare con una famiglia italiana per 

due settimane. Quando ne ho sentito parlare 

per la prima volta, non ero interessato. In 

quel momento della mia vita, non avevo la 

connessione con l’Italia che ho oggi. Però, 

quando mia mamma ha sentito, era così 

eccitata che mi ha costretto a presentare una espressione di interesse. Ho pensato: cos’ho da 

perdere? E come sono entrato nella casa della mia famiglia ospitante per la prima volta, 

sapevo che mia mamma ha fatto la decisione giusta. Anche adesso, come guardo indietro, 

posso sentire ancora quelle poche settimane corte come se erano ieri. Ogni mattina ascoltavo 

all’allarme di Michele che lo svegliava per il lavoro. Poi, non molto dopo, la voce di Vittoria: 

“Irene, James. Time to get up!”. Dopo ci alzavamo, io e Irene ci sedevamo uno di fronte 

all'altra al tavolo cucina, troppo stanchi per parlare (sia inglese sia italiano) mentre 

aspettavamo per il caffè a svegliarci. Correvamo fuori dalla porta e salivamo sulle nostre 

biciclette, già dieci minuti tardi per la scuola e quando arrivavamo finalmente, l’aria fredda 

di primavera aveva sempre trasformato le mie povere 

dita senza-guantini in ghiaccioli. Oggi, attraverso le 

torsioni del tempo, quelle mattine fredde adesso 

occupano i posti più caldi nel mio ricordo. 

Dunque, devo ringraziare mia mamma per aver iniziato 

la mia avventura italiana. Non c’è dubbio che abbia 

visto qualcosa della sua vita in quella opportunità e 

volesse che la sperimentassi per me stesso. Infatti, devo 

ringraziare mia mamma per molta della mia curiosità 

                  Prato della valle - Padova              del mondo.                                               Continua il mese prossimo 
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