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Dante Matters and… 
 
 

From the pen of the vice President… 

                                

There are brief descriptions of the some of this year's 

entries at 
http://viareggio.ilcarnevale.com/programma-

eventi/carri-di-1a-categoria-carnevale-2020/carri-

di-prima-categoria/             
 

These floats entertain and comment on a very broad 

range of themes including love, migration, artificial 

intelligence, political propaganda, the effects of social 

media on interpersonal relations, bull-fighting. I'd look 

out especially for "Home sweet home. Nessun posto è 

come casa”, a float populated by characters from The 

Wizard of Oz, with Greta Thunberg represented as 

Dorothy embarking on her journey in search of 

solutions to devastating problems. 

   

 
 

My second stop would be Mamoiada in Sardegna; I've 

always wanted to see the dance of the Mamuthones 

and Issohadores, however unsettling as it is likely to 

be https://www.paradisola.it/video-sardegna/7038-

video-mamuthones-issohadores Then I'd be off to 
Venice for the spectacle of Il volo dell'Angelo (among 

all the rest)! You can check that out on youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=Jpacy4GnzHI

&feature=emb_rel_pause 
And I wouldn't miss the festivities at Putignano in 

Puglia, which claims one of the oldest Carnevale 

traditions in Europe – now in its 626th year, under the 

banner of "La Terra vista dal Carnevale". I like the 

description given on the town's official site: "una 

grande ed accogliente festa collettiva, espressione 

di creatività e goliardia, satira e ironia, cultura e 

tradizione".  
Claire 
 

 

 

 

 

 

 

A young enthusiast of Carnevale making the most of it! 

Cari amici, 
Bentornati dalle vacanze! Welcome back from the 

summer break. It has been a sobering period and our 

thoughts are with those affected by the fires around the 

country.   

At the Dante school the year began with very popular 

intensive courses in January, and term 1 is now well 

under way, with classes on Monday, Wednesday and 

Thursday evenings and Tuesday, Wednesday, Thursday 

and Friday mornings. As usual, this year we can look 

forward to regular cultural events, cineforum 

afternoons and circoli. The choir and Danteatro will be 

resuming activities, and both will be scouting for new 

members… You could start thinking about that now so 

as to be ready to join when the call-up comes! 

Danteatro will be running new theatre workshops this 

year, open to all. Given the anniversaries that fall this 

year, we're planning a rich programme of celebrations 

of some very special Italians; I'm looking forward in 

particular to a feast of Fellini films, and to learning 

about Maria Montessori's pedagogical approach and 

her legacy in early childhood education, including in 

Queensland. 

We are also resuming fundraising activities such as the 

sausage sizzles, being organised magnificently by 

Mario Bono this year – grazie mille Mario! 

February is, of course, the month of Carnevale in Italy. 

It's not just a time for dressing up in maschera, eating 

sweet treats and partying, but an occasion to unleash 

one's creativity in desiging and building costumes and 

floats.  

          
 

If I could take off now for a quick tour of Carnevale 

highlights, my first stop would be Viareggio for the  

parade of carri allegorici. 

 

 

 

 

 

If I could take off now for a quick tour of 
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        Venturina Flinstones e amici 

http://viareggio.ilcarnevale.com/programma-eventi/carri-di-1a-categoria-carnevale-2020/carri-di-prima-categoria/
http://viareggio.ilcarnevale.com/programma-eventi/carri-di-1a-categoria-carnevale-2020/carri-di-prima-categoria/
http://viareggio.ilcarnevale.com/programma-eventi/carri-di-1a-categoria-carnevale-2020/carri-di-prima-categoria/
https://www.paradisola.it/video-sardegna/7038-video-mamuthones-issohadores
https://www.paradisola.it/video-sardegna/7038-video-mamuthones-issohadores
https://www.youtube.com/watch?v=Jpacy4GnzHI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=Jpacy4GnzHI&feature=emb_rel_pause
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   A.G.M. e scuola 
                                                                                                                                                            

      Notice of Annual General Meeting 
of the 

Dante Alighieri Society Inc. Brisbane 
Friday, March 13  
6:30pm – 7:00pm 

at the 
Dante Alighieri Cultural Centre 

26 Gray Street, New Farm 
 

Nominations for the 2020 Management Committee 
Nominations are invited from members wishing to stand for election to the Management Committee of the 
Dante Alighieri Society Inc. of Brisbane. The two nominators and the nominee must be financial members. 
The term of office of elected members is for one year. 
All nomination forms must be in the hands of the Secretary fourteen days before the Annual General Meeting 
(Rule 27); i.e. by Friday, February 28, 2020.  

Nomination forms are available, on request,  
from the Dante office or at  
www.dante-alighieri.org.au  

 

Executive Positions: 
*President *2 Vice Presidents *Secretary *Treasurer 

Committee Members: 
*Editor Dante News *Functions Co-ordinator *I.T. Co-ordinator *Membership Registrar  

*Promotions Officer *General Committee Members 
 

     
 

Eccoci all’inizio di un nuovo anno di apprendimento della lingua e della cultura italiane con corsi e 
iniziative per continuare ad esercitarle. 
La scuola ha riaperto le porte lunedì 27 ed è stato veramente piacevole vedere tanti studenti che 
avevano finito a dicembre l’anno scorso, sembra così tanto tempo fa!  È molto soddisfacente inoltre 
cominciare a fare conoscenza dei numerosi nuovi studenti che iniziano adesso il loro viaggio nella 
lingua e cultura italiane.  
 
Come sempre durante l’anno saranno offerte allettanti attività come:  
Cineforum  
Bookclub  
Gastronomia 
Conversazioni 
Giornata d’immersione e quant’altro riusciremo a fare.  
Ci farebbe molto piacere sentire qualche vostro suggerimento e le vostre idee su ciò che vi interessa. 

 

                                                                        What are your suggestions? 

    When are your preferred days / times for the extra-curriculum activities? 

Make sure you let us know, we are ready to begin!   
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Corsi Intensivi 
   

Alla Dante il nuovo anno è cominciato con i corsi intensivi e, a dire la verità, sono stati intensi. Gli studenti 

si sono dati da fare con la Sicilia e con la Toscana, hanno parlato di personaggi famosi e hanno discusso un 

po’ di letteratura, hanno fatto compere e sono andati a spasso. Una bellissima settimana in Italia.  

Grazie a tutti i simpaticissimi studenti per le leccornie che hanno portato per la pausa del caffè e grazie per 

l’assidua presenza anche nelle mattine in cui pioveva a catinelle. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CINEFORUM DI FEBBRAIO 
 
Se andate a pagina 7 potete leggere l’articolo 
che la nostra bibliotecaria ha scritto su Federico 
Fellini e anche il perché lo ricordiamo quest’anno. 
Per continuare sul tema, questo mese al 
Cineforum vedremo uno dei suoi primi film dopo 
il periodo del Neorealismo – La strada – che ha 
anche sua moglie, Giulietta Masina, come 
protagonista.  
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Cosa ho dimenticato? 
Può essere che 
quello che ho dimenticato 
nella mia vecchiaia fiduciosa 
è che fui giovane. 
Elettrificata, un filo vivo,  
rossa, cuore ardente d’una pellegrina, 
a fuoco, 
alimentata di zelo, 
pronta a bruciare tutto e me stessa 
e rabbia, molta rabbia ... sì, fui 
arrabbiata ... dimentico 
 

Ora, ben sistemata nella vecchiaia 
compiacente, 
sono felice di guardare  
la sfilata che sta zoppicando, 
brancolando 
verso un futuro migliore.  Lesley 16 gen 2020 

 

 

Questa bellissima poesia è 

stata scritta durante il 

corso intensivo dalla nostra 

talentuosissima Lesley, 

bibliotecaria, sarta (ha 

fatto lei il costume di 

Dante che indossa Dario), 

cuoca e chissà quant’altro 

è capace di fare! 
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Centenari nel 2020  
                                   

In seguito all’introduzione della vice-presidente Claire che ci ricorda alcuni anniversari ricorrenti quest’anno 
di personaggi illustri italiani, ve ne presentiamo altri che saranno ricordati sia in Italia e sia all’estero. 
 

➢ Per la ricorrenza del quinto centenario della morte 
 

Raffaello Sanzio (1483-1520), pittore e architetto 
 

➢ Per la ricorrenza del terzo centenario della nascita 
 

Canaletto, Bernardo Bellotto (1720-1780) celebratissimo pittore e incisore 
Giovan Battista Piranesi (1720-1778), architetto ed incisore 
                                                                                                                                           

➢ E per la ricorrenza del secondo centenario della nascita 

 

Pellegrino Artusi (1820-1911) critico letterario, scrittore e gastronomo italiano 
Vittorio Emanuele II di Savoia (1820-1878) ultimo Re di Sardegna e primo Re d’Italia 
 

➢ Per il 150° della nascita 
 

Maria Montessori (1870-1953) famosa pedagogista 
Ada Negri (1870-1945) scrittrice ed insegnante  
 

➢ E per il 130° della nascita 
 

Giorgio Morandi (1890-1964) pittore italiano 
Maria Goretti (1890-1902) santa cattolica italiana 
 

➢ Per il 130° della morte 
 

Carlo Collodi (1826-1890) scrittore  
 

➢ Per il primo centenario della nascita 
 

Salvo D’Acquisto (1920-1943) carabiniere italiano eroe durante la seconda guerra mondiale  
Gianni Rodari (1920-1980) scrittore  
Carlo Alberto Dalla Chiesa (1920-1982) generale italiano dei carabinieri, vittima di mafia 
Enzo Biagi (1920-2007) giornalista italiano 
Alberto Sordi (1920-2003) attore e comico italiano 
Tonino Guerra (1920-2012) poeta, scrittore e sceneggiatore 
Osvaldo Cavandoli (1920-2007) disegnatore, animatore e regista 
Federico Fellini (1920-1993) regista italiano 
Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016) decimo presidente della Repubblica Italiana 
 

➢ Mentre per il primo centenario dalla morte 
 

Amedeo Modigliani (1884-1920) pittore e scultore                                      
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Venezia, imbocco del Canal Grande 

davanti Santa Croce, 1740-50 ca. Canaletto 

caricatura di Carlo Lorenzini (Collodi), dipinto da Angelo Tricca. 

Firenze 1875 

Alberto Sordi 
Jeanne Hébuterne – convivente di Modigliani 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Jeanne_H%C3%A9buterne
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La tessera della Società… 
    

Visita i Musei Vaticani e altri siti turistici con la tessera della Dante 
La Società Dante Alighieri, grazie all’estensione della convenzione attualmente in 
essere con i Musei Vaticani, comunica che anche per l’anno 2020 è possibile usufruire 

delle seguenti agevolazioni: 
❖ Musei Vaticani. Salta la fila per 
avere il biglietto a tariffa promozionale per persona di 12,00 
+ euro 4,00 a titolo di prevendita e prenotazione per 
l’ingresso agevolato. In abbinamento al biglietto di ingresso 
avrai il beneficio di acquistare il DVD Arte e Fede al prezzo 
simbolico di Euro 1,00. 
❖ Visitare Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e i 
Giardini di Villa Barberini in minibus con ingresso ridotto. 
I soci che si presenteranno alla biglietteria delle Ville 
Pontificie di Castel Gandolfo con la propria tessera di 

riconoscimento avranno l’eccezionale facoltà di avvalersi di un biglietto a tariffa promozionale per persona 
di euro 7,00 per le visite al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e una tariffa promozionale di euro 16,00 
per le visite ai Giardini di Villa Barberini in minibus, previa disponibilità dei posti da verificare in loco. Ogni 
tessera in corso di validità darà diritto ad un biglietto a “tariffa promozionale” per il titolare ed un 
accompagnatore mentre eventuali persone in eccedenza pagheranno il biglietto previsto. 
Per ulteriori dettagli sulle convenzioni della Società Dante Alighieri, visita la pagina:  
 http://ladante.it/diventa-socio/le-convenzioni.html                                Pubblicato il giorno: 28 Gennaio 2020 

  
 

Cosa si mangia a Carnevale nelle diverse regioni d’Italia?  

Ecco cosa si mangia nelle varie regioni d’Italia durante il periodo che precede l’inizio della Quaresima.  
Il Martedì grasso, proprio in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale prima di aprire il periodo di digiuno e 
astinenza della Quaresima, si usava tenere un lauto banchetto. Non è un caso, dunque, che tra le ricette 
del Carnevale ci siano principalmente dolci e piatti particolarmente ricchi. Scopriamo insieme le ricette di 
carnevale tipiche.  
 

Dolci di carnevale fritti: frittelle di carnevale, castagnole e crostoli alla marmellata.  
Gli ingredienti principali di quasi tutti i dolci di Carnevale sono uova, zucchero a velo, farina 

e olio di semi. Con questi ingredienti si preparano le chiacchiere o 
bugie di carnevale, conosciute anche con il nome di cenci o frappe a 
seconda della zona in cui vengono preparate.  
Queste non mancano mai in Emilia, Piemonte, Veneto o Lombardia. Tra le ricette di 
carnevale della tradizione napoletana e del centro Italia si trovano gli struffoli: la 
versione napoletana ricorda la cicerchiata con palline dolci fritte e passate 
nel miele, nel centro Italia, invece, si preparano frittelle un po’ più grandi 
che poi vanno anch’esse passate nel miele.  
 

Le castagnole, morbide frittelle di pasta, sono tipiche del Friuli, ma anche 
questi dolcetti sono ormai diffusi in tutta Italia. In Emilia-Romagna si preparano anche i 
ravioli fritti, golosissimi dolcetti farciti con marmellate e confetture.  
 

In Sardegna, invece, non mancano mai le cattas o zippulas, golose ciambelle a spirale. 
All’appello non possono mancare la schiacciata fiorentina, il migliaccio, il sanguinaccio, le 
canestrelle e le frittelle o fritole veneziane con l’uvetta.  
https://primochef.it/ricette-di-carnevale-italiane/lifestyle/?refresh_ce 
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https://ladante.it/diventa-socio/le-convenzioni-in-italia-e-nel-mondo.html
https://primochef.it/ricette-di-carnevale-italiane/lifestyle/?refresh_ce
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Dalla Biblioteca 
 

Cosa c'è nella nostra biblioteca? 
 

I am trying to free my work from certain constrictions – a story with a beginning, a development, an ending. 

It should be more like a poem with meter and cadence.   Federico Fellini 

 
 

You may hear a lot about Federico Fellini this year: 2020 is the  

centenary of his birth in the seaside town of Rimini on the Adriatic coast. In a 

career spanning the years 1945 to 1992, Fellini’s distinct style made him one 

of Italy’s - and the world’s - most influential filmmakers.  

Although his film-making career began as a screenwriter on Roberto Rossel-

lini’s Neo-realist Rome, Open City (1945), Fellini, in his own films, soon turned 

his back on gritty realism, earning initial scorn from critics. Speaking about his 

first solo effort in directing, Lo Sceicco Bianco (1952), one reviewer opined 

that Fellini showed “not the slightest aptitude for cinema direction". This view of Fellini’s aptitude soon changed and 

Felliniesque became a word used by critics to describe an extravagant, stream-of- consciousness blend of the earthy and 

the fanciful. Many film makers acknowledge Fellini’s influence. The American director, Martin Scorsese, rewatches 

Fellini’s 1963 masterpiece Otto e Mezzo once a year, drawing inspiration from:  

the freedom, the sense of innovation, the underlying rigour and the deep core of longing, the bewitching, 

physical pull of the camera movements and the compositions. 

 
 

To watch a Fellini film is to be drawn into the maestro’s unique sensibilities and highly idiosyncratic vision of society. 

He is creating a theme rather than a plot. His men are prisoners of masculinity. Zampano (La Strada, 1954) is silent and 

dominating but unable to understand or communicate his feelings. Mild-mannered Guido (Otto e Mezzo, 1963) imagines 

a harem where he is the absolute master of adoring women. We smile at his delusion. Fellini’s female characters are 

Madonnas, whores, self-deceiving and deceived. They are hiding so much. Cabiria, a working girl in the gutters of Rome 

(Le Notte di Cabiria, 1957), hides behind outlandish make-up and a gait that is almost Chaplinesque. In Fellini films 

there are no long soliloquies to explicate character and motivation. Meaning is in the gesture, the image.  

The Ancient Roman playwright, Terence, wrote, "I am human, and I think nothing human is alien to me." Fellini perhaps 

says the same in his films. He uncovers beauty in the grotesque, and reality in the circus, by finding the human. 

Saraghina, another prostitute, ravaged and ugly, dances barefoot on the beach for a group of schoolboys (Amarcord, 

1973). The backdrop is 1930’s Rimini caught between Church and Fascism and Saraghina’s lewd, farcical bump and 

grind seems almost an expression of innocence. 

 

While Amarcord is loosely based an autobiographical essay, My Rimini, Fellini apparently had 

a superstition that writing an autobiography would end both his career and his life. However, 

he did undertake a series of conversations with writer, Charlotte Chandler, over the course of 

many years. She recorded him as he meandered from topic to topic.  I, Fellini (call number 

791.4 CHA) is the result. Here, Fellini recounts stories of actors, including Marcello Mastro-

ianni and Sophia Loren, and fellow directors Roberto Rossellini, Ingmar Bergman, and Mi-

chelangelo Antonioni. We find that he, while indifferent to politics, has a distaste for threats to 

individual freedom. He likes dogs, food and cycling and believes there may just be something 

in astrology. We also find out why he, unlike most major film makers never recorded dialogue 

at the time of shooting but dubbed his actors later. 

In an article as brief as this, it is impossible to discuss Fellini’s use of dreams, repetition, music, 

the “road trip” nature of many of his films and the role of his wife, the waif-like Giulietta Masina, in his work. You will 

have to watch the movies yourself. Fortunately, we have copies of a number of Fellini’s best in our library for you to 

borrow and study. These include La Strada (1954), Le Notti di Cabiria (1957), Amarcord (1973) and La Dolce Vita 

(1960) set among the post-war hedonism and spiritual emptiness of Rome’s Via Veneto set and includes the glorious 

Anita Ekberg frolicking in the Fontana di Trevi.  
 

 On Fellini’s death in 1993, the film critic Stanley Kauffmann wrote: 

During his lifetime, many fine filmmakers blessed us with their art, but he was the only one who made us feel 

that each of his films, whatever its merits, was a present from a friend. 

                                                              Happy reading and viewing   

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 Wednesdays / Thursdays from 12:00am to 2:00 pm.  
                                                                         

                                                                                                                                                

https://en.wikipedia.org/wiki/Filmmaking
https://en.wikipedia.org/wiki/Playwright
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Autobiografia di Chi Liu - Carlo per gli amici italiani 
 

Cominciamo con l’autobiografia di uno dei due studenti che ha ricevuto una ‘menzione speciale’ per la sua opera di 
scrittura. Carlo ha studiato lingua e cultura italiane all’università Griffith in quando ama la moda e 
naturalmente l’Italia è un paese alla moda. 

 

Quanti dieci anni nella nostra vita? 
La mia vita ha passato i secondi 'dieci anni', e sto vivendo il mio ventiquattresimo anno, 

inoltre, credo che tutte le mie memorie non svaniscano mai, che solo io non riesca a 

ricordarle ancora. Quando ero bambino, non ho mai pensato di organizzare la mia vita, e 

davo per scontato che i miei genitori avessero la responsabilità di prendersi cura di me, 

perciò non mi sono preoccupato, né l'ho capita affatto. Comunque, qualche volta mi pento di 

aver fatto degli sbagli oppure delle decisioni durante l'adolescenza, mi auguro che io possa 

rifarle di nuovo, tuttavia, penso nello stesso momento che siano i destini a formarmi la vita 

oggi. D'altra parte, se io avessi un superpotere, non vorrei avere un'abilità di prevedere il 

futuro, perché non mi piacerebbe saperne in anticipo, invece vorrei divertirmi ogni giorno e 

ogni momento.  

Lo sforzo oppure l’incoraggiamento 

Ho bisogno di trasformarmi di più, non sono il vecchio 'Carlo'. Ho una personalità complessa e 

contraddittoria. Mi considero un perfezionista perché sono organizzato, puntuale ed anche duro, e allo stesso 

tempo mi servono delle motivazioni e dei sostegni per cominciare a lavorare perché sono proprio pigro e 

passivo. Inoltre, quando ho una decisione importante, divento molto irremovibile, però sono abbastanza 

indeciso nello scegliere quale colore, tessuto oppure stile del maglione che voglio comprare. Perciò, sono 

una persona che è facilmente influenzata dalla gente intorno a me, però questa personalità mi premette di 

capire meglio i bisogni e le idee della gente. Onestamente, non capisco me stesso complessivamente, sto 

ancora riconoscendomi attraverso la crescita, tuttavia rimango sempre convinto che la mia esperienza 

passata mi ha fatto diventare chi sono io oggi. 

Da piccolo ero timido piuttosto che estroverso, giocavo sempre al parco dopo la scuola. Mi piaceva andare 

in bicicletta e fare le attività di avventura con gli amici, ogni giorno scoprivo tante cose curiose. Tuttavia, 

quando avevo dodici anni, io e la mia famiglia ci siamo trasferiti dal versante di Nuovi Territori al versante 

settentrionale, è stato un grande cambiamento, persino ha cambiato la mia vita dell'adolescenza. Ho perso i 

contatti con i miei amici, il senso di appartenenza, inoltre ho perso il più importante tesoro dell'adolescenza: 

il sorriso. Ai tempi del liceo, non avevo un risultato accademico eccezionale ed anche alcuni insegnanti 

avevano una mentalità provinciale, mi disdegnavano perché ho scelto di 

studiare arte invece di scienze oppure economia, hanno pensato che l'arte 

non può guadagnare denaro. Una giornata, sono tornato al liceo per 

visitare i miei insegnanti dopo che mi sono laureato. ''A quale università 

ti sei iscritto?'', gli ho detto: ''Mi sono iscritto a moda...'', mi hanno 

interrotto: ''Certamente non sei abbastanza qualificato per iscriverti 

all'università.''. Non ho rinunciato al mio sogno.  
 

Durante gli studi all’istituto di disegno, i 

professori mi hanno rispettato e mi hanno 

offerto molte opportunità come i concorsi, gli eventi e le passerelle. Perciò, ho 

ottenuto tanti premi, soprattutto ho vinto una borsa di studio per studiare la 

realizzazione di modelli 3D all'università a Bruxelles per un anno. Finalmente, 

la mia collezione è stata pubblicata sulla rivista ed anche sulla rete. Quando 

sono ritornato a Hong Kong, c'erano due università differenti che mi hanno 

invitato a iscrivermi e ho realizzato la mia prima laurea con l'onorificenza.  

Mentre si cresce, non c'è una garanzia che gli adolescenti non devono mai 

affrontare delle circostanze avverse nella vita dell'adolescenza, invece mia madre mi condivideva sempre la 

sua esperienza della vita per evitarmi di ripetere gli stessi errori. Perciò io sono molto riconoscente per la sua 

ispirazione, come una luce nell'oscurità.                                                       Continua il mese prossimo 

                                                                                                                                                                                                                               


