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Calendario 
 

 
                

             January 6 – Corso Intensivo  
 
 

             January 13 – Corsi Intensivi 
 
 

             January 26 – Australia Day             
   
 

             January 27 – start of TERM 1                 
                      

      Date Claimer:  
 

             February 2 – Bunnings BBQ 
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A tutti i nostri soci vicini e lontani 

auguriamo un sereno anno nuovo 

BUON ANNO 2020 
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Dante Matters and… 
 
 

From the pen of the President… 

                                

I want to acknowledge the ANFE Society which 
has always been supportive of the Dante Society 
and which hosted our 2019 Cena Annuale. While 
they will not be continuing with their restau-
rant, the wonderful space will be available for 
hire and we look forward to the possibility of 
having the 2020 Cena Annuale at the ANFE 
rooms. 
 

At our Committee meeting at the end of the 
year we were able to reflect on a year jam 
packed with cultural activities. Thank you to 
everyone who facilitated the cultural and  
fund-raising events. This year we recognize 100 
years since the birth of Fellini: fittingly, our 
Cineforum will present some of his  
masterpieces. April marks 500 years since the 
death of Raffaello; October, 150 years since the 
birth of Maria Montessori; November, 100 years 
since the birth of Gianni Rodari. Watch for 
events recognizing the contribution of these 
Italians of world significance. Please let us know 
what ideas you have for events in 2020. 

 

 
 

At the December Committee meeting, Guido  
Cifali, President of the Coro Verdi, presented 
the Dante Society with a cheque for $2 500. 
Sadly, the Giuseppe Verdi Choral Society has 
‘closed its doors’ after 62 years of entertaining 
the Brisbane community with glorious  
male-voice singing. The Coro Verdi has always 
been closely associated with the Dante and was 
one of the first donors to the Dante when we 
needed funds to relocate after floods inundated 
the Newmarket premises. For this current 
donation also, we are truly grateful. 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

Cari soci e amici della Dante, 
 

auguri per un felice 2020. Spero che l’anno 
nuovo  sia per voi un anno  pieno di pace, di 
buona salute e di  esperienze italiane molto 
piacevoli! Come avete passato la vigilia di 
capodanno? Per me, è stata una notte 
abbastanza tranquilla con la famiglia, forse a 
mezzanotte l’opportunità di vedere i fuochi 
d’artificio con un bicchiere di Prosecco in mano. 
Le feste italiane per Capodanno includono molte 
cose simili  alle cose australiane: festeggiare con 
la famiglia oppure con gli amici, contare alla 
rovescia, bere lo champagne, fare un brindisi, 
guardare i fuochi d’artificio.  
Ma ci sono anche alcune cose diverse. In qualche 
posto si mangiano le lenticchie (ogni lenticchia 
porta più soldi) e si porta la biancheria rossa 
(dal tempo dei Romani quando si credeva che il 
rosso portasse la prosperità). Di solito si fanno 
parecchi propositi, per esempio:  dimagrire, 
trascorrere più tempo con la famiglia, fare 
ginnastica regolarmente, imparare qualcosa di 
nuovo, bere di meno, mangiare in modo più 
sano. Per me, un buon proposito sarà di studiare 
piu italiano! 
 

Welcome to students, new and returning!  
Intensive courses start on January 6 and 13. 
These courses provide the opportunity to  
experience Italian for five consecutive days with 
levels from beginner to advanced. Enrol in clas-
ses which begin on 27th January (yes, we work on 
Public Holidays). The sooner enrolments are  
received, the sooner classes can be organised. 
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La Società Dante Alighieri ha conferito al Presidente 

di Casa Italia, Carmelo Di Francesco, e al 

Segretario, Francesco Bramanti, il certificato di 

socio a vita per il loro costante aiuto e sostegno.     
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   ...una lettera natalizia 
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(continued…) 
The meeting had another happy surprise. Carlo 
Zincone said many kind words in presenting me 
with a Gold Medal and Certificate from the Sede 
Centrale of the Dante Society in Rome. It is a 
great honour to receive this award. The Dante 
has been a significant part of my life and, in  
recent times, has played a significant part in my 
recovery and I am very grateful to the  
Management Committee of the Dante Alighieri 
Society for the nomination and for their support 
over many years. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please consider helping out at the first Bunnings 
BBQ for the year. It will be on Sunday 2nd Febru-
ary and volunteers are needed in 2 to 3 hour 
slots from 7.00 am to 4.30pm. Contact the 
Dante if you can help. Another date claimer is 
the Annual General Meeting on Friday 13th 
March. More about this in the February Dante 
News. 
 
Thank you all for your support of the Dante 
School of Italian and the Dante Society. Looking 
forward to another year full of opportunities to 
learn about and share Italian language and  
culture. A presto! 
 
Liz Jarvis 
President 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

The beautiful and delicious cake 

made by Judi in the form of the  

medal given to Liz. 

 

Carissimi amici della Dante, 
vi scrivo per raccontarvi com’è stato il mio rientro in 

Italia dopo tutti i mesi trascorsi a Brisbane insieme a 

voi. Lasciare quel posto, che ormai era diventato “casa 

mia”, non è stato affatto facile, soprattutto quando è 

arrivato il momento di salutare le persone meravigliose 

che ho conosciuto lì e che mi hanno accompagnata 

durante quei mesi.  
 

Quando sono tornata a casa, tutto mi è sembrato strano, 

nuovo, diverso. Camminavo per le stradine del mio 

paese e mi sembrava di non riconoscerle. Il paesaggio 

verde e rigoglioso di giugno aveva lasciato spazio al 

grigio dell’inverno. Niente più fiori, prati verdi e 

lunghe giornate di sole. Tutto mi sembrava diverso, ma 

in realtà l’unica cosa diversa erano gli occhi con cui 

guardavo le solite cose.  
 

I primi giorni in Italia  

sono stati un vortice 

di emozioni. Dopo  

aver riabbracciato i miei 

fratelli, papà ed i nonni, 

ho ricevuto la visita 

a sorpresa delle mie 

migliori amiche, che si erano organizzate in gran 

segreto per farsi trovare sotto casa al mio rientro.  
 

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, non sono 

certamente mancate le occasioni per stare in 

compagnia, riunirsi attorno ad un tavolo e 

chiacchierare per ore. È stato per me un enorme piacere 

condividere con amici e parenti i momenti trascorsi in 

Australia, raccontar loro le mie avventure e guardare 

insieme le foto.  
 

L’Australia mi manca già molto, ma sono sicura che un 

giorno ci tornerò…spero molto presto. Nel frattempo, 

mi godo il clima natalizio italiano, fatto di luci 

scintillanti, profumo di biscotti appena sfornati, musica 

e compagnia. Per me Natale significa proprio questo, 

ma soprattutto significa passare del tempo con le 

persone che amo, riunendoci attorno ad un tavolo, 

magari con un buon bicchiere di vino.   

 

Spero che tutti voi abbiate passato un bellissimo Natale 

in compagnia dei vostri cari  

e colgo l’occasione per farvi  

i migliori auguri per il  

nuovo anno che sta arrivando.  
Un abbraccio 

Chiara  
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Massimo Sestini alla Dante 
   

Mercoledì sera, 4 dicembre, abbiamo avuto la bellissima esperienza di ospitare tra di noi Massimo Sestini, 
fotoreporter di fama internazionale trovatosi qui a Brisbane per pochi giorni. 
Sestini ci ha parlato delle sue esperienze al lavoro e della sua foto scattata nel 2014 che ha vinto il World 
Press Photo, che è stata selezionata da Time tra le migliori 10 foto del 2014 ed è diventata l’immagine della 
campagna dell’Alto Commisariato per i Rifugiati (Unhcr) http://www.bookciakmagazine.it/ 
Ha prestato la sua voce anche Erri De Luca con la poesia “Abbiamo amato” sull’odissea quotidiana degli 
emigrati. 
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Abbiamo amato l’Odissea, Moby Dick, Robinson Crusoe, 

i viaggi di Sinbad e di Conrad, 

siamo stati dalla parte dei corsari e dei rivoluzionari. 

Cosa ci fa difetto per non stare con gli acrobati di oggi, 

saltatori di fili spinati e di deserti, 

accatastati in viaggio nelle camere a gas delle stive, 

in celle frigorifere, in container, legati ai semiassi di autocarri? 

Cosa ci manca per un applauso in cuore, 

per un caffè corretto al portatore di suo padre in spalla 

e di suo figlio in braccio, 

portato via dalle città di Troia, svuotate dalle fiamme? 

Benedetto il viaggio che vi porta, il Mare Rosso che vi lascia uscire, 

l’onore che ci fate bussando alla finestra. 

 

http://www.bookciakmagazine.it/
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Classi 2019 Trimestre 4  
                                   
 

Cari studenti, grazie per essere sempre disponibili a farvi fotografare sia di mattina quando siete belli 

svegli sia di sera dopo una lunga giornata di lavoro. Ma non solo, vi lasciate fotografare anche quando 

state praticando il vostro italiano mangiando cibo italiano nei locali italiani! 
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La scuola riprende… 
    

FELICE ANNO NUOVO! 
Come già pubblicizzato nell’edizione di dicembre, la scuola riapre all’inizio di gennaio per i corsi intensivi 
per due settimane. Ci saranno corsi per i livelli superiori per le due settimane e un corso per  
quasi-principianti nella seconda settimana.   

Corsi Intensivi 
Intensive Course for ADVANCED Levels (from Livello 4 and above)  
                             Monday 6 to Friday 10 January  
                                                           
 Intensive Course for ADVANCED Levels  
                                                      and  
 Intensive Course for BEGINNERS (from Prep to Liv 2)  
                             Monday 13 to Friday 17 January  

                                                                                        Fee:  $ 220 (1 week - 15 hours)                  
 

ATT: the Advanced Level Course in the second week will have the same content as the course in the 
first week. 
 

Classes start at 10:00am and finish at 1:00pm with a small break for coffee. 
Students who had expressed interest in attending have been notified but there are some vacancies in 
all the groups if you would like to attend. 
 
 
 
                                                          

                                                     Again for 

 
 
When we finish the Intensive courses we will start the regular year. Here are the dates for the 2020 
school calendar: 
  

TERM 1 
27 January 

to 
3 April 

TERM 2 
20 April 

to 
26 June 

TERM 3 
13 July 

to 
18 September 

TERM 4 
6 October 

to 
11 December 

 

We will have classes on public holidays, the school always offers classes on these days. 
 

The Calendar for 2020 and the enrolment forms are available on the website at this link:       

https://dante-alighieri.com.au/site/ 

 
 
 
Come sempre durante l’anno saranno offerte allettanti attivita  come Cineforum,  
Book Club, Gastronomia, Conversazioni, Giornata d’immersione e quant’altro 
riusciremo a fare.  
Ci farebbe molto piacere sentire qualche vostro suggerimento e le vostre idee su cio  che vi interessa.                   
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https://dante-alighieri.com.au/site/
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Dalla Biblioteca 
 

Cosa c'è nella nostra biblioteca? 
When you became a member of the Dante Alighieri Society, you also became a member of our library. And reading is 
a great way to travel to Italy mentally, to practise the language daily and learn more about the wonderful Italian  
culture.  
 

You can select non-fiction and fiction titles and magazines in Italian to borrow for a period of one month with the 
option to renew. Each item has a card inside. Just write your name on 
the card and place it in the box provided. When you bring the book back, 
just place it in the returns box. Simple!  
 

Our library is divided over two rooms. Non-fiction texts are housed next 
to our coffee area.  Here, you will also find back numbers of a range of 
interesting Italian and Italian themed magazines. Books are grouped ac-
cording to their topic, using the Dewey Decimal system. There are ten 
main groupings:  
 

000 Computer Science, Information & General Works 500 Science 

100 Philosophy & Psychology 600 Technology 

200 Religion 700 Arts & Recreation 

300 Social Sciences 800 Literature 

400 Language 900 History & Geography 
 

So, if you are looking for a book on Italian art, begin browsing in the 700 section. The Uffizi Gallery by Roberto Salvini 
can be found at 709.45 and it may be the perfect book for a little research before you next hit Florence.  If it is a book 
about Italian grammar that you want, head for the 400s. You will find Tanto per Parlare by Giosi Vincentini and Ni-
coletta Zanardi (call number 458) and many other great Italian language books at all levels. The 600s is where you look 

for Italian cookbooks. For example, the call number for Fred Plotkin’s classic, Italy 
for the Gourmet Traveller is 641.59 Stephanie Alexander and Maggie Beer’s Tus-
can Cookbook can be found at 641.5. Incidentally, both these books are in English. 
  
The fiction section of our library is in Aula Magna, the classroom next to our coffee 
area. Here, books are arranged alphabetically by the author’s surname. So, Il Mo-
mento è Delicato by Niccolò Ammaniti can be found by stretching a little to the top 

left-hand shelf while I Malavoglia by Giovanni Verga and La Conquista di Plassans by Emile Zola will require a wee 
bend of the knees to reach the lower left-hand shelves. Offerings from Pirandello and Moravia will be comfortably at 
shoulder height. Our collections for children – fiction and non-fiction - and young adults are also held in Aula Magna. 
 

There is also a collection of DVDs and Easy Italian Readers with CDs. These are held in the staff room. Please talk to 
the teachers if you would like to borrow these items.  
 

Most of the books in our library have been donated so our collection is rather eclectic, reflecting the tastes of our 
generous donors. Most titles are published in Italian although there is a growing number of books in English. Some are 
translations of books originally published in Italian while others, such as Paddy Agnews fabulous Forza Italia – the Rise 
and Fall of Italian Football (call number 796 AGN), are about Italian topics.  
You can also browse the library catalogue by going to the web site, select LIBRARY and BROWSE THE COLLECTION. If 
you know what you are looking for it’s possible to do a search by typing in author/title. 

 https://dante-alighieri.com.au/site/library 
 

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 from 12:00am to 2:00 pm.  

Happy Reading 
                                                                         

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

https://dante-alighieri.com.au/site/library
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Autobiografia di Angelamaria Coppolaro 
 

Continua e finisce la storia di Angelamaria.  

Capitolo Tre – Una luce guida (continua) 
“Ci vuole un villaggio per crescere un bambino” proverbio africano 

Con Margaret non ci siamo viste spesso poichè i nostri figli sono cresciuti e i quattro bricconi sono diventati 
uomini con un buon lavoro. Margaret con le lunghe braccia e gambe ha messo la sua capacità di 
insegnamento a buon uso per diventare un’ istruttrice di yoga.  
L'ho vista di recente al funerale di suo marito. I suoi capelli erano diventati completamente bianchi, ma i suoi 
occhi blu brillavano ancora. Ci siamo abbracciate strettamente, passando attraverso la luce calda del passato 
cioè che indicava che ci vogliamo bene come al solito. Ho cantato una canzone al memoriale, dedicato al 
personaggio felice di suo marito. Margaret, con le lacrime morbide nei suoi occhi, mi ha ringraziato. "Avrebbe 
amato quella canzone", mi ha detto.  
Mesi prima mentre visitavo Margaret, le avevo detto che mi ero iscritta all'Università per studiare scrittura e 
italiano, "Perché?" Lei aveva chiesto. "Perché lo voglio fare", ho risposto. Per essere onesta, la risposta va 
molto più in profondità del volere. In altre parole, ci vuole molto tempo e denaro 
per pochissime possibilità di un cambiamento di carriera per impegnarsi in "follia".  
In ultima analisi, essere in grado di terminare una laurea, in particolare in due 
materie che ho sempre considerato parte del mio destino, non è mai uno spreco di 
tempo o denaro. Insomma, chi lo sa quanto tempo rimarrò qui. Allora dico perchè 
no! Ho fatto molte cose nella mia vita per cui la gente mi ha chiesto, "perché?" Il più 
delle volte non ho risposte o scuse. Le lezioni sono per quelli che ci provano. 

Capitolo Quarto - Ricordatemi 
“A volte non conoscerai mai il valore di un momento finché non diventa 

un ricordo.”  Dr. Seuss 

 

La ragazza è nata a Tocco Caudio  
e lì ricorda il sussurro del vento  
che passava sulla verde montagna  
dove risuonava nella sua dolce memoria  
e dove melodiosamente  
la lingua cantava: "Io non andrò”.  
Anche quando si lasciava queste colline  
e partiva con la sua famiglia per una terra dove la luce  
era forte e brillante, una bambola sulla nave,  
la lingua ha cullato i suoi giovani anni come  
una coperta nelle notti fredde.  
La cullava a dormire di notte con una ninnananna tenera  
che sussurrava, “non me ne andrò, non ti lascerò,” 
E quando è iniziata la scuola  
e i tormenti degli altri bambini  
che non riuscivano a capirla,  
la zittivano e negli silenzi pieni  
la lingua ha fatto un nido e riposava  
assicurandosi che non poteva essere dimenticata.  
Diceva, “non dimenticarmi, non scordarti di me.”  
Ma non avrebbe mai potuto  
immaginare che la tazza piena di linguaggio  
si sarebbe trasformata in un veleno  
che la giovane avrebbe rifiutato  
di assaggiare. “Questa disgrazia!”  
ha detto lei: “È troppo amara”.  
E i commenti razzisti avevano spezzato  
il cuore molto tenero della raggazza,  
nemmeno i suoi fratelli, che sapevano scavalcare   
 

il recinto da rasoio di due culture, hanno scelto  
di chiudere le porte del passato.  
la lingua è diventata una strega fraintesa,  
urlava, inutile, “senti a me, ascoltami”.  
Dunque, sotto, nell’oscurità del mantello profondo  
la lingua dormiva come un girasole a gennaio  
in un giardino di cui nessuno si prende cura,  
aspettava il sole, la sua faccia di mostro  
quasi scomparsa,  
finché, sogna: aspetterò, ti aspetto.  
I genitori continuano a fare un prezioso gioco  
di ping-pong inglese italiano, avanti e indietro in un 
incubo linguistico indicibile.  
I nipoti arrivano e hanno imparato  
a pezzi, questa partita speciale – ossia a metà indovinato  
il significato misterioso dell'altra metà, e col tempo  
la lingua pensa: sarò persa.  
Gli anni passano in un batter d'occhio  
Poi arriva il giorno in cui la signora si rende conto  
della consapevolezza che il bisogno di parlare italiano  
non andrebbe mai via, smossa e risvegliata  
dalle canzoni che l’hanno chiamata molto tempo fa  
ricomincia a vedere la bellezza della lingua  
E sente dentro i mormorii del vento  
sulle collinette, e alimentate  
del battito del cuore della terra placentale,  
la lingua è diventata una luce splendente  
e ricorda: “tu sei una parte di me, una parte importante di 
me”. 

                                                                                                                                                                                                                               


