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Calendario
January 1 – BUON ANNO
January 4 – start semi-intensive courses
January 6 – arriva la Befana!
January 25 – start of TERM 1
Download the enrolment form
https://dante-alighieri.com.au/site/school/classes
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Auguriamo un felice anno nuovo a tutti i soci e
alle loro famiglie, che sia un anno pieno
d'amore e di pace.

Tanti auguri per il 2021
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Dante matters
From the pen of the Vice President
Cari soci, studenti e amici della Dante,
come state? Spero che abbiate salutato il 2020 in
allegria, perdonandolo un pochino per tutta la
confusione e incertezza che ci ha portato e riflettendo
su quanto di buono ci ha invece insegnato. A me
personalmente ha insegnato quali sono i valori che
davvero contano nella vita, regalandomi più tempo per
leggere (davvero un lusso inaspettato) e da passare con
la famiglia e con gli amici più cari, per esempio.

Qui alla Dante abbiamo inziato stamattina con i corsi
semi-intensivi: che gioia rivedere di persona gli
studenti e sentire i loro racconti interessanti attorno ad
una tazza di caffè coi biscotti! Contiamo di avere tutte
le classi in presenza ma, se ci fossero gruppi che
preferiscono la comodità della classe a distanza, faremo
il possibile per accontentarli: adesso abbiamo sempre
questa modalità come alternativa in caso di emergenza.
I corsi regolari cominceranno lunedì 25 gennaio e vi
invito fin da adesso ad iscrivervi se volete assicurarvi
un posto nella sessione che preferite. Sabato 16
gennaio saremo al New Farm Village per la
distribuzione dei volantini: sarà bello vedervi e
scambiare qualche chiacchiera con voi.
Nel corso del 2021 speriamo di poter riprendere anche
il nostro calendario sociale con presentazioni ed eventi
come il cineforum, i circoli gastronomici e il bookclub, per citarne solo alcuni.
Per ora vi mando un caro saluto e auguro a tutti un
anno davvero buono: come ha detto il nostro amico e
maestro Rodari, sta a noi rendere questo nuovo anno
gioioso, interessante e costruttivo.

VALE Eddo Coiacetto
Members of Unicoro, Danteatro and the Dante
generally are greatly saddened by the death of Eddo
Coiacetto on 9 December. He had been under treatment
for pancreatic cancer for just over a year, and
responding very well to it until his last couple of
months. Eddo is sorely missed by us all. He was fun,
creative, quick-witted, intelligent and knowledgeable in
many fields, and gentle - as well as an excellent
chorister and dancer. A nature lover with a vast
knowledge of plants, he was always interested in our
gardens and helpful with cuttings and advice.
Eddo wrote songs and
accompanied himself on
guitar, and had also been
writing a memoir since
retiring a few years ago.
Some pieces from his
memoir were to be included
in Danteatro's show Voci,
which had to be cancelled at
the last minute due to Covid.
They relate stories from his
childhood on a banana farm
near Nimbin, and his first
travels overseas, especially to the Veneto to meet
relatives, and where he made the stunning, happy
discovery that what he knew as just the family language
- a dialect spoken at home and on some neighbouring
farms - was in fact the language of choice on
the rii and calli of Venice, the grandest city of all. In the
new year we will be organising a gathering to celebrate
Eddo together, and to sing and read from his memoir.

Due novità nel Centro Risorse
Due bellissimi libri di Hayley Egan e i CD da Santa
Taranta per cominciare il nuovo anno in allegria!

TANTI AUGURI, allora!
Rosalia
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E...state alla scuola della Dante
BUON ANNO!! Alla scuola della Dante ricominciamo ma dobbiamo dire che questa pausa natalizia ci
voleva proprio per ricaricare le batterie, per riflettere con calma sull’anno che è stato, per rivedersi con amici
e parenti, e naturalmente per mangiare gustosissimi pranzi e cene in allegria.
Adesso però è arrivato il momento di rimetterci in moto piano piano prima dell’inizio dei corsi più in là a
gennaio.
This is what we are proposing for the summer break!

On Monday 4 January we start
2 Semi intensive courses

one for Intermediate levels and one for Advanced levels
The courses will be run synchronuosly on Monday, Wednesday and Friday in the first week and Monday
and Wednesday in the second week. Classes will start at 10:00am and finish at 12:30pm.
There will be GRAMMAR, CONVERSATION and various other activities to delight one and all.
There are places available, get in touch as soon as possible if interested.
Regular courses will start on Monday 25 January, please send your enrolment
form as early as possible to ensure your class will go ahead.
to get an enrolment form: https://dante-alighieri.com.au/site/school/classes

This is how some of the groups celebrated the end of classes in 2020
mercoledì
mattina:
un gustoso
pranzo

giovedì mattina
abbiamo conosciuto
il piccolo Liam e
poi...
...tutti a pranzo

alcuni studenti del
giovedì mattina

venerdì mattina – una
chiacchierata prima di andare a
pranzo
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Pranzo di fine anno
Il gruppo del lunedì mattina ha deciso che era meglio mangiare la pasta fatta in casa quindi Anita ha organizzato una
bella sorpresa portando farina, uova e le macchinette per tirare la pasta alla Dante. Poi ha fatto vedere come si prepara
l’impasto, come si usa la macchinetta ed infine come si mangia la pasta. Per finire il gustosissimo pranzo c’era anche
il dolce fatto in casa; tiramisù e torta. Una scorpacciata grazie alla bravissima Anita!

Dopo l’impasto si comincia a
fare le tagliatelle
Osservando attentamente s’impara!?

Le tagliatelle sono pronte!
Tiramisù per tutti!

Gli studenti e le insegnanti
4
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Dagli studenti
Compiti sugli INDICATORI DI LUOGO fatti dagli studenti del livello Costume e Società 1 del
venerdì mattina. Alcune settimane fa è stato dato un compito da fare a casa: descrivere la loro città natale
oppure una città, un luogo molto caro a loro. Come di consueto si sono dati da fare e potete leggere anche
voi come sono belli questi luoghi e, se non li avete ancora visti, metteteli nella lista dei viaggi post Covid.
Aberdeen
La città di Aberdeen nella Scozia ha un patrimonio culturale e storico tra i più ricchi della Scozia. La
cattedrale di San Macario (St Machar) del dodicesimo secolo è un classico esempio d’architettura
medievale. Molti anni fa mi sono sposata in questa
cattedrale! L’università del quindicesimo secolo è stata
fondata nel 1495. È una delle più antiche della Scozia.
L’università era simile all’università di Parigi,
principalmente una scuola di Legge. L’università è composta
da granito come molti edifici a Aberdeen. La cappella è la
più vecchia parte dell’università. Da Aberdeen si raggiunge
in pochi minuti di macchina le “Highlands”, il territorio del
whisky e della storia. La zona è famosa per molte battaglie
contro gli inglesi. La più famosa e triste si trova a Culloden
(1746). Questa battaglia è importante per tutti gli Scozzesi. Aberdeen si caratterizza per i cibi genuini,
gustosi e semplici. Per esempio: whisky apprezzato in tutto il mondo, il manzo, Aberdeen Angus, apprezzato
in tutto il mondo, Aberdeen “Rowies”, una specialità di Aberdeen, e infine i “Deep Fried Mars Bars”,
apprezzati SOLO in Scozia!!!
(Jennifer)
Borghi di alta campagna

https://www.queensland.com/gb/en/places-tosee/destination-information/p56b25e1a2cbcbe7073ad7821perseverance.html

Questi sono adagiati a 650 metri sopra la pianura costiera sud
orientale del Queensland, siamo in alto, sulla Great Dividing Range,
appena a nord di Toowoomba. Con amici, ci siamo stati per quattro
giorni. Abbiamo soggiornato in un casolare sulle pendici di una
collina. Abbiamo fatto una passeggiata lungo un torrente secco. È
possibile fare un picnic sulle sponde del lago Perseverance. Dal
belvedere di Gus Betel, possiamo vedere una verde vallata,
circondata da boschi o parchi nazionali; nelle vicinanze del casolare
ci sono ristoranti, alberghi, negozi. In prossimità, c’è un importante
centro di campagna, Toowoomba. Tuttavia in queste frazioni c’è
pace, bellezza, tranquillità. Un viaggio da fare!!
(Eric)

Paddington
Molti anni fa ho vissuto a Paddington, nella nostra casa di famiglia
per circa cinquant’anni. Nelle vicinanze, in cima alla collina, c’era
il complesso del cinema “Plaza”, che ospitava anche diversi
negozi, compreso un barbiere, un negozio di alimentari e una
farmacia. Sulla strada c’erano un fruttivendolo e un bar del latte.
Tutto è cambiato adesso. Il teatro è un centro di antiquariato, il
negozio di alimentari un caffè, la macelleria e il bar del latte è un
negozio di mobili antichi e l’ex negozio di frutta è ora un
ristorante.. le strade circostanti sono molto collinose e le pendici
sono piene di case del dopoguerra.

The former Plaza Theatre in Paddington in
1968 before it became an antiques centre.
(Supplied: Cinemas And Theatres Australia)
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Dagli studenti...continua
Di fronte al “Plaza” correva la linea del tram per la città. Questo è stato il nostro mezzo di trasporto per molti anni.
Questo percorso superava Lang Park e l’Hotel Caxton in direzione di via Roma e poi andava in centro. Vicino c’era il
fiume Brisbane che serpeggiava attraverso la città e diversi sobborghi. Da ragazzini viaggiavamo sul tram fino al
North Quay per una giornata di granchi sulle sponde del fiume. La strada sopra il fiume era circa cinquanta metri più
alta e le sponde del fiume erano molto ripide. A volte tornavamo a casa a piedi per una distanza di cinque chilometri.
Abbiamo passato luoghi così interessanti come l’Hotel Caxton, il Lang Park, Brice Ice Works, l’Hotel Paddington e il
cinema Paddington. C’erano anche chiese, banche, bar di take-away cinesi, distributori di benzina e molti altri piccoli
negozi. Un punto di riferimento importante era il deposito dei tram di Paddington, e poi a casa sano e salvo, spesso
con i granchi del fango vivi.

(Patrick)
La mia città natale
Brĉko è la mia città natale nella parte settentrionale della Bosnia. La città è situata sulle sponde di due fiumi. Il centro
cittadino corre tra la chiesa cattolica e la moschea sulla sponda del fiume Sava. Il centro della città è una zona
pedonale. Lungo la strada ci sono molti negozi e caffè con tavoli e
sedie davanti, dove le persone possono sedersi e guardare gli eventi
locali. Il centro della città è famoso per tre punti di riferimento: un
orologio cittadino, una fontana e una vetrina con colonne alte.
Quando ero giovane sceglievamo un luogo di incontro con i nostri
amici in uno di questi tre punti di riferimento. Un ponte sul fiume
Sava collega la città e la Bosnia alla Croazia, che si trova dall’altra
parte del fiume.

(Amra)
La spiaggia di Durambah
A Rainbow Bay c’è una spiaggia che è molto famosa con molti surfisti da tutto il mondo. Il suo nome è “Spiaggia di
Durambah”. È famosa perchè spesso i cavalloni sono perfetti. La spiaggia è situata lungo la
costa orientale in prossimità della frontiera tra il Queensland e il New South Wales. A
ridosso c’è una gradinata ripida. Molti draghi d’acqua si riposano sulla gradinata. Ci sono
molti scogli che costituiscono un frangiflutti a circa 80 metri dalla spiaggia.

(Majella)
Padova
In generale è difficile avere una vita di qualità in una grande città ma due anni fa, dopo che
io e mio marito abbiamo passato un mese a Padova, ero sicura che è una città dove si può
vivere facilmente.
Ci piace molto Padova. È una città bellissima che non è affollata di turisti, ma è una città
molto vivace grazie ai tanti studenti universitari.
Per noi questa bella città è situata in una posizione comoda per esplorare e conoscere la
regione del Veneto. Da Padova si arriva direttamente
in tutte le città della regione veneta. È in prossimità di Venezia, Verona,
Vicenza, Treviso, Bassano del Grappa e Cittadella. Di volta in volta siamo
andati in treno a visitare queste altre città per godere il loro patrimonio
meraviglioso.
Padova è certamente una città ricca di storia, arte, cultura, sapori, tradizione e
natura. È famosa per l’architettura e l’arte che sono caratterizzate dagli stili di
varie epoche: romano, gotico, medievale e rinascimentale. Si può vedere
questo patrimonio nelle chiese di Santa Giustina e la Basilica di Sant’Antonio,
nella Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta e nel Palazzo della Ragione.
Che belli sono gli affreschi di Giotto all’interno della Capella degli Scrovegni,
senza dubbio il monumento più conosciuto di Padova. Il grande Orto
Botanico, sito UNESCO, fondato nel 1545, rappresenta una relazione tra la scienza, la cultura e la natura. Padova è
una città dove si può passare il tempo facilmente, fare una passegiata in centro, bere uno spritz aperol in estate nella
piazza e guardare la vita, o visitare un mercato per provare i sapori dei prodotti regionali. Certo, non è una vita
difficile! (Dianne)
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Autobiografia
Continua con il quarto capitolo l’autobiografia di Mario e leggiamo la fine.

[dal mese scorso – ‘Allora, quale corso di studio dovevo fare all’università con la consapevolezza che avrei
potuto iscrivermi a qualunque corso?’]
4. Smettere le cose da bambino

Bèh … I miei mi hanno consigliato di fare medicina, e io senza smentirmi, non ho seguito tale consiglio.
Secondo il mio modo di pensare ingenuo, diventare il medico era una strategia per avere l’assistenza medica
per la loro propria vecchiaia. Volevo scegliere una professione che potesse usare la mia passione per le
scienze e la matematica e che approfittava delle mie capacità intellettuali.
Quindi, mi sono iscritto a studiare ingegneria elettrica all’università e per quattro anni ho vissuto e ho
respirato “ingegneria elettrica”. Ci ho messo tutti i miei sforzi intellettuali, talvolta trascurando degli altri
aspetti per una vita equilibrata. In questo ambiente, non c’era spazio mentale di pensare all’Italia, la lingua
o cultura italiana o qualsiasi cosa italiana. Comunque, dopo quattro anni mi sono laureato (1st Class
Honours) e ho vinto una borsa per il master, ma a questo punto, i miei hanno messo dei limiti: "Sedici anni
di istruzione è abbastanza per chiunque. Devi trovare un
lavoro!" A questo punto ho dovuto fare quello che mi hanno
detto - ero al verde e avevo bisogno di soldi!
A mia insaputa, durante gli ultimi vent’anni ero diventato un
“mammone nell’armadio”, senza neanche accorgermene e penso
che neanche i miei non se ne siano accorti. (Non so se questa
parola "mammone" esisteva a quel tempo, ma quella è la parola
che userei oggi per descrivermi.) A dire la verità mi sentivo più a
mio agio così; chi non vorrebbe? I miei pasti preparati, i miei
vestiti lavati e stirati, un tetto sulla testa, andavo e venivo come
mi pareva – veramente una vita fortunata ma non poteva andare
avanti così per sempre.
Dopo la cerimonia di laurea, ho trovato un lavoro. Sono stato fortunato - la mia prima domanda di lavoro ha
avuto successo e il lavoro mi piaceva: il disegno della rete elettrica del Sud-Est Queensland, guadagnavo
bene e i miei erano contenti tranne una cosa … non avevo una fidanzata. Ma state tranquilli – avevano una
soluzione.
Dovete capire che a quel tempo, la maggioranza degli studenti d’ingegneria erano uomini, c’erano poche
donne nella facoltà. Quindi, nel mio cerchio di amici e colleghi non c'era nessuna donna. Non mi piaceva
fare né clubbing né ubriacarmi - la mia vita sociale era un po’ limitata: il club del computer e fare trekking.
Conoscevo donne, amiche della famiglia e di parenti lontani, ma non potevo vedermi uscire con una di loro.
Un giorno (quando avevo 23 anni) i miei mi hanno trascinato a una festa di loro amici - non avevo scuse per
dire no. Che sorpresa! Abbiamo incontrato una famiglia d’origine del sud Italia, e avevano una figlia senza
fidanzato! La chiameremo 𝓐.
𝓐 era una brava ragazza, educata, intelligente, un aspetto buono. Entrambi, 𝓐 ed io, abbiamo sentito una
pressione leggera dai nostri genitori, una pressione come la forza di gravità – una forza che non si sente, ma
è sempre presente. Avevo sentito parlare dei matrimoni combinati ma non ho mai creduto che io avrei fatto
parte di uno di essi. 𝓐 ed io ci piacevamo, lei era di buona compagnia, siamo andati fuori insieme
accompagnati da suo fratello e prima di rendercene conto eravamo ufficialmente fidanzati. Come era
successo? Sembrava di essere in un treno fuori controllo, e non sapere come fermarlo. Da piccolo, i miei mi
avevano inculcato il concetto del dovere. Ma basta!
Questo non lo potevo fare per dovere. Anche il dovere ha dei limiti, e quindi alla fine ho trovato i freni.
Pian piano potevo vedere che non era né buono né giusto, né per 𝓐 né per me. Ma in qualche maniera non
riuscivo a trovare il coraggio per dire a tutti che questo matrimonio sarebbe stato uno sbaglio. (Uno non
contestava mai i propri genitori. Vero?)
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Autobiografia
Quando gli inviti erano stati spediti, il mio coraggio mi ha trovato. Sei settimane prima del matrimonio mi
sono lasciato con 𝓐 e il matrimonio è stato cancellato. Ero contento di prenderne la colpa (mea maxima
culpa) e di conseguenza mi sono trovato sulle liste nere di tante persone per un po’
di tempo. (Tuttavia, 𝓐 ha tenuto l’anello.)
Negli anni successivi sono maturato davvero, ho viaggiato all’estero da solo, il
mammone è cominciato a sparire e il mio cerchio di amici cresceva. In questo
cerchio ho scoperto la mia compagna di vita, mia moglie Roslyn, la mia migliore
amica. E la più grande sorpresa era che lei non era italiana ma amava l’italianità: il
cibo, il paese, la storia e la cultura. La sua passione per le cose italiane mi faceva
riflettere su tutte quelle che mi erano mancate nella mia vita – una conoscenza delle
mie radici italiane, delle mie origini calabresi e tutto il patrimonio culturale che ne
deriva.
A poco a poco … primo: un libro di testo di grammatica italiana di base; un po’ dopo: un dizionario italianoinglese; e nel mezzo della vita familiare quotidiana occupata con tre bambini, e tutti e due lavorando, ho
trovato il tempo di fare un corso d’italiano elementare al Institute of Modern Languages. Inoltre, ho
cominciato a leggere scrittori italiani, in inglese: Giovanni Guareschi (i racconti di Don Camillo), Carlo Levi
(Cristo si è fermato a Eboli), Giovanni Verga (Novelle rusticane), ed Italo Calvino (Se una notte d'inverno
un viaggiatore, Fiabe Italiane). Non c’è modo migliore per fare conoscenza di un paese che leggere i
migliori scrittori di tale paese ed andarci.
Negli ultimi quattro anni sono andato alla scuola Dante Alighieri per migliorare il mio italiano. Sono stato
fortunato di poter ascoltare i miei che si abbandonavano ai ricordi sulla loro vita a
Vazzano. Ho imparato e ho annotato alcune delle ricette vazzanesi di mia madre, prima
della sua morte nel 2015. Quest’anno, in segno del mio impegno per migliorarmi nella
lingua italiana, mi sono iscritto alla Griffith University al corso “Diploma of Languages
(Italian)”. Chissà dove il mio passaggio linguistico italiano mi porterà?
Epilogo

Non ho mai preso in modo serio i segni zodiacali ma è sempre un divertimento leggerli, proprio come la
felice coincidenza quando apprendo che una persona famosa ed io condividiamo la stessa data di nascita (o
forse che è morto in quella data). Per esempio: Mao Tse-Tung, Luigi Galvani, Lev (o Leone) Tolstoj, Hugh
Grant, Henri de Toulouse-Lautrec – tale data è signicativa per noi tutti.
Recentemente, ho scoperto che anche lo scrittore italiano Cesare Pavese ed io condividiamo lo stesso giorno
di compleanno. Potreste pensare: e allora? Mi piacciono queste connessioni a caso, il procedere lungo una
tangente – magari si potrebbe imparare qualcosa di nuovo. E così ho letto la sua citazione che riguarda il
paese in attesa, e questa ha catturato perfettamente il mio attaccamento verso il villaggio natale dei miei. E
cos'altro posso imparare da Pavese? Ebbene, devo saperne di più su di lui e leggere alcuni dei suoi libri.
Frattanto, nel suo diario Il mestiere di vivere si trovano tante citazioni che potrebbero sembrare utili nel
mondo di oggi, come questa che mi ha commosso profondamente.
L'unica gioia al mondo è cominciare.
È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante.
Nel corso degli ultimi anni da quando ho deciso di cominciare ad imparare l’italiano
con serietà, di scoprire la cultura e la storia italiane, e soprattutto a viaggiare in Italia,
mi sembra che sia stato per me un nuovo inizio. Per tutti noi, ogni giorno possa essere
un’opportunità di imparare qualcosa di nuovo, per chiedere scusa, per dire a qualcuno
che gli vuoi bene, di fare atti di bontà, di diventare una persona migliore.
Perché non cominciamo domani e viviamo bene?!
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