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L’efficientissima classe del venerdì mattina si 
è organizzata per finire il secondo trimestre 

in stile italiano – nella sontuosa casa di      
Dianna. 

Da parte del gruppo, grazie 
di tutto cuore per l’accoglienza 
e la generosità, ci ha fatto 
molto piacere rivederci di persona. 
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Dante matters  
 

From the pen of the Vice President 

                                

La nostra brava aiutante in biblioteca, ci porterà 
a conoscere meglio l’autore Antonio Manzini, 
che molti studenti hanno apprezzato durante il 
secondo trimestre attraverso la lettura del suo 
ultimo romanzo breve L’amore al tempo del 
Covid-19. Ricordo a tutti che “quei curiosi 
parallelepipedi in bella vista”, come li definisce 
Manzini, sugli scaffali della nostra biblioteca 
non vedono l’ora di farsi un giretto fuori per 
prendere un po’ d’aria… come tutti noi, che 
siamo impazienti di riprendere i nostri viaggi. 
 

E siccome non possiamo ancora andare in Italia, 
in questo numero ci hanno pensato gli studenti 
del livello CINQUE: grazie a loro andremo in 
alcune delle piazze più belle d’Italia, piazze 
piene di gente e di vita, e piazze vuote, 
bellissime, che aspettano in silenzio l’arrivo di 
un battito umano. Grazie al Console d’Italia, 
Salvatore Napolitano, per averci segnalato 
questa bella pubblicazione in occasione della 
Festa della Repubblica, Le piazze [in]visibili, 
che ci ha offerto l’occasione di riflettere 
sull’importanza delle piazze in compagnia degli 
autori e dei fotografi italiani più affermati. Se 
non l’avete ancora fatto, questo è un bellissimo 
libro da sfogliare e leggere durante le vacanze:  
https://www.piazzeinvisibili.com/ 
 

Vorrei ringraziare la Sede Centrale della 
Società Dante Alighieri a Roma per il costante 
supporto alle nostre attività, la presidente Liz 
Jarvis e la tesoriera Kay Martin, per 
l’ammirevole guida soprattutto in questi 
momenti difficili, e voi, soci ed amici, per la 
fiducia che da sempre ci accordate. 
 
Arrivederci,  
 
Rosalia                   
                                     

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carissimi soci, studenti amici della Dante, 
spero che stiate tutti bene! 
 

Come ci mancano i vostri visi allegri e le vostre 
voci alla Dante! Davvero speriamo che PIANO 
PIANO possiamo ricominciare a fare lezione di 
persona! Ritorneremo presto, ma solo se 
possibile e sicuro, ad animare le nostre aule, a 
prendere il caffè e qualche buon biscotto 
mentre chiacchieriamo durante l’intervallo, ad 
organizzare eventi con ospiti che ci parlano di 
argomenti interessanti… 
 

Non possiamo ancora dirvi con certezza che 
cosa succederà, ma possiamo prevedere che il 
prossimo trimestre, che comincerà lunedì 13 
luglio, vedrà un misto di lezioni in presenza e 
lezioni online, a seconda del numero di 
studenti in ciascun corso e di quello che 
preferiscono i componenti di ciascun gruppo.  
Per favore, mandate al più presto la vostra 
iscrizione, così che l’amministrazione possa 
definire le classi e le misure di sicurezza. 
Grazie! 
 

In questo numero troverete informazioni sulla 
scuola ed in particolare sui corsi che sono 
offerti nelle sessioni mattutine e serali in tutti i 
giorni della settimana; notate che ci sarà anche 
un nuovo corso per principianti assoluti: 
fatelo sapere ad amici e conoscenti che ancora 
non hanno cominciato a studiare la nostra bella 
lingua! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avremo inoltre il piacere di leggere la prima 
parte dell’autobiografia di Mario Bono, 
vincitore del primo premio del concorso di 
scrittura creativa per gli studenti della Griffith 
University al secondo anno di studio 
dell’italiano. 
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   Dalla scuola 
               

Having survived Term 2 doing classes online, at the school we feel that anything that gets thrown at us is 

really just an obstacle, therefore it can be overtaken. With determination and much ‘zooming’ to and fro a 

number of courses of all levels were maintained and progressed with some humorous technical and 

technological incidents that were resolutely solved with assistance from all involved. Thank you to all that 

partecipated for your enthusiasm for the learning process and for your patience when things didn’t go right 

the first time. Outstanding performance by all students but surely some cats, dogs and husbands also picked 

up a little Italian here and there.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, here we are planning Term 3 and looking forward to having you all back for more learning. 

These are the classes offered for Term 3; at the time of pubblication of this issue none are confirmed as we 

await enrolments 

 Monday 
possible classes 

Tuesday 
possible classes 

Wednesday 
possible classes 

Thursday 
possible classes 

Friday 
possible classes 

Morning classes 
start at 9:45am 

 

     Preparatorio 
        

     L 1 

        L 1 
 

      C e S     

       L 2 
       L 3 
       C e S 

        C e S 1 
        C e S 

Evening classes 
start at 6:30pm 

       L 2             
       L 5           

      Elementare 

    
      L 1           
  

      Preparatorio 
            
     Elementare   

     

       Elementare 

       L 1  
       L 3 

 
 
 
 

The school will offer classes online and face to face; we will consider small groups at the school, if students 

are ready to be back in person and also we’ll continue lessons online for those that would rather stay at 

home. We will listen to your requests and do all we can to accommodate. 

Most important is your enrolment: it is imperative that you let the school know of your 

intentions either by completing and sending an enrolment form, writing an email or, if 

you need further information, by making a phone call.  

to get the enrolment form:  

 https://dante-alighieri.com.au/site/images/pages/2020/EnrolmentForm2020Term3.pdf 

to write an email: info@dante-alighieri.com.au 

to telephone: 0401 927 967  

    
     

                                                                                                                                     
 

 

 
3 

Some students 
had a virtual 
toast in the last 
class of Term 
2……. others 
managed a 
more physical 
end of term get 
together. 

The Dante rooms are clean and will continue to be 

cleaned every day. There will be hand sanitiser at 

the door and naturally there will not be an 

interval. Coffee and tea are available, and students 

may get a beverage at any time. 

https://dante-alighieri.com.au/site/images/pages/2020/EnrolmentForm2020Term3.pdf
mailto:info@dante-alighieri.com.au
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Dagli studenti 
   

 

Gli studenti di Livello 5 continuano a scrivere bellissimi testi e noi continuiamo a pubblicarli perché meritano di 

essere letti da tutti. Questo mese, oltre a tante altre cose, hanno parlato delle piazze italiane. 

 

PIAZZE ITALIANE 
 La storia dietro la bellissima Piazza Navona a Roma la rende una delle mie 

piazze preferite in Italia. È costruita sul sito di un antico stadio di atletica 

romano (da cui la forma ovale) del primo secolo a.C. 

Un’affascinante passeggiata attraverso il sito archeologico sotto un angolo 

della piazza rivela i resti romani. È servita come mercato nel corso dei secoli 

e nel diciassettesimo secolo è stata utilizzata come piscina! 

Tre magnifiche fontane mostrano l’opera di Bernini e Borromini (tra gli 

altri), mentre un punto culminante per me è la chiesa barocca di Sant’Agnese 

in Agone, che si affaccia sulla piazza. Questa chiesa, con i suoi splendidi 

interni e la cupola decorata, ospita regolarmente concerti di musica classica. 

Anche se Piazza Navona è sempre piena di turisti e attività, riesce ancora, per me, a mostrare i suoi grandi tesori in 

modo tranquillo e personale.   (Donna) 
 

Abbiamo scoperto la piazza Maggiore a Bologna quando abbiamo 

visitato Bologna per la prima volta l'anno scorso e siamo stati lì per 

dieci giorni. La piazza non era grandiosa o storica come alcune delle 

altre famose piazze italiane come Firenze o Venezia, ma in qualche 

modo sembrava essere più pratica e apprezzata da tutti, giovani e 

vecchi, sia locali che turisti, per il commercio e la ricreazione. 

La Basilica di San Petronio, il Palazzo dei Notai, il Palazzo d'Accursio, 

il Palazzo del Podestà, il Palazzo dei Banchi, la statua di Nettuno sono 

alcuni dei monumenti storici che si trovano ancora sulla piazza. Ma la 

vita contemporanea accade dentro e intorno a loro. Si trovano gli ottimi 

caffè e ristoranti, negozi, biblioteche, edifici universitari (incluso il 

famoso teatro di anatomia), strade che conducono a mercati di prodotti freschi e ad altre attrazioni di Bologna.  Gli 

artisti possono sfoggiare talenti e i bambini possono giocare senza restrizioni.  Nel nostro caso, un posto dove abbiamo 

guardato i film in bianco e nero ogni sera, e abbiamo mangiato i tortellini e le tagliatelle squisite.  C’era anche 

un’esposizione di poster di film, i dipinti originali di Silvano Campeggi, che è piaciuto molto a mia figlia e a me. 

(Rohini)  
 

Quante piazze ci sono in Italia? Ce ne sono migliaia, se non milioni! 

Scrivo qua di una delle mie piazze preferite in Italia. È situata 

proprio all’ingresso dell’isola Ortigia: Piazza Archimede. Quando 

ho vissuto a Siracusa, in Sicilia, I’ho attraversata ogni giorno, a 

piedi. È una piazza abbastanza piccola. Non è grande e è circondata 

da edifici e palazzi storici. E` dedicata a Archimede, il matematico  

e inventore più famoso della regione. Lui ha vissuto dal 287aC al 

212aC.  E la piazza è stata aperta nel 1878.  

E` un posto veramente bellissimo e vorrei davvero  tornare un 

giorno.  (Roz) 

Piazza di S. Maria in Trastevere, Roma: un punto di vista 
Questa bella piazza assolata sembra essere in uno stato di sospensione 

misteriosa.   

Con tutti gli studenti, locali e turisti in lockdown a causa del Covid, la 

piazza ha assunto un senso di presagio. 

Che strano vedere la fontana circondata da un cerchio di bidoni della 

spazzatura moderni, non più utilizzati. 

Sembra che i cassonetti sono stranieri che circondano la fontana e la 

proteggono dallo spazio aperto inquietante, il vuoto della piazza 

silenziosa. Ci raccontano la storia di un invasore invisibile. 

La piazza aspetta un battito cardiaco.   (Gen) 
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Un’altra Piazza e... tanto altro 
   

 

La Piazza che preferisco in Italia è la Piazza Sant’Oronzo a Lecce. 

La colonna di Sant’Oronzo, alta circa 29 metri, sulla sommità ospita la statua del patrono eseguita a Venezia nel 1739. 

La colonna venne eretta in segno di gratitudine a sant’Oronzo, a cui la città attribuì la sua preservazione dalla peste 

diffusasi nel 1656. 

La colonna era una delle due colonne romane che erano poste al termine della Via Appia a Brindisi. 

Anche c’è un antico anfiteatro romano sulla piazza. 

Ci sone molti caffè e negozi intorno alla piazza inclusa la Pasticceria Natale. È il posto migliore per i gelati. 

(Ranald) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was a privilege to have you in our classes, Matt:  

we will sorely miss your beautiful voice,  

your smile and your kindness.  
 

(Matt recorded a CD, MIGHTY STEPS, to raise money for 

the brain cancer research: 
https://www.curebraincancer.org.au/campaign/527/mighty-steps ) 
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These beautifully colourful mugs have been designed for a 

little fundraising since it may be sometime before we can 

get together and enjoy wine tastings, presentations and 

the likes. As you can see, they are a perfect fit for the 

coffee machines at the Dante and for the small cost of 

$15 each they also make great presents. Come and have a 

look next time you come up to the school or the office. 

https://www.curebraincancer.org.au/campaign/527/mighty-steps
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Autobiografia 
                  
Come pubblicato nell’edizione di aprile, anche quest’anno la Dante in collaborazione con l’università Griffith, ha 
premiato tre studenti al secondo anno dei loro studi di lingua e cultura italiane per la loro opera di autobiografia.  
Il vincitore del premio 2019 è stato Mario, che molti di noi conosciamo in quanto ha frequentato anche classi alla 
Dante e, come volontario si adopera ad organizzare i barbeque per raccogliere fondi per la Società.  
Comincia in questa edizione la sua autobiografia. 

Prologo 

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese  vuol  dire  non  essere soli,  sapere  

che  nella  gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, 

che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. 
—                        Cesare Pavese, La luna e il falò 
 

Si sta guidando nel buio su una strada sconosciuta di fronte a te, i fari 

della tua auto ti mostrano la direzione ma soltanto per un breve tratto. 

Dove questa strada ti potrebbe portare non lo sai, ma è una destinazione 

e un destino di cui hai avuto controllo – tutte le tue scelte (a destra, a 

sinistra, o avanto diritto, magari senza muoversi) ti hanno portato 

proprio qui. Di tanto in tanto dai un’occhiata allo specchietto 

retrovisore per vedere da dov'eri venuto, ma col tempo il punto di 

partenza da dove hai iniziato il tuo passaggio non è visibile – è solo una 

memoria oppure vive nella memoria di chi hanno condiviso alcune parti 

del tuo viaggio. 
 

Come questo tragitto nella semioscurità con svolte sbagliate ed 

incertezze, le mie parole che seguono danno un quadro parziale della 

mia vita; però ho provato a descrivere degli episodi che rivelano degli aspetti principali del 

mio carattere e aiutano a chiarire come sono arrivato qui oggi. Non sono sempre stato un 

“italofono”, non avevo i legami stretti a un paese italiano particolare ma, come dice la 

citazione di Pavese, il tuo paese "resta ad aspettarti." Non avrei mai pensato che un pezzo del 

mio cuore era sempre vissuto in un paese straniero, paziente ed in attesa. Come l'ho 

scoperto? Gentili lettori, è tempo di voltare pagina e lo scoprirete leggendo. 

1 – Prime pietre 
Le prime parole che mi sono state dette non erano in inglese; non erano nemmeno in italiano. 

Quelle prime parole erano in calabrese. Non posso dire che le ricordo perché ero appena 

nato, però posso dire senza alcun dubbio che erano in calabrese dato che i miei sono venuti 

in Australia dalla Calabria negli anni ‘50. Sono venuti da un piccolo paese chiamato 

Vazzano. 

Vazzano si trova su un gruppo di 

colline modeste nelle montagne della 

Calabria. Se disegni una linea diritta da 

Catanzaro a Reggio Calabria, a quasi 

un terzo della distanza lungo questa 

linea ti trovi a Vazzano. 

Ormai, ho passeggiato nei vicoli di 

Vazzano tante volte, da un lato 

all’altro; ho dormito nella casa dove è 

nato mio padre; ho camminato in processione per festeggiare San Francesco di Paola, 

insieme con migliaia di Vazzanesi chi ritornano ogni anno da tutto il mondo. Anche se sono 

nato a Brisbane 60 anni fa, questo paese anonimo ha conquistato un pezzo del mio cuore. 

Però non mi sono sempre sentito così. 

La mia infanzia era molto felice – i nostri genitori ci volevano un bene da matti, a mio 

fratello ed a me. Noi due abbiamo colto tutte le opportunità che loro ci davano, in questa 

nuova nazione. Però mancava qualcosa. 
Continua il mese prossimo 
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Dalla biblioteca 
   

Cosa c'è di nuovo nella nostra biblioteca? 

At a time when it is not an option to attend classes at the Dante in person, I really look forward to my weekly zoom 
meeting with fellow students and our teacher. It is a treat to see their dear faces, to hear their news and to explore 
with them the beautiful Italian language. I always feel much more interesting when I speak Italian, don’t you? 
  

Across cyberspace we have been sharing an unpublished short story by Antonio Manzini, one of the most 
popular crime writers in Italy. Manzini has made this story available, for free, in pdf format 
(https://sellerio.it/it/amore-tempi-covid-19/) to attract donations for the purchase diagnostic and clinical equipment 
by the Spallanzani Hospital, Rome’s infectious disease hospital which has been leading Italy's response to the  
coronavirus crisis. The story, L’amore nel Tempo di Covid-19, features deputy commissioner, Rocco Schiavone, a foul-
mouthed, flawed character with questionable friends, who straddles the line between legality and justice, between 
good and evil. Trastevere born and raised, Schiavone is exiled to Valle d'Aosta after making powerful enemies.  
He hates skiing, mountains, and the cold. In fact, there are many things Schiavone hates. He lists them: level 7  

includes sand in the vongole and shopping centres; 
camping and talking in public are at level 8 while level 9 
has closed tobacconists, old age, and co-workers who 
don’t wash. Some of the things that make Dante’s nine 
Circles of Hell can’t be found in Schiavone’s list. He is 
okay with lust, anger, violence, and heresy but he does 
have a tenth level which includes only one item – homi-
cide.  
 

Schiavone’s view is idiosyncratic and very Roman - he 
knows his “sticazzi” from his “mecojoni”. He has his own 
code and his sense of justice is flexible and, at times, self-

seeking. But Rocco is also a man broken by his past. His wife, Marina, was killed several years before his move to Ao-
sta and he continues to see and talk with her.  
 

 Rocco makes his first appearance in Antonio Manzini’s 2013 novel Pista Nera. A body has been found in  
Champoluc, a "red stain, churned into the white blanket of snow" under the tracks 
of a snowcat. Woefully undressed for the weather, 1,500 meters above sea level in 
the snow and frost, Rocco must deal the mangled corpse, “a pain in the ass, number 
10 on the scale, summa cum laude”. All the while, he is yearning for winter in Rome 
when the north wind sweeps away the clouds and “all the colours come out […] like 
a rag that removes the dust accumulated on an ancient painting”. The novel covers 
five days and one night, each in a separate chapter.  The murder case, once the vic-
tim has been identified, is straightforward notwithstanding the complication that 
the suspects all know each other or are related.  That leaves time for Rocco to meet 
up with his friend, Sebastian to hijack a marijuana shipment. There are unexpected 
complications which prove to be a win/win for Rocco. 
 

Antonio Manzini writes with a dash of irony and a big helping of colloquial Italian. 
Pista Nera is a great start to what has proved to be a long series about Rocco 
Schiavone.  

More on other books by Antonio Manzini in the next issue of the Dante News.  

PS If you want to use “sticazzi” like a Roman, Rocco Schiavone, played by Marco Giallini in the Rai TV series, ex-

plains in this clip: https://www.youtube.com/watch?v=rLqF6pqhKRo  

Happy Reading  
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https://sellerio.it/it/amore-tempi-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=rLqF6pqhKRo
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Acrostico 
 
Per finire questa edizione, una breve riflessione sulle farfalle da una studentessa veramente poetica. Con il 
tempo che abbiamo guadagnato quasi tutti non potendo uscire durante il periodo di isolamento, non 
andare ai ristoranti, bar, parchi, oltremare, ecc., è stata un’ottima occasione per ritrovare la serenità di 
ammirare la natura che ha continuato come sempre anzi forse meglio senza gli esseri umani che 
invadevano tutti gli spazi. Grazie Dianne! 
Continuate ad inviarci i vostri scritti, ci fa sempre tanto piacere leggerli.  
 

                                                        FARFALLE – Una riflessione acrostica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fantasia di colori vivaci 

Ali simmetriche variegate 

Riflesso di un fiore in volo 

Felicità e libertà trasformata 

Attimo di bellezza e vitalità 

Lancio di sogni 

Leggere e delicate 

Emblema della vita metamorfosata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La farfalla non conta gli anni ma gli istanti: 

per questo il suo breve tempo le basta.   
(Rabindranath Tagore) 

 
 8  


