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Dante Matters and…
From the pen of the President…
Cari soci,
A chi non piace il suono della pioggia sul tetto o
l’odore delle prime gocce? Ho scoperto che c’è
una parola giusta per quest’odore terroso che porta
un sorriso alla gente: ‘petrichor’. La parola è stata
coniata da due ricercatori australiani nell’ anno
1964 e l’ hanno scritta nel giornale ‘Nature”. La
parola ha origine greca. ‘Petra’ significa ‘roccia’ e
‘ichor’ significa il sangue degli Dei. Si riferisce
all’olio giallo intrappolato nelle rocce secche che è
liberato per l’umidità.
Per quanto mi riguarda, sono molto contenta di
vedere la pioggia. Al momento di scrivere, ci sono
stati più di quattrocento millimetri di pioggia
misurata nel mio calibro per i primi venticinque
giorni di febbraio. Ma, a causa della lunga siccità,
il suolo ancora non è molto umido. Non è un
problema per le erbacce! Complessivamente, mi
piace il prato verde, l’atmosfera morbida e
sopratutto mi piace il lavoro ripreso nel giardino
ora che la temperatura è più comoda.
It is nearly a month since classes returned. We
have had our first ‘Cineforum’, we will have our
first ‘Circolo Gastronomico’ on 28th March, and
the first presentation for the year by Danteatro and
Unicoro will be on March 21st. Together with
Lesley Synge they will present ‘Voci - Voices’ at
Reload Café.

Listen to some of the events planned for 2020
especially those recognizing important
celebrations of the life of famous painters,
writers, educationalists, and make your
suggestions.
Vote in the new Management Committee and
enjoy the after party, welcoming new
students/members and catching up with old
friends. Please bring a plate of food or a bottle of
wine.

The news of confirmed cases of COVID19 in
Northern Italy are worrying, both for those about
to travel there, but especially for those who have
family and friends in the area. Hopefully, the
outbreak will be contained, and people will soon
be able to resume their activities. Meanwhile, our
thoughts are with those affected.
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 to share Italian language and
culture. A presto!
Liz Jarvis
President

Circolo Gastronomico con Mario
https://www.facebook.com/ReloadEspresso-Bar-677393649009249/
For the Society, the main event is the Annual
General Meeting on Friday 13th March at 6.30pm.
Please come along and support the members of
your Committee as they present reports of Dante
activities for the past year and of the financial
health of the Society.

Saturday 28 March at 10:00am
This month we will be refining the art of
pasta making and we’ll add a filling!
Mario will help you to make
Ravioli di ricotta e spinaci
Make sure you reserve a place, it will be a
popular circolo

2

Pagina 3
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, BRISBANE

marzo 2020

A.G.M. & Welcome Party
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
As is our custom, the A.G.M. will be followed by a party to celebrate
the beginning of the new school year and to meet fellow Dante members, old and new.
On this occasion, we ask you to bring along a plate of food or a bottle to share.
Everyone is welcome, so bring your family and friends.
Even though the date is March 13 and it is a Friday, do not be alarmed because it is Good Luck in
Italy. So, come along and pretend we are there!

Lucky or unlucky thirteen?
Striking folkloric aspects of the number 13 have been noted in
various cultures around the world: one theory is that this is due to
the cultures employing lunar-solar calendars (there are approximately 12.41 lunations
per solar year, and hence 12 "true months" plus a smaller, and often portentous, thirteenth month).
A year with 13 full moons instead of 12 posed problems for the monks in charge of the calendars. "This was
considered a very unfortunate circumstance, especially by the monks who had charge of the calendar of
thirteen months for that year, and it upset the regular arrangement of church
festivals. For this reason, thirteen came to be considered an unlucky number."
However, a typical century has about 37 years that have 13 full moons, compared to 63 years with 12 full
moons, and typically every third or fourth year has 13 full moons.
There are also theories why we associate Friday the 13th with bad luck. Friday was the day Jesus died, for
instance, and the thirteenth apostle was Judas. Add to that the fact that twelve is just so much more
regular (there are 12 items in a dozen; 12 inches in a foot; 12 gods of Olympus in Greek mythology; 12
months of the year; and in mathematics it is known as a sublime number).
Friday the 13th doesn’t have the same ghoulish connotations everywhere, however. In Spanish-speaking
countries, it’s Tuesday 13 that’s unlucky, and, in Italy, it’s Friday 17, because in Italy the number 13 is
considered lucky. “To do 13” in Italian (fare tredici) is to hit the
jackpot.

Here are a some more Italian sayings using 13:
“Stare in tredici” significa non c’entrare nulla e essere di troppo.
“Tredici a tavola porta male” in ricordo dell’ultima cena.
Un altro esempio: “La salute è buona tredici mesi all’anno”.
Ed un altro simile “L’anno abbondante dura undici mesi e
l’anno scarso dura tredici”.
3
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Voci - Voices
In occasione della ‘Giornata mondiale della poesia’ invitiamo
soci e simpatizzanti ad una serata in compagnia di poeti e
poetesse sia famosi sia emergenti.
For those members that came along to the Lesley Synge
presentation last year here at the Dante it will be a beautiful
revisit of the adventures of this wonderful poetess. For many
others it will be the first time they get to know Lesley and her
poems, either way it will be a most enjoyable evening.
Not only we will have the plesure of Lesley reading from her book ‘Bella signora Tour’ there will be
members of Danteatro who will recite poems from famous Italians and some famous English
poets. There will be readings from works of members of our own Society, closet poets, emerging
for this wonderful event.
If that wasn’t enough, Unicoro will also be performing Italian songs to delight all.

SATURDAY 21 MARCH
at

Reload Espresso Bar
9 Chrome St., Salisbury
Food & Bar from 6:30pm
Gold coin at door
Bookings: www.trybooking.com/VOCI/OY89P
Australian Red Cross
New Farm Branch
World Poetry Day is celebrated on 21 March, and
was declared by UNESCO (the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) in
1999, "with the aim of supporting linguistic
diversity through poetic expression and increasing
the opportunity for endangered languages to be
heard". Its purpose is to promote the reading,
writing, publishing and teaching of poetry throughout the world and, as the original UNESCO
declaration says, to "give fresh recognition and
impetus to national, regional and international poetry
movements".
It was generally celebrated in October, but in the
latter part of the 20th century the world community
celebrated it on the 15th, the birthday of Virgil, the
Roman epic poet and poet laureate under Augustus.

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Poetry_Day

(Celebrating 36 years in 2020)

cordially invites you and your friends to
attend the screening of an Italian film

S o l e a Ca t i n e l l e
(Buckets of Sunshine)
2013 Italian Comedy starring Checco Zalone, Aurore
Erguy and Robert Dancs

Please arrive by 10.00 am for 10.30 Matinee

Tuesday 17 t h March 2020
New Farm Six Cinemas - 701 Brunswick
Street, New Farm
$15 includes: Film, pizza, hot chips and
sweets with tea/coffee/cold drinks
and Lucky Door Prizes
Enquiries: Concetta Mazzocato 3358 3373
Bruna Burello-Day 3254 0091
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Compiti…
Abbiamo appena ripreso i corsi alla scuola eppure l’entusiasmo dei nostri fantastici studenti ha già prodotto
bellissimi risultati. Vi facciamo leggere alcuni capolavori, questi sono delle classi di Livello 2 e ci raccontano
le loro vacanze, belle e … non tanto belle.
L’agosto scorso io e mia moglie abbiamo viaggiato in Vanuatu con la nostra
famiglia. Nostro figlio Greg e sua moglie sono venuti con i loro due figli. Jack
ha quattro anni e Grace ha due anni. Anche i nostri altri due figli maschi sono
venuti, si chiamano Stuart e Nicholas. La vacanza è durata una settimana,
abbiamo viaggiato in aereo da Brisbane a Port Vila e poi in autobus all’hotel
sulla spiaggia. Port Vila è la capitale di Vanuatu. Nell’hotel ci sono una grande
piscina, un campo da golf, un club per i bambini e diversi ristoranti francesi e di frutti di mare fuori
dall’hotel. Per divertirci abbiamo nuotato, abbiamo fatto una passeggiata e abbiamo viaggiato in macchina in
tutta l’isola.
John
Per la maggior parte delle vacanze sono rimasta a casa ma per una settimana io e
mio marito siamo andati a Bellingen, vicino a Coffs Harbour. Bellingen è un
villaggio molto pittoresco ai piedi del parco nazionale di Dorrigo e il paesaggio è
bellissimo. C’è un’enorme varietà di uccelli.
Siamo andati in macchina e abbiamo affittato un cottage vicino al fiume. Ogni
giorno siamo andati in kayak sul fiume. L’acqua era tranquilla e molto calda. Siamo
andati a fare passeggiate e abbiamo fatto un viaggio al mare e anche alla foresta
pluviale di Dorrigo. Abbiamo mangiato in diversi ristoranti e abbiamo assaggiato
molti piatti. Abbiamo visitato un ristorante giapponese due volte perché era
particolarmente buono. Ho avuto una vacanza molto rilassante e piacevole.
Ruth
Durante le vacanze estive ho avuto momemti frenetici e momenti di relax. Alla vigilia di Natale ho trascorso
del tempo con la mia famiglia nel pomeriggio e poi la sera con la mia compagna a casa di amici per una
cena. Sono tedeschi e celebrano la vigilia di Natale. Il giorno di Natale ci siamo goduti il pranzo con gli
amici in un ristorante a Portside. Il 30 dicembre siamo volati a Melbourne per
visitare la città con amici per il nuovo anno, per cinque giorni.
Durante il nostro soggiorno a Melbourne abbiamo visitato Geelong il giorno
del capodanno sul nuovo traghetto per il pranzo e visite turistiche.
Abbiamo anche visitato la galleria d’arte e provato alcuni ristoranti
interessanti. In particolare un ristorante polacco che aveva cibo delizioso.
Greg
Ho trascorso una vacanza tranquilla. Sono andata alla spiaggia con mia figlia in gennaio,
siamo andate a Byron Bay per una settimana.
In dicembre mi è stata rimossa la mia appendice. Non ho giocato a tennis durante le
vacanze perché non mi sentivo bene. Adesso ho una spalla ferita quindi non gioco a tennis.
Ho guardato molto tennis alla TV durante le vacanze.
Sue
Durante le vacanze io e un amico abbiamo viaggiato in Inghilterra per
partecipare al matrimonio di un’amica da molti anni fa. Faceva molto freddo!
Anche ho venduto il mio appartamento a Sydney e ho comparato un
appartamento a West End. Il resto del tempo sono uscito con gli amici oppure
ho letto libri. Gareth
5
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…continuano i compiti
Durante le mie vacanze ho letto due libri: Game of Thrones di George RR Martin e Jack of
diamonds dello scrittore Bruce Courtney. Sfortunatamente io non ho visitato un nuovo paese ma
spero più avanti nell’anno. Mi sono allenata e stavo aiutando una coppia di studenti ad allenarsi
durante le loro vacanze. Amo il tennis ma non gioco perché ho il sedere troppo grosso per
correre per tutto il campo.
Phyllis
Durante le mie vacanze io e la mia famiglia siamo andati a
Noosa per una settimana per Natale. Poi in gennaio siamo
andati in Nuova Zelanda per dieci giorni. Abbiamo visitato
Queenstown, Arrowtown e Wanaka e abbiamo camminato nel
bosco, abbiamo mangiato in ristoranti e abbiamo incontrato
amici per cena. Sono contenta di tornare a Brisbane ma vorrei
visitare la Nuova Zelanda un’altra volta nel futuro. Caroline
Mia figlia ha organizzato la vacanza per la mia
famiglia per sei mesi alla ‘Arcobaleno Baia’. La figlia di mia moglie anche ha
organizzato un’altra vacanza alla spiaggia della costa Sunshine a metà della
settimana prossima. Per questa settimana ci siamo io e mia moglie con i miei figli e
le loro mogli e anche cinque nipoti dall’età di dieci anni, ci divertiremo molto.

Peter
La mia vacanza scorsa era in gennaio. Con un amico da Brisbane ho viaggiato in
aereo a Melbourne dove abbiamo incontrato altri otto turisti internazionali dalla Germania, Scozia e Galles. Insieme
abbiamo camminato più di cinquanta chilometri da Castle Cove per i Dodici
Apostoli della Great Ocean Walk – due giorni di otto chilometri e due di circa
venti. Alla fine di ogni giornata siamo andati in un minivan a un albergo molto
moderno e confortevole. Abbiamo usato i footspa, mangiato formaggi, ecc, e
bevuto vini e birre. Dopo la cena ci siamo rilassati e tutti abbiamo chiacchierato
insieme.Lì, quando il cielo non`e nuvoloso ci sono panorami meravigliosi. Dopo
la camminata abbiamo preso un volo in elicottero sopra i Dodici Apostoli e poi
siamo ritornati a Melbourne. Ian
L’anno scorso per la mia vacanza sono andato alla spiaggia di Mooloolaba. Ho
viaggiato con la mia famiglia, mia moglie e mia figlia. Siamo stati in albergo
vicino al mare e ogni mattina abbiamo fatto una nuotata, poi abbiamo mangiato
un gelato. Nel pomeriggio ho letto un libro e ho fatto la siesta. In serata siamo
andati a cena al ristorante vicino alla spiaggia e poi mia moglie e io abbiamo fatto
la passeggiata lungo la spiaggia. Alla fine abbiamo giocato a carte. Domenico
Quattro anni fa la mia vacanza in Italia è cominciata all’aeroporto di Venezia da dove abbiamo guidato verso il lago di
Garda. Siamo andati a Vicenza per vedere il Teatro Olimpico. Dopo abbiamo guidato a Bassano del Grappa con molte
costruzioni vecchie e la mattina dopo siamo andati a Verona dove abbiamo visto l’opera Aida all’Arena, una buona
esperienza. Dopo Verona siamo andati a Venezia dove abbiamo visto il Palazzo
del Doge, il museo e la chiesa di San Marco. Quella sera siamo andati all’opera
La Tosca di Puccini al teatro La Fenice.
A Venezia siamo stati in un gran numero di negozi dove ho comprato per tanto
tempo. Quando siamo andati a Firenze abbiamo visto il Palazzo Vecchio, la casa
di Cosimo de Medici. Ho comprato quattro borse di pelle, ho fatto una
passeggiata agli Uffizi, molto belli, e la Galleria dell’Accademia dove abbiamo
visto la statua di Davide. La sera siamo andati a vedere Madama Butterfly.
Siamo andati a Borgo la Vescine via Grive a Chianti. C’è un posto buono dove ho cucinato la cena con uno chef che
non parlava inglese. Siamo andati a Cortona nelle montagne della Toscana. Il prossimo posto è stato Napoli e Sorrento
dove abbiamo visitato Pompei e Capri in barca e siamo andati a Roma dove siamo stati per tre giorni. Ho visto tutta
Roma e ho comparato molti regali per la mia famiglia e poi siamo andati in aereo per l’Australia. Sue S
6
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Dalla Biblioteca
Cosa c'è nella nostra biblioteca?
You're never really done for, as long as you've got a good story and someone to tell it to.
Alessandro Baricco
Torinese, Alessandro Baricco, is a Renaissance Man. He is a musician, music critic for
La Repubblica and La Stampa, essayist on music criticism, host of talk shows on Rai
Tre, co-founder a creative writing school, and collaborator with French electronica
duo, Air, on their 2003 album Tre Storie Western. He has also directed his own screen play for the
critically acclaimed film Lezione 21 about two men, a hundred years apart who are linked by their
contention that Beethoven's Ninth Symphony is over-rated dross. In her review of the film, Olga
di Comite contends that the “multifaceted ingenuity” of Lezione 21 resembles its author: “a little
presumptuous, a little intellectualistic, a little affected, a little very fascinating.” Alessandro Baricco also writes novels: he is one of the very best writers in Europe. His style has a sparse elegance and his stories a suggestion of fairy tales with their weave of strangeness, suspense and eroticism. We have
recently been fortunate to receive a donation of a number of Baricco’s works to add to our collection.
In his slim novel, Seta (1996) Baricco spins the tale of a young French merchant, Herve Joncour, who, during the final
years of the Edo period, travels four times to Japan to obtain silkworm eggs. Baricco’s theme is longing - but for
what? There is a wife in France and, in Japan, a girl who does not have Oriental eyes. She is the property of a warlord.
Joncour’s story is told simply but its meaning and characters are elusive. The repetition of words, phrases, whole
paragraphs, is hypnotic. The merchant’s journey from France, across Siberia to Japan, there and back four times, is
recounted each time in almost the same way. At not much more than 100 pages, Seta is an easy read that will keep
you thinking long after you have put it down.
The young bride in Baricco’s 2015 novel, La Sposa giovane, comes to live with her betrothed’s family. He is not there
but sends messages from afar, always the same, “All is well.” As in a gothic fairy tale, the young bride must prepare
herself for her husband in the elegant family home with her strange in-laws. There are secrets and there are rules:
the first is that night is to be feared and the second, that unhappiness is not welcome. The enthralling story is told in
first person by the young bride and the mother, neither of whom are named. The review in La Stampa described La
Sposa Giovane as "A luminous and alarming lesson on desire."
Alessandro Baricco’s 1994 monologue, Novecento, is about an infant abandoned on a cruise ship and
brought up by sailors. The eponimus hero never sets foot on land but grows up listening to
stories of the wide world and recreates what he hears in music. Like Baricco himself,
Novecento is a pianist. His story is told simply and beautifully by his friend.
Novecento has been made into the 1998 film, The Legend of 1900, directed by
Giuseppe Tornatore, and there are also a number of performances of Baricco’s monologue
available on YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RJ7NugTJCyM)
Ultimo Parri is the protagonist of Baricco’s 2005 novel, Questa storia. His tale of unfulfilled dreams is told in several
voices and several parts. First is Ultimo’s childhood in the Northern Italian countryside, his relationship with his
father, with fast cars and the 1903 Paris-Madrid car race. Next is the Great War and Ultimo is taken prisoner. The
horror and chaos of the Italian defeat at the Battle of Caporetto and its bloody aftermath is told through testimony
collected by the father of a young captain executed for desertion. Finally, Ultimo sails to America in the 1920s and
this story is told through the diary of Elizaveta, a young Russian noblewoman who has fled the Russian Revolution.
The story of Ultimo’s life and his longing for order in the chaos of existence is contained in his design for a racetrack
he never builds. This a beautiful and melancholy novel. Jasper Gwyn is a successful writer who wants to leave the
literary circus. He undertakes an ingeniously constructed literary quest; a series of ten literary portraits, expensive and
for exclusive reading of the portrait’s subject. Gwyn’s meticulously crafted portraits in words surpass paint or
photography because they capture soul and character. Baricco’s 2011 novel, Mr Gwyn, written in a breezy tone, is a
dream-like journey touching on identity, perception, choice, friendship and the re-invention of self. While Jasper
Gwyn remains rather enigmatic, the reader becomes acquainted with his assistant, Rebecca, his ex-literary agent and a
few of his clients – although we never get to read those literary portraits that so delight their subjects. Mr. Gwyn is a
compelling and charming read.
Happy reading
All the above books, plus several others by Alessandro Baricco, are now available in our library for borrowing.
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Autobiografia di Chi Liu - Carlo per gli amici italiani
Continua l’autobiografia di Carlo, un ragazzo tranquillo che ama la moda e naturalmente l’Italia
in quanto è un paese alla moda.

Quanti dieci anni nella nostra vita?
Capitolo 2:

Sopporta in silenzio

I miei genitori hanno divorziato quando avevo cinque anni, però non ce l'hanno
detto, invece ho trovato il loro certificato di divorzio sotto il letto sette anni dopo.
Ero molto sconvolto e deluso, ma non li ho affrontati con la prova del certificato,
perché questo era il loro segreto.
Mia madre aveva i capelli lunghi, neri, secchi e ondulati, si vestiva sempre con un
vestito lungo e chiaro. Mi ricordavo molto bene, perché abitavamo insieme e la
vedevo ogni giorno quando ero bambino. Io, i miei fratelli e mia madre
mangiavamo Yum cha al ristornate cinese ogni domenica, lei si metteva
certamente il profumo Chanel prima di uscire di casa. Tuttavia, la mia memoria di
lei era svanita gradualmente e non ricordavo chiaro, perché dopo che ci siamo
trasferiti nel versante settentrionale, non tornava sempre a casa.
Inoltre, la madre di mio padre ci ha detto che lei aveva una nuova famiglia in Cina, però non ci ho mai
creduto, perché la vedevo ancora una volta la settimana al ristorante.
Io facevo tesoro del tempo degli incontri con mia madre, non importa che si è tagliata i capelli corti, portava
la maglietta scura e i pantaloni denim, potevo sentire ancora l'odore del suo profumo esclusivo.
Piuttosto ogni incontro era così breve, ho cominciato a piangere quando la accompagnavamo alla stazione
ferroviaria a piedi.
Due anni fa, ci ha portato in un appartamento in Shenzhen, in Cina. C'erano un grande soggiorno con il
balcone, una sala da pranzo ed anche due camere grandi con una decorazione moderna. Ha detto che durante
i tempi in Cina, abitava in un condominio di sua madre da sola, ed anche lavorava in due lavori diversi per
comprare quest’appartamento, invece non riuscivo a immaginare quanti sforzi ha dovuto affrontare. Io sono
molto riconoscente a mia madre. Al fine di sussidiarci gli studi in Australia, ha venduto il suo appartamento.
Ci ha detto: ''Io non sono istruita, mi sono laureata alla scuola media, però volevo che i miei figli potessero
acquisire alti risultati accademici per avere una vita migliore in futuro.''.

Capitolo 3:

Una personalità materializzata

La vita non era facile quando sono arrivato a Brisbane, perché l'ambiente di vita è
diverso alla mia città, soprattutto la lingua e la cultura. Siccome tutto cambiava
completamente e avevo bisogno del tempo per adattarmelo, perciò sono diventato
più introverso e ho deciso di rimanere spesso a casa, particolarmente nella camera
da letto. Il clima potrebbe cambiare improvvisamente; il
corpo crescere insieme al tempo, ma il mio spazio non
cambierà mai.
Oltre a questo, la decorazione della camera è un riflesso
solido della mia personalità, ogni giorno mi ricorda di non perdermi, poiché ci sono
tante tentazioni e tante competizioni nella vita. Il colore principale dei mobili nella
mia camera da letto è nero, perciò ho comprato delle lenzuola a strisce che sono di
tre colori come beige, bianco e blu reale per evidenziarla, e l'ho abbellita anche con
soprammobili dai colori scuri e riviste colorate. Nonostante il mio spazio è ordinato
e decorativo come una camera d'albergo, i miei fratelli mi dicono spesso che la
camera sembra isolata e fredda, perché il colore della camera è così scuro, invece a
me sembra la più rassicurante e la più intima. D'altra parte, mi ricordo bene che i
miei amici mi hanno detto che ero apatico e riservato quando mi hanno incontrato per la prima volta.
Continua il mese prossimo

