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Alla Dante sentiamo la mancanza delle vostre 
voci e dei vostri sorrisi ma, nel frattempo... 

stiamo crescendo! 
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Dante Matters and… 
 
 

From the pen of the President 

                                

Two happy coincidences: detective fiction is 
my all-time favourite literary genre, and 
during Thursday morning’s Costume e  
Società I met up with people I had not seen 
for ages. 

                                                         

           
https://www.controluce.it/notizie/antonio-manzini-ha-

presentato-a-velletri-rien-ne-va-plus/ 
 

With our Dante events calendar in limbo, we 
do not have much in the way of reports or  
publicity. Dante News will be 4 pages this 
month. This is a time when you can write  
something for us all to share, perhaps  
recounting a special day spent in Italy.  
I have something in mind for next month. 
Text and picture(s) to the Editor as soon as 
possible, please. 
Special thanks to the teachers who are 
working very hard preparing, presenting and 
following up on the lessons. I hope you en-
joyed the online experience as much as I 
have. 
Looking forward to seeing you post lock-
down. 
A presto! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari soci, 

    

Due mesi fa ho scritto dei pochi casi  
confermati di COVID 19 in Italia, e ho  
dichiarato le speranze del contenimento 
rapido.  Ma cosa ne so io! Ogni giorno  
abbiamo letto dei numeri sbalordiviti dei 
contagiati in Italia e nel resto del mondo. Le 
raccomandazioni per noi, prima ed adesso, 
erano chiare: lavarsi le mani, non toccare il 
viso o gli occhi, mantenere la  
riduzione dei contatti e portare avanti i 
messaggi di speranza e di solidarietà che 
sono emergenti in Italia: ‘distanti ma 
uniti!’, ‘lontani ma vicini!’, ed ‘andrà tutto 
bene!’. 
 

For many of us, the lockdown meant chang-
ing travel plans, in my case, delaying a visit 
to see the grandchildren, back in Canberra 
with a very large nature reserve almost at 
their back door. Just as well since the play-
grounds are off limits. In Australia, the curve 
has flattened, and we are starting to see 
some relaxation of the lockdown laws, whilst 
keeping conscious of the possibility of a sec-
ond wave as has happened overseas.  
The lockdown has created a need to find 
something to do other than the innumerable 
household tasks, fixing things which I never 
had time or inclination to get on with. The 
garden is also getting some attention: citrus 
mulched, seeds planted, lawn grubs sorted.  
I decided to activate one of my New Year’s 
resolutions and rejoin the Dante student 
body, enrolling for Italian classes for Term 2. 
One class so far and I am delighted. Under 
Stefano’s guidance we began to read a very 
new novella, ‘Love in the Time of Covid 19’,  
a ‘giallo’ written by Antonio 
Manzini reprising his  
detective Rocco Schiavone  
and set in the Aosta Valley:  
all proceeds going to the  
Ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ which is 
working on a cure  
for COVID 19.  
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Auguri di pronta 

guarigione alla nostra 

cara Margreet che ha 

dato e continua a dare 

tanto alla Dante. 

 

https://www.controluce.it/notizie/antonio-manzini-ha-presentato-a-velletri-rien-ne-va-plus/
https://www.controluce.it/notizie/antonio-manzini-ha-presentato-a-velletri-rien-ne-va-plus/
https://www.controluce.it/notizie/antonio-manzini-ha-presentato-a-velletri-rien-ne-va-plus/
https://www.controluce.it/notizie/antonio-manzini-ha-presentato-a-velletri-rien-ne-va-plus/
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   Vacanze ai tempi del COVID 19 – diario da Brisbane 
                                                                                                                                                            
 

sabato 4 aprile 

Una bella mattina d’autunno con il giornale del fine 

settimana, un caffè e cornetti mangiati sul balcone. Un 

bellissimo inizio di giornata. Mi sento così lontano dalla 

crisi del virus Covid 19. 

Ogni giorno telefono a due o tre amici e scrivo e-mail e 

messaggi ad altri. È molto importante 

rimanere in contatto con loro in questo 

momento.  
Eravamo molto contenti che la nostra 

nipotina di due anni e i suoi genitori 

siano venuti a farci visita – ma a una  

distanza socialmente accettabile. 

Chloe chiede, perché mia nonna non viene a giocare con 

me. Ci sentiamo abbastanza tristi. 

domenica delle Palme 5 aprile  

Domenica delle Palme segna l’inizio della Settimana 

Santa e l’ultima settimana di Quaresima. Normalmente 

frequento un servizio nella mia chiesa ma in questa 

occasione è un’esperienza virtuale 

trasmessa in streaming sul mio 

computer. Quindi per riconoscere il 

significato della giornata durante questo 

periodo d’autoisolamento invece 

abbiamo decorato la nostra casa con 

rami di palma.  
lunedì 6 aprile 

Gradualmente il tempo sta cambiando. Le mattine sono 

un po’più fresche e il cielo è sereno. Dopo il caldo e 

l’umidità della lunga estate è ora più piacevole lavorare 

nel giardino. Stamattina ho trascorso due ore a diserbare 

il giardino e potare i cespugli. 

Sono accompagnata dal canto 

degli uccelli e dai tanti colori 

delle farfalle in visita. 

Mi sto godendo la creatività delle 

persone che condividono canzoni, 

storie e battute su Facebook e YouTube. Se hai un 

momento, cerca il YouTube “Family Lockdown Boogie” 

– creato da una famiglia di talento in Nuova Zelanda. 

Molto divertente. È bello poter ridere quando c’è tanta 

sofferenza nel mondo al momento. 

martedì 7 aprile 

Mi piace cucinare, quindi ho 

fatto muffins con zucchini e 

formaggi per condividere con la 

madre di mio marito. Lei ha 

ottantanove anni e vive da sola a 

casa sua. Lei è anche in 

autoisolamento. Quindi ci siamo seduti nel suo giardino 

e si è seduta sulla porta del suo balcone mentre abbiamo 

mangiato muffin e bevuto caffè. 

Quanto è importante la tecnologia per comunicare 

durante questo periodo di blocco. Ogni mese non vedo 

l’ora della nostra riunione del club del libro. Stasera è 

stato un incontro virtuale usando Zoom. È stata una 

discussione entusiasta e interessante sul romanzo “The 

Night the Lights went out” di Karen White, ma 

sfortunatamente non ci sono state torte e caffè da 

condividere in seguito. 

mercoledì 8 aprile  

Ogni giorno cammino per un’ora vicino alla baia 

con mio marito – a volte al mattino o a volte più tardi 

nel pomeriggio. Generalmente le persone collaborano e 

mantengono la distanza sociale. Stavo guardando questo 

gruppo di pellicani. 

Almeno uno dei pellicani si sta 

comportando e sta 

mantenendo la distanza sociale 

richiesta. Penso che la crisi di 

questa pandemia abbia portato 

il mondo a diventare un posto 

più premuroso. È una nuova umanità? In tutto il mondo 

condividiamo tutti gli stessi problemi e le stesse sfide 

del coronavirus. Ho scritto ad amici in Inghilterra, 

Francia, Giappone e Thailandia per informarmi se 

fossero al sicuro. Sono molto contenta di sapere che per 

fortuna stanno tutti bene. 

giovedì 9 aprile 

Cosa ci manca di più durante questo periodo di 

autoisolamento? L’opportunità di condividere un pasto 

con la famiglia, di festeggiare il compleanno di un 

bambino, di andare a un concerto o seplicemente di 

incontrare un amico per chiacchierare e prendere un 

caffè? Ora deve essere un’esperienza virtuale. Quindi 

ogni giovedì pomeriggio il nostro gruppo di cinque 

amici si incontra in stile zoom per caffè, torte e 

conversazioni. Senza il coronavirus saremmo andati in 

campeggio insieme durante questa settimana. Oh bene! 

venerdì Santo 10 aprile 

Oggi è Venerdì Santo, una festa importante, quando 

viene ricordata la crocifissione di Cristo. È una solenne 

commemorazione nel calendario cristiano della chiesa. 

Quest’anno è ancora più solenne: le chiese sono tutte 

vuote ma i servizi online ci permettono di prendere il 

tempo per riflettere in modo diverso. Mi chiedo se 

questa forma virtuale di chiesa è la chiesa del futuro. 

 

         Il diario continua il mese prossimo 
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Dalla biblioteca 
   

Cosa c'è di nuovo nella nostra biblioteca? 

Among the many things that the Coronavirus has put on hold is the 57th Bologna Children’s Book Fair, the 

world’s leading trade fair in the children’s publishing industry.  After first postponing the event until May, 

the organisers have now cancelled the 2020 Fair and announced that the next BCBF will run from 12 to 15 

April in 2021.  

Over the years since its inception, the Bologna Children’s Book Fair has grown to become an 

unmissable show with over 1,400 exhibitors and around 30,000 professional visitors. Authors, illustrators, 

literary agents, translators, distributors, printers, booksellers, and librarians gather, discuss the latest trends 

and work to bring the very best of children’s publishing to the world.  

In the world of children’s literature, visual language is not secondary to written language. For many 

children, illustrations open the door to decoding and understanding the story, but they are also often the child’s 

first experience of art and its possibilities. As British biographer, historian, critic and publisher, Jenny Uglow, 

explains, in her 2009 article in The Guardian, “The Lure of Illustrated Books”: 

Small children are astoundingly flexible visual readers – they can take in packed 

scenes just as easily as bold, simple images; they can follow 

adventures in silhouettes against bright backgrounds and turn 

without a flicker to the comic-like abstractions of Mr Men. […] 

They know no boundaries. They […] linger over pictures, with a 

time-defying immersion that grown-ups tend to lose. 

Isn’t it a pity that, as we grow older and the visual gives way to the written, we lose this visual flexibility and 

excitement? We need to question why contemporary adult literature harnesses so little of the power of 

innovative illustration. Just a thought.  

The art of the illustrator is showcased at the Bologna Children's Book Fair. Each year, the works of 

selected illustrators from around the world are displayed in the Illustrators Exhibition. Here, visitors can see 

new artists and the latest trends. After the Fair, the Exhibition travels to museums. art galleries and libraries 

around the world. Among BCBF’s many other initiatives promoting the art of illustration is a travelling 

exhibition entitled "Illustration for children. Italian Excellence " comprising over 60 original works by 18 

Italian illustrators.  

The Bologna Children’s Book Fair is both a marketplace for trading publishing rights and a celebratory 

event where the Bologna Ragazzi Awards, among the world’s most highly regarded prizes in children’s 

publishing, are presented. The awards honour the finest illustrated children’s books in several categories as 

judged by an international jury of experts. Winning books are adorned with the award’s logo on their covers 

- a sign of prestige and international recognition. This year, 1,888 titles were submitted from 41 countries, in 

many languages. The full collection of the prize-winning books is held by the Salaborsa Ragazzi Library in 

Bologna.  

I hope that you, keeping close to home in these strange times, may also find lots of ways to celebrate 

the magical power of cinema, art and literature. In their press release announcing the cancellation of the 

2020 Bologna Children’s Book Fair, the Fair organisers added:  

Bologna will nonetheless be present. We are working to recreate online the 

atmosphere and the business and networking opportunities that are so much part of 

our book fair. Details will be announced soon, so stay tuned! 

If you are sitting at home, looking for something a little different to do, you might 
like to get on to the Bologna Children’s Book Fair site. You can download the 
template and watch the video tutorial to make your own pop-up calendar,  
designed by Massimo Missiroli, a pop-up books collector and a world famous  
paper-engineer.  

  http://www.bolognachildrensbookfair.com/en/home/878.html  
 

Happy Reading (and constructing!) 
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http://www.pop-ups.net/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/en/home/878.html

