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       May 1 – Calendimaggio e Festa del lavoro  
  

       May 7 e 21 – Conversazione e DANTE 
 

       May 9 – Festa della mamma 
 

       May 28 – Ricordando Sciascia – at St Anne’s  
 

       May 27 – Sydney presents DANTE 
 

       May 30 – Cineforum 
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           Daytime parade for Calendimaggio in Assisi.  
 

https://www.montesubasio.it/en/assisi-calendimaggio/ 
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Dante matters  
 

From the pen of the President… 

                                
 

 

I miei genitori mi avevano dato un libro per 

ragazzi - "See It and Say It in Italian" - e gli 

assistenti di bordo e i marinai sono stati molto 

pazienti con me quando li ho obbligati a 

"conversare" con me tutti i giorni usando le poche 

frasi, e anche singole parole, che sceglievo dal 

libro. Infatti un bel ricordo che abbiamo (le mie 

sorelle ed io) del viaggio è proprio la gentilezza di 

tutti verso noi ragazzi e bambini, in tanti modi; 

erano così diversi dagli adulti inglesi a cui 

eravamo abituati! 
 

Hope to see you on the 28th to celebrate Sciascia, 
 

Claire                                                                                                                        

 

 
 
 

                                     
                           
 
 
 
 
   
 
 

   

            

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici,  
 

Welcome to the May issue of Dante News; we 

hope you'll find some enjoyable reading in Italian 

and English! 

Another term is well under way in the School, and 

the Committee is energetically planning various 

social and cultural activities for the 2021 calendar 

– including some that had to be placed on hold last 

year. This month in particular we celebrate the 

writer Leonardo Sciascia, born 100 years ago in 

Racalmuto, Sicily. See page 4 for details. Key 

speaker at this event will be Tiziana Miceli, who 

hails from that part of Sicily and has a special 

connection with Sciascia. 

We are very happy to have Tiziana join us on the 

committee this year: she has been a member since 

arriving in Brisbane in 1990 and, as well as 

teaching at the Dante for a few years, has 

organised many visits and presentations during her 

time as a lecturer at Griffith. She is also a co-

founder of both Unicoro and Danteatro. Although 

Leon Schwerin and Ian McBride have left the 

committee officially, they have both continued to 

be actively involved, helping us out in various 

matters. As the new president I particularly 

appreciate the energy and ideas of everyone 

involved in our work!  

Since it's the first time I write as president, the 

editors suggested I should introduce myself and 

my experiences of learning Italian, so I thought I'd 

tell of my first encounter with Italians and their 

language…  

Ecco…, ho cominciato 

ad imparare un po' di  

italiano all'età di nove  

anni, durante il viaggio 

di emigrazione  

dall'Inghilterra verso 

l'Australia che ho fatto 

con la mia famiglia su 

una nave italiana,  

la Fairsea.  
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Il Comitato 2021 
Da sinistra in piedi: Rosalia Miglioli, Claire Kennedy, 

Lesley Given, Colleen Hatch, Kay Martin, Tiziana 

Miceli, Bernadine Leon, Mario Bono 

Da sinistra sedute: Liz Jarvis, Judi Kovacs, Antonia 

Simpson 

The Fairsea in Trieste in the ‘60s 
https://www.smh.com.au/national/a-tragic-history-that-brought-

thousands-of-triestini-to-australia-20120325-1vsib.html 

 

https://www.smh.com.au/national/a-tragic-history-that-brought-thousands-of-triestini-to-australia-20120325-1vsib.html
https://www.smh.com.au/national/a-tragic-history-that-brought-thousands-of-triestini-to-australia-20120325-1vsib.html
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   DANTEDÌ  
                 

Il DANTEDÌ e i 700 anni dalla morte di Dante  
 

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri.  

Questa ricorrenza è stata istituita soltanto l’anno scorso, ed è curioso sapere come 

e perché sia stato scelto questo giorno che non è la data di nascita del Sommo 

Poeta, che infatti era del segno dei Gemelli, e nemmeno quella della sua morte 

(essendo morto la notte tra il 13 e il 14 di settembre).  

 

Come ha spiegato Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo: “Ogni anno, 

il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, si 

celebrerà il Dantedì. Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime 

iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali. […] 

Dante ricorda molte cose che ci tengono insieme: Dante è l’unità del Paese, Dante è la lingua italiana, 

Dante è l’idea stessa di Italia.” 
 

E così ora sarà più facile ricordare che quando Dante ha scritto il famoso incipit della Divina Commedia ha 

immaginato di cominciare il suo viaggio agli inferi il 

venerdì Santo che cadeva il 25 marzo, o giù di lì. 

 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura,                                     

ché la diritta via era smarrita. 

 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura!“ 

 

(Inferno, Canto I – Dante Alighieri) 

 

Questa data, però, rappresenta già una data storica per la città di Firenze, perché corrisponde al Capodanno 

fiorentino. Fino al 1750, a Firenze l’anno civile cominciava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa Cattolica 

aveva collocato la festa dell’Annunciazione.  

 

Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l’inizio 

dell’anno al primo gennaio ma Firenze continuò a considerare il 25 

marzo come il suo capodanno, fino a quando Francesco III di Lorena 

non impose il primo gennaio come il capodanno ufficiale. Dall’anno 

2000, il 25 marzo a Firenze, oltre alla festa religiosa, si ricorda questa 

data con manifestazioni, mostre e concerti in tutta la città.  

 

Ma torniamo al nostro amato Dante che quest’anno sarà 

celebrato in tutto il mondo per ricordare i settecento anni 

dalla sua morte. In Australia saranno moltissime le 

manifestazioni dedicate al Padre della lingua italiana. Le 

società Dante Alighieri d’Australia hanno stilato un 

programma nazionale che le vedrà impegnate ogni mese 

con un evento da una delle numerose sedi presenti sul territorio nazionale.  

Si è cominciato da Canberra proprio in occasione del Dantedì, giovedì 25 marzo, e si proseguirà 

con altri eventi a cui potremo collegarci online. Per l’intero programma potete visitare il sito 

https://danteaustralia.org        L’evento di Brisbane si terrà a luglio. 
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https://danteaustralia.org/
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LEONARDO SCIASCIA 
   

 

 

"Uno  scrittore vive e fa vivere la verità":  

Ricordando Leonardo Sciascia (1921-1989) 
 

Come and celebrate the life and work of the great Sicilian writer 

Leonardo Sciascia 

with readings and singing by Danteatro  

musical accompaniment by Kristy Stanfield 

 

    Where: St Anne's Church Hall, 121 Nelson Street, Kalinga  

    When: 28 May 2021 

    Time: 6.30pm start 

    Cost: Entry $15 ($10 for full-time students) Eftpos available     

                     includes Sicilian treats – savoury and sweet 

 

                     Please book by email to: 

                     info@dante-alighieri.com.au 

                             by phone 0401 927 967 

  

Sciascia's novels (historical and detective fiction) and essays are well known and 

widely celebrated, so we have chosen to remember him on this occasion through 

his lesser known work as poet and playwright. Tiziana Miceli will introduce the 

geographical and family context of Sciascia's life and works; and Danteatro will 

perform readings of a poem and excerpts from a play, and a Sicilian song.  
 

NB! The event will be mostly in Italian, with a brief introduction to the play 

and poem in English. 
 

A cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia e a poco più di trenta dalla 

scomparsa, la Dante insieme a Danteatro vuole rendere omaggio allo scrittore 

siciliano dedicandogli una serata per celebrare il suo impegno letterario. Per 

Sciascia la scrittura è intesa come uno “strumento di conoscenza, di lotta, di 

redenzione. È arma con la quale combattere ingiustizie, sopraffazioni, imposture”. 

La serata prevede vari tipi di interventi e verranno presentati alcuni aspetti meno noti della produzione dello 

scrittore: la poesia, il teatro, le riflessioni del registro scolastico. In questi scritti degli esordi si rivelano già 

temi chiave dell’opera sciasciana (quali il confronto fra la Sicilia e il resto del mondo, gli inganni e i 

paradossi del Potere) insieme a quella lucidità di giudizio e attenzione al dettaglio che hanno sempre 

caratterizzato l’autore.  

Tiziana Miceli è nata e cresciuta ad Agrigento; nel 1990 

si è trasferita a Brisbane dove fino al 2016 ha insegnato 

presso il dipartimento di italianistica della Griffith 

University. Ha sempre tenuto un forte legame con il 

luogo di origine non solo nella vita personale ma anche 

in quella professionale avvicinando gli studenti allo 

studio di tradizioni culturali e letterarie siciliane. Fa 

parte del comitato della Società Dante Alighieri di 

Brisbane ed è condirettore della organizzazione not for 

profit PiCCA. 
 

   

  “Credo che la vita di paese sia una fonte incomparabilmente ricca di osservazioni” (La Sicilia come metafora) 
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Statua di bronzo a Racalmuto 

mailto:info@dante-alighieri.com.au
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Dalla scuola 
   

 

Abbiamo ripreso il secondo trimestre con tutti i corsi, andate nel nostro sito web per date e orari. 
 

Please finalise the fees as soon as possible by making a direct deposit, by phone, by 

email or if you are in the area, you can come in and do the transaction in Italian.  
To get the enrolment form: https://dante-alighieri.com.au/site/school/classes 

 to write an email: info@dante-alighieri.com.au       to telephone: 0401 927 967 

 
In May there are a number of opportunities to immerse yourself in Italian language 

and culture, there are activities for all level of proficiency. Get together with your 
classmates and have some fun in Italian!                                      
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                    CIRCOLO DI CONVERSAZIONE 
 

venerdì pomeriggio 7 maggio  
dalle 15:30 alle 17:00 

       Queste sono le date per il secondo trimestre: 

          venerdì 21 maggio - venerdì 4 giugno - venerdì 18 giugno  
Il costo è di $20 ogni sessione 

 

Presentations from around Australia 
 

On Friday 7 and 21 May from 5:00pm we will view the contributions 
to the celebrations of the 700th anniversary of Dante of Australian 
branches of DAS. 
       7 May we will listen to the first which comes from Canberra 
        21 May will be the second presentation also from Canberra 

These presentations are in English 
 
 

 
 

These beautifully colourful mugs have been designed for 

fundraising as it is still a difficult to get together and enjoy 

wine tastings, presentations and the likes in large numbers. 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. 

    
CINEFORUM 

  domenica 30 maggio  
           alle 16:00 
ODIO L’ESTATE is a comedy 

about three families that don't 

know each other and are very 

different from each other, leave for 

a holiday in Puglia and find 

themselves having to share a 

house. It was released in January 

2020, only weeks before Italy went 

on lockdown because of the 

pandemic. 

Aldo, an essentially happy man 

takes his family to an exquisite 

property on the Italian coast for the 

holiday of a lifetime. 

Giovanni, an overworked and 

tense dentist, takes his family to 

the same destination, as does 

Giacomo, an essentially miserable 

man whose family business is 

heading for the wall. 

What could possibly go wrong? 

Well, just about everything. Not 

only is the trip to their location 

fraught, but nerves and tensions 

escalate when the three families 

find they have rented the same 

property.  

https://dante-alighieri.com.au/site/school/classes
mailto:info@dante-alighieri.com.au
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Dalla biblioteca 
   

 

Cosa c'è di nuovo nella nostra biblioteca? 
 

The Dewey Decimal Classification, the method of arranging non-fiction books that we use is our library, is 

structured around ten main classes covering the entire world of knowledge. If you have an interest in art, 

head for the 700s section. Although a couple of floods in the past have reduced our once magnificent  

collection of books on all aspects of art, we still hold a sizeable collection. Recently, we have added two  

interesting and readable books that present a slightly off-centre discussion of art today. 

  

The first, Post: l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilita sociale, is 

by the internationally renowned critic and curator, Francesco Bonami.  

In a series of short, breezy, and ironic articles, Bonami considers the  

relationship between art and user in the age of social networks.  He presents 

various, often bizarre, episodes through which he explores the intersection of 

art, social media, and technology. Over the centuries, art has been a tool of  

religion or power propaganda, and a luxury item for the wealthy few.  

Comparatively recently, it became something that the masses enjoyed in art 

galleries and museums. Even more recently, the advertising industry has  

further democratised art by putting even the finest to work sell, sell, selling.  

In a particularly egregious example, Da Vinci’s Last Supper was reimagined 

as a gambler’s table to advertise an online casino. 

 

 

Bonami argues that art has become a background for our 

selfies, an accessory to our experience and social image. It 

is social capital and can provide an effortless introduction 

to who we want to be seen to be, what we want everyone 

to know about our values and displays all the “must-sees” 

we have managed to tick off in our travels.  

In the Age of the Selfie, we are no longer content to be bit players. Art helps reinforce the image of us as 

heroes of a greater story and – pose, clip, send - we are convinced that everyone else is as captivated by that 

story as we are. It may be a rather depressing picture but it is an interesting point to ponder.  

 

The second recent addition to our library is Le strade parlano: Una storia d’Ita-

lia scritta sui muri, a book by journalist, Marco Imarisio, and born out of his 

passion for street art.  Imarisio sets out to tell Italy’s last thirty years of history 

through street art images that he believes can capture the spirit of the times 

“thanks to the absolute freedom in their storytelling”. 

Street art is a recent phenomenon is Italian cities. Initially mostly illegal, anony-

mous, and often irreverent, the art presents people and facts, identify behaviours 

and trends. It deals with the most significant current issues worldwide, such as 

immigration and the battles for rights. However, the impetus for the art is often 

more local, such as the Treno Alta Velocità protests in Turin, the images of Fal-

cone and Borsellino in Palermo, and the attempts to come to terms with grief 

and loss in Genoa following the death of 43 people in the 2018 collapse of a sec-

tion of the Viadotto Polcevera. 

                                                                                                          …continues on page 7 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Dewey_Decimal_Classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
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Dalla biblioteca 
                 
 

Today, street art is often commissioned from street artists who are 

well-known. While that link between raw, edgy, works seen as  

vandalism by many is becoming blurred, Mario Imarisio still finds 

street art vibrant and exciting. In a recent interview, he nominated 

the monumental mural, “Triumphs and Laments”, created by South 

African artist, William Kentridge, as the piece of street art that  

particularly moved him. It is on the banks of the Tiber, 550 metres 

long and 10 metres high, stretching between Ponte Sisto and Ponte 

Mazzini. The frieze recalls and contrasts the complexities of Rome. 

 

There is an ambivalence in the work acknowledging that every  

triumph brings with it loss and mourning for someone. One of the 

eighty images, inspired by Trajan’s column, shows a procession of 

three horses: the first is noble and high stepping, the next cut to the 

bone and the third crumbles to the ground.   

Further along, the ecstasy of Saint Teresa is there beside a red  

Renault 4, the trunk open to reveal the murdered body of Aldo 

Moro, Italy’s 38th prime minister.  The monumental nature of the 

work belies its transience. To create it, Kentridge used a  

high-pressure hose to cut through the accumulated grime and or-

ganic build-up blackening the stone walls. So, even as he was mak-

ing it, inexorably, layer by layer, this huge frieze was beginning to 

be hidden by the natural processes from which it was first blasted.  

 

Le strade parlano is a unique book, rich in photos, some rare, some 

of artworks that no longer exist.  Certainly, Mario Imarisio has  

created a book worth reading and thinking about. 

 

   

 

 

 

 

 

As a sidebar, you might be interested to investigate the vast mural in Collie, Western Australia. It was cre-

ated using the same technique Kentridge used for “Triumphs and Laments”. You can find images of it at 
https://www.facebook.com/hashtag/wanderoutyonder. You can also find out more about Italian street artists at 10 

Street Artists In Italy To Watch Right Now | ITALY Magazine and https://discoveritaly.alitalia.com/en/us/des-

tinations/milan/ten-italian-cities-where-see-street-art  

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 Mondays from 12:00am to 2:00 pm. 

HAPPY READING  
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The portrait by Sicilian street artists, Rosk 

and Loste, of Giovanni Falcone and Paolo 

Borsellino, two leading antimafia judges  

murdered by the Sicilian Mafia in 1992. 

 

  
Street artist, OZMO, chose the Canova 

statue “Amore and Psyche” in his response 

to the Viadotto Polcevera tragedy, to 

symbolise healing and new hope for the 

future of Genova.   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_4
https://www.facebook.com/hashtag/wanderoutyonder
https://www.italymagazine.com/featured-story/10-street-artists-italy-watch-right-now
https://www.italymagazine.com/featured-story/10-street-artists-italy-watch-right-now
https://discoveritaly.alitalia.com/en/us/destinations/milan/ten-italian-cities-where-see-street-art
https://discoveritaly.alitalia.com/en/us/destinations/milan/ten-italian-cities-where-see-street-art
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone
https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Borsellino
https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Borsellino
https://en.wikipedia.org/wiki/Sicilian_Mafia
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Autobiografia 
        
Continua la biografia della terza qualificata al premio ‘Frammenti di vita’ del 2020.  

In questa edizione Amy ci introduce alla sua cara mamma con il secondo capitolo e poi 

inizia il terzo che sarà finito il mese prossimo. 
 

CHI SONO IO?  
 

UN ANGELO CHE SI CHIAMA MAMMA 

 

C’è una persona molto importante nella mia vita, una persona che era sempre simpatica, 

comprensiva e paziente anche quando non parlavo molto a causa della mia ansia. La persona è mia 

mamma, credo che sia altruista veramente, in particolare verso i suoi figli, e così affettuosa che è 

difficile trovare difetti. La sua vita presente è orientata al lavoro siccome deve lavorare ogni giorno 

dalle nove alle diciassette tranne sabato e domenica per mantenere sé stessa, me, i miei fratelli e 

anche il nostro cane. Però, ultimamente mia mamma ed io guidiamo alla costa o il sabato o la 

domenica, quando possiamo, a trovare i mercati o i luoghi 

che ci piacciono. Questo è molto divertente e quando 

partiamo da Brisbane ci sentiamo libere, penso che lo 

facciamo soprattutto perché ci sentiamo che non viviamo 

per lavorare o per studiare, viviamo per vedere i posti e 

fare esperienze. Non c’è stato un evento all’inizio che ci 

ha fatto volere andare alla costa, è stata semplicemente 

un’idea spontanea. 

 

Mia mamma è nata in Nuova Zelanda ed è cresciuta lì con i suoi genitori, sua sorella ed i suoi 

fratelli. Quando era giovane il suo soprannome era ‘Hoppity’ siccome amava saltellare, le piaceva 

molto giocare a carte con la sua famiglia e scriveva nel suo tempo libero. Un altro fatto della sua 

infanzia, vedeva molte immagini di spazio siccome amava le luci e i colori. Comunque, un 

momento importante del quale mia mamma mi ha parlato è il suo viaggio intorno il mondo. 

Viaggiava in molti luoghi sia con amici sia senza amici, che è un fatto importante siccome imparava 

a diventare molto indipendente quando abitava da sola. Credo che mia mamma sia molto importante 

per me perché è sempre presente quando mi serve, sia a volte quando sono triste o ansiosa sia a 

volte quando sono entusiasta e felice. Mi aiuta immensamente anche se non lo merito, mi dice che 

mi amerà sempre e mi chiede spesso della mia giornata. Per queste ragioni, mia mamma è una  delle 

persone molto importanti nella mia vita, e rimarrà sempre importante. 

 
IL MIO PORTO SICURO 

 

Tutti hanno uno spazio dove si sentono contenti che sia una casa, uno spazio mentale o solo uno 

spazio dove ci sono persone che amano. Per me, uno dei miei spazi è il mio pianoforte, non è uno 

spazio grande o molto privato come una casa o una stanza 

però è speciale per me. Lo uso ogni giorno siccome è lo 

spazio dove mi riposo e dimentico le mie preoccupazioni. Le 

canzoni che suono sono anche modi divertenti con cui 

esprimermi perché non sono mai stata brava a esprimermi 

tramite le parole. Trascorro spesso molte ore a suonare il 

pianoforte e di conseguenza mia madre mi costringe di 

smettere anche se mi ha dato il pianoforte all’inizio. 
 

                                             Continua il mese prossimo 
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