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Dante matters 

From the pen of the President 

Il Palazzo della Pilotta è attiguo al Parco Ducale, 

un posto calmo e rilassato.

Nella provincia ci sono i castelli come la Rocca 

Sanvitale di Fontanellato, circondata da uno 

splendido fossato e l’altrettanto stupendo Castello 

di Torrechiara. 

Due dei musicisti più famosi al mondo, il 

compositore Giuseppe Verdi ed il direttore Arturo 

Toscanini erano nati a Parma. Le loro case di nascita 

ora sono musei. L’orchestra filarmonica e il festival 

annnuale dell’opera sono chiamati con i loro nomi.  

Per noi australiani, che amiamo il cibo  

italiano, i sapori più famosi sono il formaggio  

Parmigiano e il prosciutto crudo di Parma.  

La regione Emilia Romagna ha i prodotti più 

protetti d’Italia. Parma ha la famosa scuola di  

cucina, l’Alma, ed è il solo posto in Italia che ha 

meritato il titolo dall’Unesco ‘Creative City for 

Gastronomy’. Parma è rinomata come uno dei 

posti migliori per il mangiare. Vi auguro un bel e 

buon soggiorno a Parma. 

A presto

Liz 

Cari soci della Dante, 

anche questo mese vi presento una città italiana che ho 

visitato alcuni anni fa. Non vedo l’ora di tornarci! Nelle 

pagine seguenti Christie ci porterà invece a Verona, con 

la storia che ha scritto per il Premio Italia dell’anno 

scorso, il cui tema era “L’italiano sul palcoscenico”. 

Spero di vedervi numerosi all’ultima opportunità che 

abbiamo quest’anno per festeggiare insieme.  

Wine tasting will be all the sweeter for having had to 

wait all year to get together. 

Parma: una città da non perdere! 
Perché Parma?  Per i monumenti, i castelli, l’arte, 

la musica e, non ultima, la cucina! 

Parma, con i suoi 2200 anni di storia, ha molti 

esempi di capolavori architettonici. La medievale 

Piazza Duomo con il Battistero in stile romanico, 

costruito da Antelami nel XII secolo, la cupola 

interna coperta dagli affreschi, ed anche 

l’imponente Duomo con i suoi affreschi di      

Correggio.

Sul sito del forum romano c’è Piazza Garibaldi 

dove le strade si incrociano e sono coperte di  

ciottolati antichi e dove ci sono tre edifici: il 

Palazzo del Governatore, costruito nel  XII 

secolo, il Palazzo Vecchio, anche questo del XII 

secolo, e  la Chiesa di San Pietro costruita in stile 

gotico nel XV secolo con la nuova facciata fatta 

nel diciottesimo secolo.

Ci sono due teatri. Il Teatro Farnese, costruito in 

legno nel 1619 e il Teatro Regio, il teatro 

dell’opera del diciannovesimo secolo. 
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   E...state alla scuola della Dante 
                 

Il quarto trimestre procede bene con i corsi che continuano e con nuovi studenti che si sono aggiunti ai 

gruppi già esistenti.  

MA…  

…we are already planning for the summer break! This year has been rather difficult 

for everyone and many students were not able to pursue their studies of Italian 

language and culture because of …(insert a reason, there are many!) 

It would seem that in Queensland we have been rather fortunate and here at the Dante 

we can look forward to going back to class for everyone in the new year. 

Meantime we are proposing some activities to keep us busy this summer. As always we welcome 

suggestions and ideas, for now this is what we can offer:   

❖ Grammar catch-up – inspired by Rodari’s GRAMMATICA DELLA 

FANTASIA, this is for students that feel the need to revise, review and revive 

grammatical points in a fun way 

❖ Conversation – for everyone that has a need for chatting in person with no screens in 

sight, but a cup of coffee and some nice biscuits 

❖ Reading – we propose a book to read slowly together, discuss 

it, talk about it, learn from it 

❖ Songs – learning about contemporary Italian music, discussing 

songs, and why not, sing along if we get inspired 
 

The activities are proposed from the week starting Monday 14 December 2020 and then again in 

2021 starting from Monday 4 January for 2 weeks, finishing on Saturday 16. 
 

Please let us know your interest as soon as possible by email or if you are in the area, 

you can come in have a chat. We are open every morning apart from Tuesdays.  

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

 

 
 
 

THE DANTE ALIGHIERI SOCIETY CORDIALLY INVITES  
YOU AND YOUR FRIENDS 

To enjoy an afternoon of ITALIAN WINES 

from 1:30pm to 3:30pm 

 on SATURDAY, November 28  

at the HALL of 

ST. ANNE Catholic Church 

127 Nelson St, KALINGA 

The $30.00 entry includes tasting of 4 wines and food 
 

                          BOOKINGS MUST BE MADE BY November 21 
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Settimana della Lingua Italiana nel mondo 
   

Come menzionato il mese scorso, durante la seconda settimana delle vacanze alla scuola abbiamo 
agevolato un corso di tre giorni per un gruppo di studenti della dodicesima da vari licei di Brisbane. Gli 
studenti hanno partecipato al concorso per la borsa di studio Studitalia e gli è stata offerta anche questa 
opportunità dal Dipartimento per la Pubblica Istruzione (DoE) del Qld. Il tema del corso aveva a che fare 
con illustrazioni, graffiti e fumetti e naturalmente gli studenti si sono dati da fare per scoprire i loro talenti 
artistici. Si sono poi cimentati a metterli alla prova con un risultato stupendo che noi alla Dante ci potremo 
godere per anni a venire. Auguriamo a tutti un buon proseguimento con il loro percorso educativo e 
speriamo di rivederli un giorno qui tra noi alla Dante. 
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Ecco un altro capolavoro ma questo... l’abbiamo mangiato! 

Il lavoro creativo comincia... e poi si discute 

Sara dall’università Griffith  

ci ha fatto vedere un’altra  

forma artistica...la gestualità 

Artisti collaborativi 

Tutti sorridenti a fine giornata 
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Una bella storia 
   

 

A proposito dell’autrice 
 

Christie è una studentessa di ventitré anni al conservatorio di musica a 

Brisbane in canto lirico e anche ha studiato per il diploma di lingua Italiana. 

Crescendo nella piccola città di campagna non è stata esposta a molte 

diverse culture internazionali fino all'università, dove si è innamorata 

dell'opera, in particolare dell'opera italiana e della canzone d'arte italiana di 

grandi compositori come Verdi, Puccini e Donizetti. Questo l'ha portata a 

continuare a studiare la lingua e la cultura e persino a viaggiare in Italia e 

lavorare in un liceo a Parma per due mesi come parte di un programma 

universitario. 
 

Christie è molto estroversa e quando non canta ha una passione per i viaggi e per conoscere nuove persone e 

gestire programmi settimanali per bambini e ragazzi in aree socioeconomiche basse. Nonostante la sua umile 

infanzia, Christie ha sempre avuto una fervida immaginazione e un amore per la narrazione. Durante il suo 

viaggio in Italia ha visitato Verona per un paio di giorni e ha adorato interagire con la città, esplorando e 

ammirando la bellezza, la storia e la ricca arte, musica e cultura italiana. L'anno prossimo spera di tornare a 

Verona e Parma e intraprendere scuole estive d'opera e di lingua italiana in Italia. 

 

L'italiano sul palcoscenico 
 

La stanza echeggiava dell’applauso mentre mi sono alzata dalla mia 

posizione d’inchino. Un sorriso affascinante mi ha armato e 

accompagnavo il mio inchino con un cenno di umiltà ai corpi ombreggiati 

che erano nascosti da luci accecanti. Un altro inchino con il cast ai 

fragorosi applausi e li ho seguiti fuori dal palco, ma non senza lanciare un 

bacio finale al pubblico, come è mio stile.  

Dietro le quinte dovevo tirare su gli strati della mia gonna da sotto i piedi 

e mi sono mossa tra la sfocatura delle persone che ridevano e 

applaudivano. - Un’altra prestazione bellissima Christie!  
 

Ho girato la testa e ho sorriso con gratitudine al direttore di scena, un centimetro di trucco nascondeva i miei 

occhi stanchi. Un'altra prestazione davvero. 

Sono tornata nel mio camerino e ho tirato un sospiro di sollievo dopo che ho sganciato la parte anteriore del 

mio corsetto barocco e ho sostituito il costume con un vestito di seta verde e ho modificato il mio trucco e la 

mia personalità per diventare meno estrema. 

Ho controllato l'orologio: le 22.00. Poi sono tornata fuori per parlare con i donatori e i mecenati di sopra,  

indossando un altro personaggio. 

"Che voce!" 

"Che recitazione!" 

“La vistosità e il fascino del teatro!” 

"È un personaggio incredibile e così realistico!" 
 

Ho preso un momento per sorridermi. Tutta la vistosità e il fascino non possono sostenere una persona.  

Un muro di sfinimento mi ha colpito mentre uscivo dal teatro per andare a casa mia. Era molto tardi quando 

finalmente sono arrivata al mio piccolo, scarsamente arredato, appartamento. Non ho nemmeno rimosso il 

mio cappotto prima di crollare su una sedia da cucina. Sul tavolo il mio computer mi diceva che avevo perso 

una videochiamata da Elysha, mia sorella. Lavorando a Verona, a metà del mondo dalla mia famiglia a 

Brisbane, in Australia, era difficile essere regolarmente in contatto. Soprattutto durante mesi come questi, 

quando le prove e gli spettacoli avevano ore lunghe e incoerenti. Lei è uno dei più grandi doni della mia vita, 

ma non parlavamo da due settimane e ora era troppo tardi in Australia per chiamarla. 
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Una bella storia...continua 
   

 

Avevo perso la mia opportunità.  
 

Mi sono scrollata di dosso il cappotto e ho lasciato cadere la testa tra le mani mentre una lacrima mi rigava 

la guancia. Era formata da una zuppa di emozioni che erano vaste ma poco chiare. Troppe per essere vissute 

o per esprimerle ora.  

Non avevo le parole, la forza o la mente.  
 

Il giorno dopo ha portato ristoro, quando mi risvegliavo con esso. L’aroma di caffè e di pasticceria si 

diffondeva nell'aria mentre percorrevo i sentieri di ciottoli leggermente umidi della mattina di Verona. Ho 

accolto la sinfonia di persone che si preparavano per il lavoro, i negozi che aprivano intorno a me, il rombo 

di autobus e biciclette. 
 

- Psssss, pssss! Bella! 

- Dove vai? 

- Come ti chiami? 
 

I cori provenivano da finestre, marciapiedi e angoli di strade.  
 

- Hei, bella! 

- Pss, bella! Pssss! 
 

I giovani mi guardavano e mi chiamavano mentre passavo. 

Spesso erano belli.  

Un giovane con i capelli castani ricci mi ha chiamato dalla sua finestra e mi ha lanciato un fiore e un bacio. 

L’ho catturato tra le mani guantate, insieme agli occhi luccicanti di giocosità quando si sporgeva sul 

davanzale per farmi una specie di inchino divertente e salutarmi con la mano prima di fare un gesto come 

per sorseggiare un caffè. 

Mi sono voltata a guardarlo ma ho continuato a camminare all'indietro, sorridendo e tenendo il fiore vicino 

al mio viso.  

Rispondo sempre con un sorriso e un piccolo scuotimento della testa perché non sono una che emana false 

pretese. Mentre non desidero sempre l'attenzione (io stessa posso essere molto timida quando si tratta di 

storie d'amore) mi piace il gioco del flirt, pieno di sguardi significativi e chiamate audaci e la tensione di 

attrazione. E questa mattina non posso negare che è bello sapere che ho un bell'aspetto, anche se indosso 

abiti da ginnastica sotto il cappotto. 
 

Dal mio primo viaggio in Italia, ho capito che si tratta semplicemente di una regolare interazione sociale. Gli 

italiani non sono un popolo che nasconde i suoi sentimenti sotto il moggio. 

Un tratto che vorrei imparare da loro in parte. 

Sono entrata nel mio caffè abituale. Nei giorni molti occupati mi concedo un vero caffè italiano e una 

brioche con crema perchè ho un’assuefazione. La mano del barista mi sfiora mentre mette il caffè davanti a 

me, ma aspetto che si sia girato prima di sbirciarlo.  

Il gioco comincia. 
 

- Sempre tanta attenzione per l’usignolo. Con quali canzoni li hai incantati oggi? 
 

La mia risata risuonava sopra il trambusto del caffè vivace e finivo il mio caffè. Ma quando sono andata per 

togliergli la brioche l’ha tirata via. 

- Canterai anche per me? 

Sono riuscita a strappargli il regalo insaccato con un sorriso evocativo.  

- Non so di cosa stai parlando. 

Mentre me ne andavo l'ho sentito gridare: "Forse la prossima volta!": questo era il nostro atto regolare, ma 

ora avevo del lavoro da fare. Per ora non c'era più tempo per i giochi. 
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La bella storia... continua 
                 
La sera mi ha trovato di nuovo nel mio camerino. Nello specchio grande mi guardavo profondamente negli 

occhi. Potevo vedere molte emozioni in agguato, nervosismo, eccitazione, stanchezza, brama. Così tante 

altre, che non potrei dire.  

Ho sentito chiamare il mio nome.  

Era ora di andare. 

Sono entrata nell'oscurità dietro le quinte e sono salita per la grande scalinata fino alle grandi tende da dove 

si entra nel centro per la mia prima aria dello spettacolo.  

Ho respirato profondamente. 

Ho sentito l'orchestra mentre si avvicina il momento della mia entrata. La mia mente è ritornata allo 

specchio, ma questa volta mi sono vista in modo diverso. La stanchezza se n’è andata per essere sostituita da 

qualcosa di familiare. 

Il sipario si apre.  

- Quando men vo…  

 

Sono illuminata da riflettori luminosi così le persone del pubblico possono 

guardare con stupore.  

Ma non sono qui. 

- Quando men vo soletta per la via, la gente sosta e mira... 

 

Sto camminando lungo i sentieri di ciottoli, bevendo attenzione ma senza mai 

incontrare i miei occhi con quelli che osservano.  

- E la bellezza mia tutta ricerca in me... 
 

Sì! Infatti, mentre scendo dalla grande scala, 

conservo il mio aspetto giocoso e i sorrisi solo per pochi speciali, come il ragazzo 

dei fiori, ma non esito mai troppo a lungo.  

- ... ricerca in me da capo a piè! 
 

Questo l’ho salvato solo per una persona speciale, il mio Marcello che so che sta 

sempre guardando, è geloso di come mi chiamano! Questo familiare avanti e 

indietro che mi ha fatto spumeggiare con gaiezza rovesciandosi nelle note che 

fluttuano scintillanti, riesco a sentirle riverberare intorno a me. Ogni nota, azione 

ed emozione pura e non processata. 

Il gioco è di nuovo acceso. Ma questa volta gioco senza paura della posta in gioco.  
 

Alla fine, lascio di nuovo il palco con un bacio e un sorriso per cambiare e riemergere per un altro fragoroso 

applauso nel gala al piano di sopra 

- Bellissimo! Prima Donna, canteresti di nuovo per noi, un bis per celebrare la serata di chiusura. 
 

Un mecenate del teatro chiede facendomi abbassare lo sguardo e arrossire. 

- Solo uno ... ma cerchiamo di avere un nuovo tono. 
 

Concedo un bis e sussurro al mio accompagnatore una canzone che entrambi conosciamo bene. 

- Devi perdonarmi, ma mi siederò per questo, è stata una serata un po’ 'impegnativa! 

Scherzo. 

I miei occhi si chiudono e vengo di nuovo trasportata. Gli occhi della mia mente si fissano su un singolo 

momento mentre l'attività intorno a me svanisce. 

- In solitaria stanza langue per doglia atroce... 
 

Sono di nuovo seduta nel mio appartamento. Sola. 
 

- Il labbro è senza voce, senza respiro il sen... 
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La bella storia ...termina 
        

La melodia dolorosa singhiozza musicalmente mentre il mio cuore desidera 

ardentemente mia sorella, la mia famiglia, la mia casa. La romanza tragica di Verdi 

riesce a esprimere ogni desiderio doloroso e la totale stanchezza che avevo 

imbottigliato con tale chiarezza  che era diventata rilassante. 
 

- Un'altra Irene ordir. 
 

Una lacrima mi rotola lungo la guancia prima che gli applausi mi riportino al 

mondo reale. Mi alzo e mi inchino con il mio accompagnatore. Gli ospiti 

dell'evento sono in piedi mentre applaudono, alcuni sono commossi, altri fischiano 

o gridano. 
 

La socializzazione ricomincia mentre accetto un bicchiere di vino e del formaggio. 

Ma mentre parliamo, un uomo si avvicina e chiede. 

- Christie, perchè canti l’opera italiana e così lontano da casa tua? Non ti stanchi dello sfarzo e del 

glamour, non ti stanchi mai del viaggio e del duro lavoro fingendo di essere qualcuno di diverso 

sul palco? 
 

Questa è una domanda dolce.  
 

- Sì, mi stanco della vistosità e del fascino, ed è vero 

che a volte è difficile stare lontano da casa. Ma sul 

palco! La musica! 

No. Vivere è dolce, ma non tutte le persone possono 

vivere di nuovo, gustare e esplorare tutti i piccoli 

momenti prima che passino. 

Cantare le canzoni in italiano è cantare la verità. 

Questa è la bellezza dell’italiano sul palcoscenico.  

Perché stancarsi della musica italiana è stancarsi di vivere. 
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 It’s time to return to the Movies!!  
 

Australian Red Cross  

New Farm Branch    
(Celebrating 36 years in 2020) 

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

Benvenuti al Nord  

(Welcome to the North)  
2012 Italian Comedy starring Claudio Bisio and Alessandro Siani 

Please arrive by 10.00 am for 10.30 Matinee 

Tuesday 24 th November 2020  
     New Farm Six Cinemas - 701 Brunswick Street, New Farm 

 

                             $15 includes:  Film, pizza, hot chips and sweets with tea/coffee/cold drink 

and Lucky Door Prizes 
 

Enquiries:  Concetta Mazzocato OAM   3358 3373 

                                  Bruna Burello-Day   3254 0091 

 


