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Dante matters  
 

From the pen of the Vice President 

                                

Grazie alla loro creatività contagiosa, abbiamo 

passato tre giornate fra colori, storie raccontate sui 

muri e nei fumetti, sogni per un futuro migliore. 

Vedrete la realizzazione finale della loro opera 

d’arte la prossima volta che sarete alla Dante. 

E questa famosa “Settimana della lingua italiana” 

sarà celebrata con gli studenti nelle varie classi e i 

facilitatori dei nostri corsi avranno l’opportunità di 

una giornata intera di aggiornamento professionale 

offerto dall’ufficio culturale dell’ambasciata a 

Canberra. 

  
Il nostro fiore all’occhiello, il gruppo teatrale 

Danteatro, sta offrendo a chi è interessato dei 

fantastici workshop di teatro e voce diretti da 

Eleonora Ginardi nel bellissimo Judith Wright 

Centre. I corsi si svolgono di giovedì sera: leggete 

a pagina 3 per saperne di più.  

La Società sta già pensando e prendendo accordi 

con le altre società Dante Alighieri d’Australia per 

una celebrazione molto importante dell’anno 

prossimo: il settecentesimo anniversario della 

morte di Dante. 

Insomma, come sempre ci teniamo impegnati con 

argomenti di grande bellezza che non vediamo 

l’ora di condividere con tutti voi. 

Buon ottobre, 

Rosalia  

          
 
  
                                                                               
 
 
 
 

                                     

Cari soci della Dante, 

spero che, in queste due settimane di vacanza, 

abbiate avuto tempo di trascorrere momenti 

piacevoli con le persone che vi sono care.  

Noi, qui alla Dante, ne abbiamo sicuramente 

approfittato per riposarci un po’ e per pensare a 

come concludere quest’anno davvero insolito con 

un inizio di quarto trimestre davvero spumeggiante 

e con la programmazione di eventi in cui poter 

essere finalmente insieme. 

La scuola riprenderà lunedì 5 ottobre (ci saranno 

lezioni di sera anche se è un giorno di festa) e 

offriremo sia corsi a distanza che in presenza: se 

non vi siete ancora iscritti, potete ancora farlo, ci 

sono posti nelle varie classi. 

Oggi, primo ottobre, inizia un appuntamento molto 

atteso ed apprezzato dal nostro pubblico: il festival 

del cinema italiano. Quando ci vedremo nelle 

classi potremo discutere di cinema e magari 

organizzare delle uscite insieme per andare a 

vedere alcuni dei nostri film preferiti. 

In questi giorni le aule della Dante sono state 

allietate dalle voci squillanti di otto studenti della 

classe dodicesima che hanno partecipato al 

Concorso Studitalia. Insieme alla nostra “artista in 

residenza”, la bella e brava Eleonora Ginardi e ai 

due bravi e simpatici facilitatori, Cristian e 

Davide, i ragazzi hanno avuto modo di esplorare il 

mondo delle immagini attraverso il tema della 

settimana della lingua italiana nel mondo: 

L’ITALIANO TRA PAROLA ED IMMAGINE:  

GRAFFITI, ILLUSTRAZIONI, FUMETTI.      
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Evviva! Sono ricominciati i BBQ 

a Bunnings. Grazie MARIO! 
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   Dalla scuola 
                 

Ricomincia la scuola! Riprendiamo con i corsi dopo due brevissime settimane di vacanza, il quarto 

trimestre inizia lunedì 5 ottobre. 

The classes offered are in the table below. You can change class or day for an online lesson, just lets us 

know beforehand if so that we can send you the Zoom link. 

 

 

 

 Monday 
possible classes 

Tuesday 
possible classes 

Wednesday 
possible classes 

Thursday 
possible classes 

Friday 
possible classes 

Morning clas-
ses 
start at 9:45am 

 

    
        

     L 1 

 

     C e S     
       L 2 
       L 3 
       C e S online 

      C e S 1 9-11 

        C e S  
       11.30-13.30 

Evening clas-
ses 
start at 6:30pm 

       L 1 online           
       L 5 online          

      
    
      L 2 online         
  

      Preparatorio 
           online 

     Elementare   
         online 

        
       L 1 online 
       L 3 online 

 
 
 
 

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/classes 

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

 

 

Viva Voce  
                                        Workshops hosted by Danteatro 
 

Cultivate your creative expression through body and voice with Danteatro’s Viva Voce 

Workshops 
 

Danteatro invites you to join workshops designed to develop your performance and presentation skills, 
and stimulate your artistic imagination using voice and movement.  
These workshops, conducted in English by Eleonora Ginardi, will draw on a variety of theatre techniques 
to access physical and vocal freedom, including Impulse Training, Viewpoints, Nobbs Suzuki Praxis 
(NSP), Butoh, and Meisner. The workshops will be played out in a physical and investigative framework 
while building a spontaneous and intuitive response from participants. 

BOOKING 
Places are strictly limited, so book today to secure a place, by email to danteatrobrisbane@gmail.com 

 
DETAILS 

Commencing 17 September 

Thursday evenings, 6:30 to 8:00pm 

$25 per workshop or $20 for Dante Alighieri Society members (payable at the start of each workshop) 
 

VENUE   
Judith Wright Centre of Contemporary Arts 

Level 4/420 Brunswick St (cnr Berwick St) Fortitude Valley 

WHAT TO BRING 
Comfortable clothes for easy movement and thick socks 

A personal water bottle 

A willingness to explore and play 

We also encourage participants to bring their own text/speech to work on 

COVID-19 Social distancing and hygiene measures will be observed throughout the workshops. Please do not attend if you are 

unwell or at high risk for respiratory infection. 
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Dagli studenti 
   

Quante volte durante il trimestre scorso abbiamo sentito dire dagli studenti “questo mese sarei dovuto essere in Italia / 

sulle Alpi a sciare / in giro per l’Europa... e invece non si può viaggiare”. I viaggi internazionali non sono ancora 

fattibili e quindi con gli studenti di livello TRE abbiamo pensato di viaggiare con la 

memoria, ricordando luoghi visitati e posti indimenticabili. Pubblichiamo alcune delle loro 

esperienze.                                                                                                            In giro per il mondo 
Durante un viaggio in Italia, io e mia moglie siamo andati a Varenna che si trova 
nel nord del lago di Como. Noi troviamo questo lago molto bello. Con le montagne 
innevate sullo sfondo è veramente stupendo. Gli italiani in generale sono molto 
amichevoli e felici di aiutare i visitatori e la gente di Varenna non fa eccezione. 
Mentre a Varenna abbiamo fatto un viaggio in barca sul lago di Como che è di un 
bellissimo colore azzurro. Abbiamo anche viaggiato da Varenna a Tirano e da qui abbiamo preso un treno 
chiamato ‘Bernina Express’. Questo treno va fino a St Moritz in Svizzera. Viaggia attraverso una splendida 
campagna con le montagne che hanno le vette innevate, molti ghiacciai, aria pulita e il cielo limpido. Il treno 

attraversa le montagne e le gole delle Alpi italiane, un’esperienza meravigliosa!   Peter  
 

Molti anni fa, quando avevo vent’anni, io e la mia gemella siamo andate in 
vacanza all’estero per la prima volta senza i nostri genitori. In Europa 
viaggiavamo per lo più in treno ma nelle città andavamo a piedi. 
Portavamo lo zaino e restavamo in ostelli per i giovani. Il mio paese 
favorito era l’Italia. Gli italiani erano molto gentili e ci aiutavano con le 
indicazioni stradali e ci consigliavano dove erano i luoghi interessanti e 
belli. Noi ammiravamo la bellezza del paesaggio fuori le città ma anche 
l’archittettura e le piazze delle città, l’arte e la musica dell’Italia ci hanno 
emozionate, in particolare le opera di artisti del Rinascimento e le canzoni 
napoletane. Amavamo anche il cibo e il vino dell’Italia e naturalmente il 

caffè e il gelato che mangiavamo ogni giorno. Un giorno vorremmo ritornare per provare ancora la magia di 

questo bel paese. Lisa 

 

Quando si vola sopra l’Irlanda è ovvio perché loro la chiamano l’isola verde, ‘the emerald isle’; il paese è 
molto verde. Ci siamo andati l’anno scorso e abbiamo fatto un viaggio di due settimane in pullman. C’erano 
venticinque persone in tutto: alcuni dagli Stati Uniti, altri dal Canada e solo noi, mia moglie ed io, 
dall’Australia. Le persone irlandesi sono molto gentili ma spesso è 
difficile capirle perché parlano con un accento forte, comunque mi 
piace ascoltarli. I nostri amici ci avevano raccomandato di andare ad 
un concerto irlandese mentre eravamo a Dublino. La musica era 
eccellente, c’erano balli, canti e tutti gli artisti hanno suonato molti 
strumenti. La bevanda preferita in Irlanda è Guiness e quindi ho 
dovuto provarla spesso, va molto bene con pesce e patatine che è uno 
dei loro cibi preferiti. L’Irlanda ha una storia ricca, ci è piaciuto visitare 
le università famose – Trinity College a Dublino e Queens University a 
Belfast. A Belfast è stato anche interessante visitare il museo del Titanic.   Gareth 

 

Quattro anni fa ho viaggiato a Bowral negli altipiani meridionali del 
Nuovo Galles del Sud insieme a mia sorella alla ricerca del luogo di 
nascita di nostra madre. Oggi la casa dove è nata mia madre è una 
residenza privata ma nei primi anni del Novecento era un piccolo 
ospedale privato. Bowral è a solo novanta minuti di macchina da 
Sydney ed è cresciuta, adesso è come un piccolo rifugio per i 
benestanti di Sydney. Ha molte caratteristiche di una cittadina di 
campagna con negozi e gallerie bellissimi, interessanti e pittoreschi, i 
caffè e i ristoranti mettono in mostra i prodotti locali. La zona è anche 

famosa per le sue numerose cantine per via del clima fresco, il pinot noir e il chardonnay insieme ad alcune 
varietà italiane sono i più comuni. Ovviamente Bowral è la città natale del famoso giocatore di cricket Sir 
Donald Bradman che lo onora con un piccolo ma bel museo. Ci sono anche negozi di antiquariato 
meravigliosi. Abbiamo trovato Bowral bellissima e interessante e le persone hanno un forte senso 
dell’ospitalità. Un giorno vorremmo tornarci!   Sharon                                                                                        
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Dagli studenti 
   

 

Ed ancora altri ricordi di viaggi...                                               

In giro per il mondo 

 

Parlerò della città di Seattle nello stato di Washington, negli Stati Uniti d’America.  

Seattle è una città piovosa e piove tutti i giorni per gran parte dell’ anno. Però, quando eravamo noi a  

Seattle in luglio, il tempo era bello. 

L’arte è magnifica. A Seattle, devi visitare i Chihuly Gardens. Tutti i 

giardini sono fatti di vetro e ogni fiore è una bellezza. Ci sono mostre 

all’esterno e all’interno. È la dimensione che veramente è così 

impressionante. Le persone non sono particolarmente amichevoli – 

molto simili agli australiani. Comunque, noi abbiamo visto la Festa di 

Gay Pride. Così tante persone vestite con abiti spettacolari ed erano 

molto felici. È stato molto divertente.  

Seattle, Washington, ha una città segreta sotterranea che è stata 

bruciata nel milleottocentoottantanove. La città è stata poi ricostruita 

sopra le antiche rovine. È aperto a tour tutti i giorni, anche se piove. 

Ci è piaciuto il nostro tour. 
L’unico mercato che abbiamo visitato era il mercato Pike Fish. I mercanti lanciano i pesci in giro per 

intrattenere i turisti ma devono vendere molto perché il mercato è sempre pieno di pesce e gente. 
Il monumento più famoso di Seattle e lo Space Needle. In alto, puoi vedere tutta la città, se non piove. 

Scienze e tecnologia sono anche importanti per questa città. Siamo andati alla fabbrica di Boeing, 

mezz’ora di strada a nord di Seattle e abbiamo visto tutti gli enormi aerei in costruzione.  

È davvero impressionante ma probabilmente in questo periodo soffrono a causa del Covid. 

Mi sono divertita a Seattle ma penso che l’Italia ha cose e posti più interessanti da vedere e da  

visitare in generale.  Roslyn 

 
Bologna ha molti nomi: la dotta, la grassa e la rossa. È la sede della più antica università del mondo  
occidentale. Ha iniziato nel milleottantotto. 
Ci sono molti studenti in città e per questo ci sono molti posti economici dove mangiare. Il cibo a Bologna è 
incredibile: è la patria dei tortelloni, dei tortellini, della torta di riso e c'è persino un'università del gelato. C'è 
sempre qualcosa da vedere e da fare a Bologna. 

Le persone sono amichevoli, ad eccezione delle persone dell'ufficio  
turistico che sono sempre scortesi.  
Bologna è la casa del portico: ce ne sono seicentosessantasei. Se 
prendi il trenino rosso fino al Santuario della Madonna di San Luca, 
puoi tornare indietro a piedi attraverso tutti i portici. È più facile 
scendere che salire. A Pisa c'è la torre pendente ma a Bologna ci sono 
due torri. Puoi salire in cima alla torre principale: ci sono 
quattrocentonovantotto gradini. Vale la pena salire perché la vista è 
spettacolare. Il cuore di Bologna è Piazza Maggiore dove la gente si 
siede a guardare il mondo che passa. Ho fatto un tour gastronomico a 
piedi che era semplicemente delizioso. Abbiamo visitato un negozio 
che vendeva prosciutto, salame e formaggio, una pasticceria famosa 
per la sua torta di riso, una cioccolateria 
tra le più antiche al mondo, una 
gelateria e un negozio che preparava la 
pasta mentre aspettavamo. 
Sono stata molto fortunata, la mia  
padrona di casa era anche una guida 
della città e spesso mi portava in 
ristoranti che solo la gente del posto 
conosce. Se ami il cibo e la storia, le 

chiese e l'arte, allora devi visitare Bologna.    Mary 
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Dalla Biblioteca 
   

 

Cosa c'è di nuovo nella nostra biblioteca? 
 

People thought I was talking about a pedagogical method while I 

was talking about a revelation.  Maria Montessori  
 

 Happy birthday to Maria Montessori, born 150 years ago on 31 August, 1870 

in Chiaravale, in the Province of Ancona in Le Marche. A combative, stubborn, 

brilliant woman, ahead of her time and endowed with inexhaustible energy, 

Montessori was admired by Ghandi, and placed under political surveillance by 

Mussolini.  She was a peace advocate and a feminist. She was disappointed by 

the Catholic Church’s rejection of her ideas but never strayed from her faith.  At 

a time when women were often stifled by societal conventions, she raised her 

voice worldwide to spread her ideas which revolutionised the way children and 

childhood are viewed.  
 

  

An engaging new biography Il Bambino è il maestro, Vita di Maria 

Montessori (920. 72 DES), by Cristina De Stefano is a timely addition to 

our library collection. De Stefano includes in her biography previously 

unpublished material from the Association Montessori Internationale 

archive in Amsterdam, where Maria's private papers are kept, to present the 

woman behind the public figure. Maria Montessori emerges as a strong-

willed, high voltage personality with many shadows and contradictions - 

“una donna piena di cassetti" as Cristina De Stefano described her in an 

interview with Domizia Moramarco (13 giugno 2020). She was 

unconventional and scandalous. She dedicated her life to children but 

fostered out her only child, Mario, born out of wedlock, because she chose 

to continue working rather than marry. Mario did not live with her until he 

was in his teens.  
 

Montessori began her own path to educational reform through medicine. In 

1896, she graduated with honours from Sapienza University, Rome, one of 

the first women in Italy to be awarded a degree in medicine. It hadn’t been easy for her: she was subjected to 

hostility and harassment because of her gender and even had to perform her dissections alone, after hours, so 

that her male colleagues were not made uneasy by the presence of a woman when dealing with the naked 

cadavers.  
 

Even as a student, she had volunteered in 

dispensaries in poor neighbourhoods and what 

she saw made her realise that children were the 

last of the last, exploited and exposed to all 

manner of abuses. Montessori also saw, in the 

asylums where she worked, intellectually 

handicapped children locked up with madmen. 

These experiences shocked her, and she became 

obsessed by the need to bring about changes that 

would improve the prospects of handicapped 

children. Only later did she recognise that with 

her ideas could change the school system for all 

children.                                                                     https://montessoriworksde.org/montessori-classroom/ 

                                           
 
 

 
6 

https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Ancona
https://en.wikipedia.org/wiki/Marche
https://www.milibroinvolo.it/author/domizia-moramarco/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sapienza_University_of_Rome
https://montessoriworksde.org/montessori-classroom/


 

 

 

Pagina 7 

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, BRISBANE                 ottobre 2020 

Dalla biblioteca... continua 
                 
The new social ideologies of the nineteenth century were already exploring the rights of the individual, and 

Montessori was not the first to seek to apply these ideologies to educational reform. The Swiss educational 

reformer, Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827), through his work on the emotional aspects of the 

pupil/teacher relationship, had a profound impact on education that led to overcoming illiteracy in his home 

country. Montessori was influenced by French educators Jean Marc Gaspard Itard, who reformed education 

for deaf children, and Édouard Séguin, who dedicate himself to study the training of individuals with 

intellectual disabilities. What Montessori brought to the enterprise was an almost inexhaustible energy and 

scientific observation methods. 
 

In 1906, Montessori opened the first Casa dei Bambini in low-income 

district of San Lorenzo, Rome, an area where there was little time to 

devote to children. About fifty children between the ages of two and 

seven were enrolled. Montessori did not teach the children herself. She 

observed them, noting their concentration and choice of activities. From 

these observations, she developed the philosophy, programs, and 

equipment which became known as the Montessori Method.  She 

believed that independence is the aim of education and that children can 

fulfill their potential when their individuality is acknowledged in a 

supportive learning environment, thoughtfully prepared by a teacher 

who is an observant facilitator.  

In 1909, Montessori published Il Metodo della Pedagogia Scientifica 

applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini which was 

greeted with enthusiasm and Montessori spent much of the rest of her 

life crossing the world, lecturing and writing.    

 

 

 
 

What Maria Montessori was proposing, however, was more than 

educational reform. It was frighteningly radical. She was asking adults to 

change, to become thoughtful and respectful so they could interact with 

children without doing damaged. Her mission – it is appropriate to see it 

in deeply mystical and religious terms - began with children and looked 

towards peace and dignity for all.  She said: 
 

The figure of the child appears powerful and mysterious and we 

must meditate on it so that the child, who holds the secret of our 

nature within himself, becomes our teacher. 
 

Cristina De Stefano’s biography is a marvellous read about a fascinating 

woman. We also have in the Junior Fiction section, a copy of Michael 

Pollard’s 1990 biography Maria Montessori: The Italian Doctor who 

Revolutionized Education for Young Children (JN 923 POL). This book is 

part of  the series, People who have helped the world, published by Gareth Stevens Children's Books.   

 

You may also be interested to read accounts from Elvira Businelli and Delfina Tomassini, now in their 

80’s, who, in 1950, were taught by Maria Montessori. You will find it here: 

Downloads/Perugia%20-%20We%20Were%20Enchanted%20(2).pdf 

 
HAPPY READING 
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La prima casa dei bambini a San Lorenzo 
https://www.flickr.com/photos/lizrincon/2782016574/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Educational_reformer&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Educational_reformer&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Marc_Gaspard_Itard
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_S%C3%A9guin
https://en.wikipedia.org/wiki/Quartiere_San_Lorenzo
https://www.google.com.au/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22People+who+have+helped+the+world%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
file:///F:/Downloads/Perugia%20-%20We%20Were%20Enchanted%20(2).pdf
https://www.flickr.com/photos/lizrincon/2782016574/
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Autobiografia 
                 
Riprendiamo con l’autobiografia di Mario, il mese scorso abbiamo interrotto la 
pubblicazione per via di altro materiale che ci premeva mettere sul Dante News. Dunque, 
con la storia di Mario eravamo rimasti ai baci ‘rubati’ tra la mamma e il papà. Vediamo 
cos’altro ci racconta... 
 

2. Le cose com’erano...continua 
 

Mamma mi ha raccontato di un incontro fuggevole in cui si sono incrociati nella piazza. Mentre 
camminavano con i loro rispettivi amici, Giuseppe le ha dato un fazzoletto senza che nessuno lo vedesse. 
Alcuni giorni dopo, in piazza di nuovo, Caterina glielo ha restituito, pulito e ricamato con i loro nomi.  
(Mia madre è stata sepolta con questo fazzoletto.) 
Come un giovane innamorato, mio padre aveva poca 
pazienza. Papà soleva dire a se stesso: “Chissà quando 
i genitori di Caterina avranno abbastanza soldi per 
comprare una terza casa!” (Però in dialetto calabrese, 
non in italiano! Non so come dirlo in calabrese.) Quindi, 
nel 1952, lui ha deciso di emigrare in Australia, si è 
stabilito a Brisbane, e dopo due anni, ha comprato una  
casa a Kangaroo Point. 
A questo punto, il 1° gennaio 1954, Caterina e Giuseppe 
si sono sposati – un matrimonio per procura: lei a 
Vazzano e lui a Brisbane. Dopo pochi mesi, in aprile 
1954, Caterina si è trasferita a Brisbane. 
Finalmente, potevano cominciare la loro vita nuova insieme.                   
  

3. Vivendo fra due mondi 
 

Mi ricordo un’infanzia felice e senza preoccupazioni, infatti i nostri genitori ci hanno viziato mio fratello ed io 
– non in tutto quello che volevamo ma non ci mancava il necessario per vivere. 
Mia madre cucinava tutto in casa usando le ricette che aveva imparato dalla sua mamma e le sue nonne e 
zie. Mi piaceva mangiare quasi tutto quello che mia madre ci aveva messo davanti a tavola. Quando si era 
stabilita in Australia lei era meravigliata dell’abbondanza del cibo, specialmente la carne. In Vazzano, si 
mangiava carne solo in occasioni rare, due o tre volte all’anno; a Brisbane mangiavamo carne quasi tutti i 
giorni della settimana. E pasta ogni giorno, perché mio padre la voleva. Inoltre, mia madre prendeva tanto 
piacere a coltivare un orto e mangiavamo le verdure di stagione. 

 
Come conseguenza, ero un bamboccio – non obeso, ma ero sovrappeso 
come bambino e durante tutti i miei anni di scuola. I miei credevano che 
un po’ di corpulenza non faceva male: se si mangia bene, dev’essere un 
segno di buona salute! Io, d’altra parte, mi sentivo a disagio ed insicuro 
per quanto riguarda le mie capacità fisiche e quindi non facevo sport per 
mia scelta. Tuttavia, ho continuato a mangiare perché mi è sempre 
piaciuto il buon cibo! 
Il mio atteggiamento non era aiutato dall’avversione al rischio che ha 
influenzato quasi tutte le decisioni che i miei facevano. “Sano e salvo” era i 
loro filosofia, e questa riluttanza di rischiare è diventata una seconda 
natura per me. 
A Vazzano, come tutte le ragazze in paese, mia madre sapeva cucire. 
Quindi, fino alla nostra adolescenza, a parte le uniformi scolastiche e la 
biancheria intima, mio fratello ed io portavamo soprattutto vestiti fatti a 
mano da mia madre! Per la festa della mia prima comunione, gli unici capi 
d'abbigliamento comprati erano le mie scarpe, i calzini e la cintura. In una 

certa misura, mentre crescevo durante la mia adolescenza, le mie scelte di vestiti erano sempre influenzate 
dal pensiero: “Mamma mi permetterebbe di portare questa?” E uno non contestava mai con i propri 
genitori.Vero? 
                                                                   Continuerà a novembre   
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The quarries – Kangaroo Point – early 1900 


