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              September 18 – end of Term 3 
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       È arrivata la PRIMAVERA 
        e naturalmente arrivano anche le farfalle 

Potete ammirare questa composizione intitolata ‘The butterfly 

catchers’ nei Giardini Botanici a Mt Coot-tha 
 

 https://www.flickr.com/photos/brisbanecitycouncil/41686232572 

https://www.flickr.com/photos/brisbanecitycouncil/41686232572
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Dante matters  
 

From the pen of the President 

                                

Questo mese la città di Brisbane ha ispirato 

alcuni studenti. Ecco cosa suggerisce uno 

studente ad un amico che la visita per la 

prima volta mentre una studente ce la 

descrive poeticamente. 
 

   Visita i giardini botanici e Mt Coot-tha 
Per prima cosa acquista una carta di 

transito (sono chiamate goCard) per pagare 

i tuoi viaggi in autobus, in treno e in 

traghetto mentre sei a Brisbane. Prepara un 

pranzo al sacco, indossa scarpe comode e un 

cappello da sole a tesa larga, applica molta 

crema solare e esci di casa presto. Porta 

questo cellulare con te. 

Prendi l’autobus 471 che parte dalla 

fermata 34 in via Adelaide (vicino a via 

Creek). Tocca la tua goCard e scendi quando 

arrivi al Brisbane Botanic gardens (ai 

giardini botanici). Non dimenticare di 

convalidare la goCard anche prima di 

scendere dall’autobus! Lasciati stupire dalle 

ultime scoperte astronomiche mentre sei 

nel planetario.  

Gustati un espresso in 

stile italiano al bar, 

siediti fuori, è molto  

meno rumoroso. Quindi 

prendi il bus navetta 

gratuito per  

Mt Coot-tha e scendi al punto  

panoramico della vetta. Lascia l’autobus, 

ammira la bella vista e fà molte belle 

fotografie. Percorri il sentiero Citriodora e 

presta attenzione a non cadere sulle pietre 

scivolose, per favore stai attento! Torna giù 

al giardino botanico a piedi, mangia il tuo 

picnic nella sezione del giardino giapponese. 

Chiamami quando vuoi ritornare ma non 

chiamare prima delle 14:00 (ho molte cose 

da fare), aspettami nel parcheggio. Graham 

 
  
                                                                               
 
 

Dear Members and Friends 
 

It is with deep sadness that we advise you of the 
passing on Thursday 13 August of the great friend 
and supporter of the Brisbane Dante Alighieri 
Society, Dott Carlo Zincone. 
 

Carlo created the School of the Dante as we 
know it today and many students, teachers and 
members will reflect happily on time they spent 
with him. Over very many years, and from within 
a number of premises, Carlo guided the School as 
Director and subsequently as a friend and 
mentor. 
  

              
We extend our heartfelt condolences to Margreet 
and family. Our thoughts are with you at this 
difficult time and we trust that loving memories 
will provide comfort. At Carlo’s request there 
will not be a funeral.  
 

As a tribute to Carlo’s contribution to the 
‘diffusion of Italian language and culture’ and his 
place in our lives, the Dante would like to put 
together a special edition of the Dante News.  
If you have a special memory of Carlo that you 
would like to share, please write to our email: 
info@dante-alighieri.com.au in the next week or 
so. 

Liz Jarvis 
 

 
 

 

  Carlo Zincone con il comitato della Società 2020            
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   Dalla scuola 
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Gli studenti del giovedì mattina 

hanno salutato la loro insegnante 

Elisabetta che per adesso ha 

finito alla Dante. Rimarrà a casa 

ad attendere il lieto evento. 

I nostri più cari auguri per una 

maternità serena e con tanta 

gioia. Non vediamo l’ora di 

conoscerlo! 

 

Questa edizione sarà l’ultima prima della fine del terzo trimestre,  

tanti di voi hanno chiesto se ritorneranno in presenza tutte le classi 

oppure se si continuerà online. Ci auguriamo di potere avere tutti nella 

nostra bella sede ma, in questi giorni sempre così incerti non lo possiamo 

garantire. 

  

Most important for the school are the number of students that express 

interest to continue learning and so, the enrolment forms are a must. 

 

IMMAGINA IL TUO FUTURO tra vent’anni: questo è il tema che è stato dato agli studenti del 
Livello 3. Ne pubblichiamo due, uno di una signora di mezza età e l’altro di una ragazza 
ancora alla scuola media. Indovinate chi ha scritto quale! 
 

Tra vent’anni, avrò due case: una casa sarà una villa in Umbria e una sarà un appartamento al mare. Passerò sei 
mesi in ognuno. Avrò mobili antichi in Umbria ma nell’appartmento avrò mobili moderni. Nel mio paese in Umbria 
ci saranno tanti negozietti e conoscerò tutti i proprietari dei negozi. In spiaggia, ci sarà un supermercato grande e 
impersonale, quindi farò shopping online. Non ci sarà traffico nel mio villaggio quindi camminerò ovunque, in 
spiaggia, venderò la mia macchina e guiderò una vespa. 
Non lavorerò, sarò in pensione. Diventerò una scrittrice famosa, scriverò storie d’omicidi. Farò amicizie nuove al 
mare e in Umbria. I membri della mia famiglia decideranno dove vogliono vivere. Alcuni vorranno vivere in Italia e 
alcuni vorranno vivere in spiaggia.  
Certo, dovrò vincere la lotteria per pagare tutto questo!!   Mary 
 

Tra venti anni, non lo so come sarà la mia vita. È possibile che abiterò a Brisbane e lavorerò per una 

società. Ma vorrei abitare a Melbourne ed essere una economista. Oppure, essere una diplomatica, e 

abiterò a Vienna in Austria – amerei lavorare all’ONU. Avrò finito il mio titolo di studio e una (o due) 

lauree. Spero che avrò una bella vita con tanti amici e famiglia. Se non abiterò a Brisbane, visiterò il 

Queensland una o due volte ogni anno – per vedere mia sorella. Abiterò in un appartamentino vicino a 

un parco. Non lo so se avrò dei figli, ma spero che i miei nipoti mi visiteranno spesso!  Penso che sarà 

una bella vita, e sono molto emozionata!   Siena  
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Dagli studenti 
   

 

Gli studenti del livello Costume e Società 1 hanno indagato su famosi marchi australiani e, in caso non siano noti a 

tutti voi, pubblichiamo le loro ricerche. Personalmente avrei voluto sapere dove, come e quando è nato il Vegemite ma 

dovrò darmi da fare per saperne di più visto che nessuno ha fatto questa ricerca.  

                                          

                                                                                                                                       Alcuni marchi australiani                

 

 

Benvenuti al più grande marchio australiano di costumi da bagno femminili. Trovato in oltre 

2,700 località in tutto il mondo. Quando in spiaggia, tutti ammirano i gloriosi bikini. Grazie a 

Seafolly!   Jennifer 

1. Bundaberg Brewed Drinks è un’azienda australiana di proprietà dei Fleming ed è 

nota per la produzione di bevande analcoliche. 

L’azienda è stata fondata nel 1960 a Bundaberg ed è stata acquistata dalla famiglia Fleming nel 1968. La 

stessa famiglia è ancora proprietaria di questa azienda. Il loro marchio è riconosciuto a livello nazionale e 

internazionale e ora esportano in oltre 44 paesi. È particolarmente conosciuto per la sua birra allo 

zenzero. 

2. Nerada Tea: fondato dalla famiglia Russell nel 1971 vicino a Mareeba nel 

Queensland settentrionale. Questa azienda produce l’85% del tè nero prodotto in 

Australia. 

3. Merino Country: fondata nel 1993 come risultato del Progamma di Ricerca per il Futuro 

(Future Search Program) progettato per sviluppare imprese regionali innovative. Questa piccola 

azienda del Qld produce abbigliamento con fibre naturali. Usano lana merino per realizzare una 

varietà di indumenti e le loro mascherine di lana merino sono state molto popolari durante 

questo periodo di Covid 19.    Dianne 
 

L’ Hills Hoist è un’icona del giardino dietro alle case australiane. Circa nel 1895 due uomini, Colin Stewart e Allan 

Harley da Adelaide, fecero brevettare uno ‘stendipanni rotabile e inclinabile aggiornato’ 

Tra il 1911 e il 1946 ci sono stati altri disegni che sono stati brevettati e venduti. Anche un 

ragazzo di quattordici anni, Gilbert Toyne nato nel Vittoria nel 1888, ne progettò un 

modello. Comunque, un inventore dall’Australia del Sud, Gerhard ‘Pop’ Ksesler, due 

decenni prima ne progettò uno per sua moglie. Infine è stato Lance Hill a comprare il 

modello e il progetto da Pop.  
Lance Hill cominciò la manifattura dell’ Hills “rotary Clothes Hoist’ nel giardino di casa 

sua nel 1945. Nel 2006 l’Hills Hoist è stato nominato Tesoro nazionale dalla Biblioteca Nazionale dell’ Australia. Nel 

1974 una famiglia a Darwin ha riportato che la sola cosa rimasta in piedi dopo il cyclone Tracy era il loro Hills Hoist! 

Mi ricordo tanti anni fa quando ero bambina, con i miei fratelli e i nostri amici giocavamo con questo Hill Hoist.  

Si potevano costruire capanne stendendo lenzuola da un lato all’altro oppure si usava come una 

giostra o un’altalena. Jacquie  
 

Un marchio australiano riconosciuto in tutto il mondo è la birra Fosters. Sia chiaro, il marchio è 

australiano ma non è una birra australiana. È venduta in Gran Bretagna e in tutta l’Europa con 

l’impressione che sia australiana quindi possono venderla a prezzi alti. La Fosters viene prodotta a 

Fort Worth nel Texas dal 2011, l’anno in cui il marchio australiano è stato acquistato dal Gruppo 

internazionale SAB Miller. La gente pensa ancora che questa birra sia australiana a causa del 

marchio e della previa pubblicità. Questo dimostra che il marchio è tutto ciò che interessa alle persone.  Patrick 
  
Nel 1876 Benjamin Dunkerley e David Glenhill cominciano a produrre cappelli con pelliccia di coniglio in Tasmania.  

Nel 1893 hanno ottenuto il brevetto per i loro cappelli nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia.  All’inizio del 

secolo scorso si trasferiscono a Sydney. Nel 1912 a Sydney il nome Akubra viene registrato come marchio.   

Durante la Prima Guerra Mondiale hanno fatto cappelli “slouch hats” per l’esercito. 

Erano cappelli resistenti; meglio dei cappelli di feltro e di lana. Da Sydney l’azienda si è 

trasferita a Kempsey, nel New South Wales. 

Oggi si fabbricano gli Akubra in cento stili, colori e larghezza del bordo. Da 140.000 a 

180.000 cappelli vengono venduti ogni anno, tanti per la “Melbourne Cup” a novembre. 

E’ una tradizione dare a persone reali e presidenti un akubra durante il recevimento 

ufficiale. Nell’entroterra australiano – Outback – tutte le persone hanno un Akubra  

anche i piccoli.  Eric   
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Dalla Biblioteca 
   

 

Si conclude in questa edizione l’articolo che riguarda il grande Antonio Manzini e i suoi racconti che hanno come 
protagonista il Commissario Rocco Schiavone. Ecco alcuni suoi libri che sono reperibili nella nostra biblioteca. 
 

Antonio Manzini writes with a dash of irony and a big helping of colloquial Italian. Pista Nera is a 

great start to what has proved to be a long series about Rocco Schiavone. 

 7-7-2007  

In this, the fifth book in the Rocco Schiavone series, Manzini takes us back to Rome, 

six years earlier, to the events that led up to the death of Rocco Schiavone’s wife, 

Marina, on 7-7-2007. Schiavone is investigating the murder of a law student found, 

beaten and stabbed, in a marble quarry.  Days later a friend of the victim is also 

murdered and Rocco senses there is a connection between the two killings. In July 

2007, Rome is hot and wet.  Marina has left Schiavone after finding out about his 

illegal activities with friends, Sebastiano, Brizio and Furio. He grew up with these 

guys and despite them being crooks and him a cop, they are still like brothers. 

In this novel, we get to understand a little more about Rocco, his demons and his 

nihilism. He muses to his dog, Lupa, "Do you know what we leave behind? A tangled 

skein of white hair to sweep away from an empty apartment. This we leave." 7-7-2007 is an engrossing read. 

 In Fate il vostro gioco , the seventh in the Rocco Schiavone series, an accountant is 

murdered and the investigation soon leads to a money laundering operation run out the 

casino of Saint-Vincent. Rocco is getting old, more melancholy than ever and his 

connections with Rome become more difficult. During his time in Aosta, he collected new 

entanglements: Lupa, a stray dog; Gabriele, a stray teenage boy and then Gabriele’s mother, 

who is involved in the crime Rocco is investigating. Marina is fading from his life. However, 

the past reaches out to trap him once more. Manzini leaves his protagonist in peril but Rocco 

is used to close shaves. As he explains to Gabriele, 

"Life doesn't warn, Gabrie." Sometimes he walks, walks, sometimes he runs instead. We have to go at the same 

speed. " 

"Adapt?" 

"Good boy." 

We have these Rocco Schiavone novels in our library, along with a compendium of 

detective stories, Carnevale in Giallo, which includes a story called  L'accattone, by 

Manzini. Rocco must investigate the murder of a homeless man, found in a market where 

he has gone to scavenge for discarded fruit and vegetables. The ending if full of pathos. 

Beyond the Rocco Schiavone series, Antonio Manzini has written 

several other crime novels.  La giostra dei criceti, his second pub-

lished work is in our library. Starting with four gangsters and a bank 

robbery, Manzini weaves several story lines to create a tale full of 

violence, betrayals and black humour set between the modern subur-

ban sprawl and industrial estates of Tor Tre Teste and the Pontine Agro.  La giostra dei 

criceti is a thriller that offers insight into a heartless society and a fine introduction to Man-

zini’s sparse but, at times, surprisingly musical prose.           Happy  Reading                                                                                                                                                                                                                  

PS If you want to use “sticazzi” like a Roman, Rocco Schiavone, played by Marco Giallini in the Rai TV series, ex-

plains in this clip: https://www.youtube.com/watch?v=rLqF6pqhKRo                                                                
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Angolo della poesia 
                  
Parlando di bellissime città in Italia durante una lezione, ci siamo cimentati a descrivere 
anche la nostra città australiana. Ecco come la vede e come la descrive una studentessa. 
Bravissima Rita! 

 

                      Brisbane 

 

        Brisbane è una ragazza giovanile,  
        assonnata, attraente, tranquilla, 
        come una principessa innocente 
        che cresce nel letto verde, abbondante. 

 
                   Brisbane è una ragazza sviluppata, 
                   bellissima, seducente, sontuosa, 
                   come una sirena di fiume serpentino 
                   che scivola giù alla baia enorme. 
 
                   Brisbane è una donna globalizzata,  
                   esuberante, fortissima, energica, 
                   come un’escursionista intrepida 
                   che raccoglie le facce multiculturali. 
 
 

             Brisbane è una donna serotina, 
             moderna, sofisticata, elegante,  
             come un grattacielo scintillante 
             che raggiunge le stelle splendenti. 

 
Brisbane è una donna di saggezza, 

                   illuminata, aperta, meravigliosa, 
come un giardino colorato, fiorente 
che cresce e cambia costantamente. 
 
         Ti voglio bene, Brisbane. 
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