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Dante matters  
 

from the pen of the President… 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                    

 

We were disappointed not to be able to celebrate 

Fellini last year to mark the centenary of his birth, 

but we can now do so in style. I was also keen to 

do this after hearing a panel discussion hosted by 

Jason Di Rosso on Radio National’s Screen Show 

last year (to listen, go to www.abc.net.au/rn  and  

search on “Fellini”). Among much fascinating 

material, especially on Fellini’s representations of 

women, the speakers pondered why, while Fellini 

remains one of the greatest influences on world 

cinema, he is somewhat neglected these days in 

film studies courses. One of the panel members 

says at a certain point “I love Fellini because no 

one gets what cinema is better than Fellini”. 

One more date to keep in mind: we’ll be having a 

sausage sizzle at Bunnings Newstead on 

Saturday 16 October. If you’re interested in being 

on the roster to help out for a couple of hours, 

please get in touch with Bernadine or write an 

email.  

Un caro saluto, Claire 

 

 

 
 
 
   
 
 

   

 

       

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici, 

salutiamo la primavera che ci regalerà delle 

giornate splendide come sempre! 
 

This month our media presence has expanded: I’m 

pleased to announce we now have our own 

Youtube channel! To view it or sign up as a 

subscriber, go to https://bit.ly/DanteBNEyoutube 

Mario has kindly uploaded the video recordings of 

the three presentations by our speakers at the 

Dante700 event on 24 July. Those recordings are 

on our Facebook page too - if you missed the talks 

they are well worth catching up on now, and 

please also send the links to any of your friends 

who may be interested. If you'd like to contribute a 

video, please contact Mario at mario@bono.id.au, 

with a brief description, to make arrangements for 

uploading it. 

A reminder too that all the talks in the national 

series “Dante Under the Southern Cross” are 

available on the site https://danteaustralia.org/   
 

                      DANTE700AUSTRALIA 

            Dante Under the Southern Cross 

                                                                                                                                                              

 

I hope to see you at our next event, this Friday (3 

September): the Castellano Memorial Lecture. For 

those who may not know, with this annual lecture 

on an aspect of Italian culture we honour the 

memory of Dr Francesco Castellano (1899-1976) 

who, in 1952, refounded the DAS Brisbane which 

had been closed in 1939. The lectures are 

faithfully supported by Dr Castellano’s wife, 

Maria, and her family. This year our speaker is Dr 

Gabriella Blasi from Griffith and UQ (see page 3). 

For a synopsis of Gabriella’s talk and brief 

information about her, see last month’s Dante 

News. I am particularly keen to hear Gabriella’s 

insights on Fellini’s films from an eco-cinema 

perspective - an approach to film analysis and 

criticism that comes under the umbrella of 

environmental humanities and draws on ecology 

studies and climate change studies. Doors open at 

6.30 with refreshments available, and Gabriella’s 

talk will start at 7:00.   

                            
 

 
   

 

 

Vi ricordiamo che l’ultima lezione di scuola 

si farà una settimana più tardi del previsto 

per recuperare i giorni dovuti al lockdown. 

TERM 3 will finish Friday 24 September, 

classes will resume on Monday 4 October 
 

There will be just one week for the break 

so make the most of it! 
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   Fellini, Festival e… altro 
                 

         CASTELLANO MEMORIAL LECTURE 

                             Friday, September 3 

                                      at 6:30 for 7:00pm 

                                                   at 

                                   St Anne’s Hall, Kalinga 
 

we will have the pleasure of a presentation about Federico Fellini by Dr Gabriella Blasi 
 

Images and experiences: The aesthetics and ethics of the beach in Federico 
           Fellini’s “cinema of closeness” 

 

                                   Entry is free, donations always welcome 
 

Booking is essential: write to: info@dante-alighieri.com.au 
                                    call: 0401 927 967 
 
For contact tracing purposes we are using the Check In Qld app and encourage all guests to use it at 
the entrance. Seating will be numbered, and we encourage using a mask in the premises. 

 
 

 
 

                       The Hunters Dance and Danteatro 
                                    invite you to join a  
                       Pizzica Dance Workshop  
                                      led by Anna Cerreto and Cecilia Maza  
                                     Saturday 4 September, 2:30 - 4:00 pm  
                                       $25 (payable by bank transfer or at the door)  
Level 4, Judith Wright Centre of Contemporary Arts 420 Brunswick St  
(Cnr Berwick St) Fortitude Valley  
BOOKING  
Places are strictly limited.  
To secure a place email danteatrobrisbane@gmail.com 
For more information, contact Cecilia Maza thehuntersdance20@gmail.com 
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In its 22nd year, the ST. ALi Italian Film Festival presented by 
Palace returns to cinema screens with the best new Italian films 

as well as classic gems of Italian cinema screening nationally.  
With a focus on contemporary cinema that tells the stories from 

today’s Italy, plus a selection of classics honouring the country’s 
filmmaking tradition, this edition features a sensational line-up 
of much-loved stars and exciting emerging talent.  

In Brisbane in October (dates to be confirmed) 
                 https://www.italianfilmfestival.com.au/ 

 
 

 

mailto:danteatrobrisbane@gmail.com
mailto:thehuntersdance20@gmail.com
https://www.italianfilmfestival.com.au/
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Dalla scuola 
   

Meanwhile at the school we will be keeping busy with the two students from Griffith University, Deborah 

and Rozi, who are assisting at the school and in a variety of other activities for their internship. If you see 

them around make sure to say ciao and have a chat – in italiano naturalmente! 

 

Gli studenti delle classi di livello Elementare descrivono le città che loro amano 
 

A Brisbane c’è tanto da fare, per esempio ci sono molti parchi. Il più famoso è Mount Cootha per la sua 

vista molto bella, puoi vedere la città da lì, è anche il primo sub tropicale giardino botanico, solo sette 

chilometri dal centro. 

Un altro parco è il il giardino botanico della città. Ci sono molte attrazioni come il boschetto di bambù, il 

fico piangente, un teatro sul fiume e stagni ornamentali. Il lungo fiume che costeggia il giardino include due 

vie: una per i ciclisti ed un'altra per i pedoni. 

Brisbane è una città molto moderna ci sono molti grattacieli, ristoranti e 

bar. Il mio ristorante preferito si chiama “Enoteca 1889, il cibo è italiano, 

molto buono ed è in un quartiere vecchio a 5 km dalla mia casa. Il 

quartiere dove vivo si chiama Nathan ed è a dieci chilometri dal centro. 

Dietro la mia casa c'è un bosco molto grande, con molte piante native e 

diversi uccelli, per esempio kookaburra, brush cuckoo, scarlet honey-

eaters ecc.  C’è anche il koala nel bosco. Vicino al centro della città ci 

sono molti ponti che attraversano il fiume e una grande ruota panoramica. 

La ruota è vicino al centro culturale dove si trova la biblioteca centrale, la 

galleria d’arte, il museo centrale, l’opera e il teatro centrale.          Peter 
 

Non mia città d’origine ma città di mia nonna nella Calabria. La Calabria è nel sud-ovest dell’Italia. La 

Calabria è in punta allo stivale. Ci sono tante montagne, coste rocciose e 

spiagge sabbiose. Reggio Calabria è la città più grande e antica. C’è un 

famoso museo, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Ci 

sono tanti edifici liberty e palme esotiche e chiese splendide. Anche tanti 

caffè e bar e ristoranti con cibo delizioso come le salsicce, olio e pasta 

fatta in casa. La Calabria è un bel posto per vivere o da visitare.  Andrea 

                                                                                                                    Continua a pagina 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Ciao a tutti!             
Sono Rozi e studio per   

Il Diploma of Languages  

(Italiano) a Griffith e  

questo trimestre sono  

contentissima di fare il  

mio tirocinio presso  

la nostra Dante! 

L’anno scorso studiavo  

alla Dante e a quel  

tempo non potevo  

immaginare di essere  

iscritta all’università!   

Amo imparare l’italiano sia per scoprire le cose 

nuove  sia per esercitare il mio cervello! A me 

piacciono non solamente le lezioni ma tutte le 

persone che incontro, gli italiani, gli insegnanti e 

gli altri studenti. Questo trimestre mi vedrete 

forse nella classe, o a Danteatro oppure in giro 

per la Dante, perché faccio diversi lavoretti per 

il mio tirocinio.  Sarò contenta di conoscervi e 

spero che ci incontriamo presto!    Rozi 

Buongiorno Danteschi!           

Mi chiamo Deborah e sono studentessa  

di italiano alla Griffith University.   

Studio per il Diploma di Lingue 

(Italiano) e sono molto contenta di  

fare pratica questo trimestre alla  

Dante Alighieri di Brisbane.   

Durante il diploma mi è piaciuto molto 

leggere varia letteratura italiana.   

Abbiamo studiato alcuni bei libri, tra  

questi Una Storia Semplice,  

di Sciascia e Io e Te, di Niccolò  

Ammaniti.  Questa scoperta di libri  

vari mi ha spinto a continuare il mio studio nella direzione di 

leggere più libri italiani perché mi piace scoprire la cultura, la 

società e l’arte italiane.  Sto studiando anche un corso di Dante, 

Petrarca e Boccaccio con l’Università di New England 

(UNE) … in che guai mi sono cacciata!   

Conosco già alcuni di voi tra la classe di Cultura e Società e con 

la mia collega Rozi non vedo l’ora di avere l’opportunità di 

vedervi tra le classi, la biblioteca e altri progetti nei prossimi 

mesi. Ciao e a presto!     Deborah 
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Dagli studenti 
   

 

La mia città ha tremila anni. È una città grande, antica e bella. Ci sono cinquemila milioni di abitanti. In 

estate vengono molti turisti e molti stranieri. Perché? Cosa c’è di bello da vedere? Ci sono musei famosi, 

monumenti e piazze meravigliosi, architettura antica.  

Ci sono anche edifici antichi e negozi moderni. Di notte c’è un’atmosfera vivace e 

giovanile ma, anche se è una città vivace, oggi ci sono molte macchine, moto e taxi. 

C’è una metro e un treno e ci sono anche tram e autobus. 

La stagione migliore per visitare la città non è l’estate perché fa troppo caldo, è 

meglio la primavera e l’inizio dell’estate. Mi piace anche l’autunno. Vicino alla città 

ci sono spiagge e molti vaporetti vanno alle isole e questa è una località turistica.      

Jena (Atene) 

La mia città natale è Melbourne. Molti dei miei amici e vicini provengono 

dall’Italia e hanno introdotto la mia città alla meravigliosa esperienza del 

delizioso cibo italiano. 

La città ospita numerosi eventi sportivi internazionali come il tennis, una corsa di 

cavalli e un Grand Prix. La città ha edifici storici con architettura vittoriana e 

coloniale. Ci sono diverse opzioni di trasporto pubblico tra cui gli iconici tram.  

Melbourne si trova nello Stato Giardino dell’Australia e la città è circondata da 

molti giardini botanici antichi e affermati.         Arlene 
 

È una città molto grande con tanta storia interessante. C’è un fiume molto famoso 

e qualche volta l’acqua del fiume è marrone. La sua storia è molto sanguinosa e 

violenta. Ci sono bellissime cattedrali che mostrano le guerre che spesso si 

combattevano a causa della religione. C’è anche una torre dove le persone sono 

uccise per credere nella religione sbagliata.  

Ci sono quartieri abbastanza sporchi ma hanno sempre personalità, ci sono 

quartieri dedicati al teatro e alle arti che producono spettacoli, balletto e opera. C’è una famosissima torre 

dell’orologio e c’è un palazzo amato dai turisti e una regina molto anziana.      Dianna (Londra) 
 

Brisbane è una città piacevole. Ci sono molti ristoranti italiani, giapponesi e indiani. 

L’inverno a Brisbane non è freddo ma UFFA, l’estate è molto molto caldo! 

A Brisbane c’è il fiume largo e lungo e ci sono molti giardini.      Margaret 
 

Mi piace questa città famosa, è molto vecchia ed è 

molto bella. Ha pressapoco centomila abitanti. Ha 

edifici romani ma non è Roma, non ci sono grattacieli e non ci sono fabbriche. 

E’ una località turistica, tutto l’anno ci sono molti turisti. Ci sono due 

università, c’è un’abbazia antica e ci sono molti alberghi cari. Ci sono le terme 

e c’è una strada come un semicerchio. Un’abitante famosa era la romanziera 

inglese Jane Austin. È una città ricca!     Jeffrey    (Bath)                                           
 

Firenze e una bellissima città rinascimentale con una spendida 

architettura che si affaccia sul fiume Arno. Abitavo vicino al Ponte 

Santa Trinità. È il mio ponte perferito per via delle statue delle quattro 

Stagioni. Il Giardino di Boboli è dietro Palazzo Pitti. Mi piace la 

tranquillità e l’eleganza dei giardini. Ogni giorno visito la gelateria La 

Carraia per gelato al cioccolato e arancia e gelato alla Nutella yogurt. Firenze è una città vibrante che assalta 

visivamente i sensi con una pletora di cose belle e ti trasporta indietro nel tempo del Rinascimento.  

Margaret 
 

Il Sunshine Coast è una cittadina tranquilla e elegante. A Sunshine Coast vengono molti 

surfisti e turisti perché ci sono le belle spiagge. Da giovane e ancora adesso amo potere 

andare in spiaggia dopo la scuola. Particolarmente, Mooloolaba e Noosa!   Hannah  
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Dalla Biblioteca 
   

Cosa c'è di nuovo nella nostra biblioteca? 
 

Many Sicilians did not talk, and what they did not talk about is the Mafia 
 

What is the mafia? In 1889, Sicilian ethnographer Giuseppe Pitrè said,   

             Mafia is the consciousness of one's own worth, the exaggerated concept of individual  

          force as the sole arbiter of every conflict, of every clash of interests or ideas. 
 

          There is this seductive myth of honourable outlaws, of quintessentially Sicilian “rustic chivalry” 

defending the ancient culture hardwired into the Sicilian psyche.  Another view is also of the mafia as Robin 

Hood; yes, operating outside the law but providing protection to people upon whom the authorities have 

turned their backs. This narrative explains the hundreds of tearful mourners gathered recently to pay their 

respects before the lavish cortege with black-plumed horses at the funeral of a mafia boss. In contrast, there 

is the more clear-eyed view of the mafia as brutal criminals ruthlessly pursuing the parasitical accumulation 

of wealth - an industry of violence that exploits political corruption and law enforcement inefficiency.  
 

          This shadowy group, the mafia, has spawned a lot of books. Mario Puzo’s novel, The Godfather, 

wallows in clichés that glamourize a mafia that is all about family. In the 1960s, Leonardo Sciascia, 

denounced the mafia and wrote bleak stories where mafiosi triumphed. In the 90’s, Andrea Camilleri wrote 

about a Sicily in which new generations rebel against criminal organisations. His mafiosi are stupid and 

violent: they can be defeated.  
 

Il Cigno, by Sebastiano Vassalli, is a fictionalised retelling of a key event in Sicilian 

history; the 1893 murder of Marchese Emanuele Notarbartolo. He was stabbed 

more than twenty times and flung from a train. From an aristocratic Palermo family, 

highly regarded for the honesty and ability he had shown as Mayor of Palermo and 

director-general of the Bank of Sicily, the Marchese was perhaps the first of the 

Cadaveri Eccellenti: the Mafia usually keep their paws off such high-profile 

victims. The chief suspect was Raffaele Palizzolo, known as "The Swan", MP for 

Palermo, member of the board of Banco di Sicilia and a mafioso. Notarbartolo had 

tried to prevent the mafia gaining control of the bank.  In 1902, Palizzolo is 

indicted for his part in the killing and sentenced to 30 years of imprisonment, a 

sentence later annulled by the Supreme Court.   

Sebastiano Vassalli has been attacked for accuracy, originality and because, as a 

Northerner, he cannot understand Sicilian culture. However, his stand in this novel 

is unambiguous: he condemns the half-hearted police investigation and the corruption that perverts justice. 

The events portrayed in Il Cigno took place over a hundred years ago but Vassalli’s portrayal of a "man of 

honour" is as relevant as ever. 
 

Midnight in Sicily by Peter Robb (914.5 ROB) is a fascinating, at times grim blend of 

crime and travel writing. Robb uses Sicily’s stark landscapes, glorious coastlines, 

history, painting, literature, and food to shed light on the political corruption and 

mafia violence that haunts Sicilian life. He describes both the delights of Sicilian 

ice-cream and the Mafia-led sacking of Palermo, following the construction boom 

of the 1950s. Robb exposes the deep links between organized criminality and the 

upper echelons of Italian politics. The case of Giulio Andreotti, Italy’s 41st Prime 

Minister, is explored. Andreotti was accused of ties to mafioso, Salvatore Riina, 

instrumental in the murders of Falcone and Borsellino. Andreotti was acquitted in 

1999. 

 

    Continua a pagina 7 

                                        
 

 

6 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Pitr%C3%A8
http://bookshop.theguardian.com/midnight-in-sicily.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Riina


 

 

 

Pagina 7 

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, BRISBANE                 settembre 2021 

Dalla biblioteca 
                 

In 1924, Mussolini appointed Cesare Mori as the Prefect of Palermo to prevent the mafia 

undermining Fascist authority in Sicily. Robb contends that, in 1943, the US Government re-established the 

mafia in Sicily to facilitate Operation Husky, the Allied invasion of Sicily in WWII. Later, the Americans 

continued to support the mafia as a brake on the growing power of the Communist Party in Sicily. Robb’s 

view is rather contentious. Historian, Manoela Patti, in La Sicilia e gli Alleati 1943-45 (2014, Donzelli Editore), 

presents another view. 

Cosa Nostra (364.106 DIC), by John Dickie, has been described as the best book 

ever written about the history of the Sicilian Mafia. It is violent, and darkly 

comic.  Dickie says that “The easiest way to define a mafia is as a freemasonry 

of criminals.” He explains the genesis of the mafia in cattle rustling operations, 

sulfur mines, and citrus growing to its growth as an international phenomenon. 

Ed Vulliamy, in his Guardian review of Cosa Nostra, (2004), suggests a major 

weakness is that Dickie sees the mafia as “an apolitical criminal leech” rather 

than an entangled political, criminal enterprise. Vulliamy suggests reading Italy 

and Its Discontents, a book by Paul Ginsborg – also in our collection – as a 

way of redressing this balance. 

 

Dickie’s cast of characters includes Bernard Provenzano, chief of 

the Corleonesi, nicknamed Binnu u tratturi (Bernardo the tractor) because he 

mowed people down. Provenzano was sentenced in absentia at the Maxi 

Trial in the 1980s to life imprisonment for ordering multiple murders, 

including two high-profile bombings which killed, on May 23, 1992, Director of Prosecutions, Giovanni 

Falcone, his wife, and three police bodyguards, and two months later, Judge Paolo Borsellino and five 

bodyguards. Falcone and his friend, Borsellino, had developed a highly effective method for investigating 

the mafia by following the money trail. Their deaths ignited unprecedented anti-mafia sentiment across Italy 

and galvanised popular resistance. Paolo Borsellino's sister, Rita, became co-founder of Libera 

(www.libera.it), whose member organisations transform properties seized from the Mafia into legitimate 

enterprises. Rita Borsellino went on to become a Member of the European Parliament and served on a 

special parliamentary commission on organised crime, corruption and money laundering. The grassroots 

Sicilian anti-mafia movement Addiopizzo (www.addiopizzo.org) was founded in 2004 by a group of young 

people to encourage consumers to support only businesses that 

stand against Mafia extortion. In Palermo there was a remarkable 

democratic uprising against the Mafia, dubbed la Primavera di 

Palermo, led by then mayor, Leoluca Orlando. Change is in the air. 
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CIRCOLO DI CONVERSAZIONE 
venerdì pomeriggio 3 e 17 settembre   

dalle 15:30 alle 17:00 

 
BOOK CLUB 

venerdì pomeriggio 10 settembre  
dalle 15:30 alle 17:00 

 

 
 

 

 
 
 

The Mafia is a human creation 

and like all human creations it 

has a beginning and will have an 

end. 

              Giovanni Falcone 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Mori
https://www.torrossa.com/en/publishers/donzelli-editore.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Corleonesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_in_absentia
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxi_Trial
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxi_Trial
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone
https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Borsellino
https://en.wikipedia.org/wiki/Organized_crime
https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption
https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering
http://www.addiopizzo.org/
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Autobiografia 
        
Continuiamo a pubblicare l’autobiografia del vincitore del concorso ‘Frammenti di vita’ del 2020, 

James Coggins, che ha interpretato il compito in modo molto creativo dando ai vari capitoli un 

titolo con la parola casa. In questo capito scopriamo il perché del titolo ‘Casa foglia’ 
 

Casa foglia 
 

È importante capire che non sono cresciuto in una casa. Infatti, sono cresciuto in un giardino botanico – una 

foresta tentacolare e tropicale piena di frutti esotici 

e insetti così strani era come se erano caduti dai 

sogni degli entomologi. Una casa foglia, se vuoi. E 

al centro di questo giardino c’era mia mamma: la 

creatrice di tutto. Mi ci sono voluti molti anni ad 

imparare come esattamente l’ha fatto, ma adesso 

penso di avere una riposta: mia mamma è lo spirito 

dei semi. 

Quando aveva diciotto anni suo papà, che aveva lo 

stesso mio nome, tragicamente è morto per un 

attacco di cuore. L’autopsia ha rivelato che un seme 

di frangipani era bloccato nella sua valvola aortica 

che ha portato a una restrizione del flusso 

sanguigno e, infine, alla morte. La famiglia della 

mia mamma ha seppellito il suo corpo nel suo giardino magnifico, molto simile al giardino che mia mamma 

eventualmente ha creato. Ma, come i mesi passavano, il giardino ha cominciato ad appassire per l’incuria e, 

nello stesso modo, il volto di mia madre ha sviluppato una smorfia permanente. Ha dovuto scappare via. Il 

giorno in cui ha fatto le sue valigie, ha guardato nel giardino un’ultima volta e ha notato che tutte le piante 

erano morte tranne un albero: un frangipani ancora in crescita dalla tomba di suo padre. Ha raccolto un 

grande fiore giallo e l’ha messo tra i suoi capelli prima di lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita. 
  

Da quel momento in poi, mia mamma ha viaggiato il mondo, 

portando il profumo del frangipani ovunque andava. Andava sempre 

in bicicletta, sopra le colline dello Sri Lanka, vicino alle spiagge 

dell’Indonesia e lungo le strade di ciottoli dell’Italia. E in tutti questi 

posti parlava con le persone finché l’hanno accettata come una di loro.  

Poi, dopo qualche tempo, chiedevano di lei e gli diceva, “sono lo 

spirito dei semi”. E rispondevano, “se è vero, prendi i nostri semi e 

torna con i frutti”.  

Con questo in mente, ha cominciato a raccogliere i semi nello stesso 

modo in cui un uccello raccoglie dei bastoncini per fare un nido, finché – nel giorno più caldo di un'estate 

indiana – il suo frangipani finalmente ha perso il suo profumo. Sapeva che il suo lavoro era completo. Dai 

petali morenti del fiore mi ha creato – l’unico a tenere di nuovo il nome di suo padre – e con le migliaia di 

semi che aveva raccolto ha creato il suo giardino.  

Oggi, il giardino dove sono cresciuto sta cominciando ad appassire. Ci sono meno frutti e gli insetti non 

sembrano così strani. Ma adesso, ho una collezione di semi miei e un giorno, molto tempo dopo che me ne 

sarò andato, crescerà grande come il mondo e tutti raccoglieranno i suoi frutti. 
 

Solo uno dei semi che mia madre mi ha regalato è l'amore per la lettura. È sempre stato impossibile per lei 

tornare da un op-shop senza un sacco di libri. Mi azzarderei anche a dire che nella nostra casa piccola per 

due, avevamo abbastanza libri per sfidare una famiglia di bibliotecari. Nonostante i nostri gusti siano 

abbastanza diversi (lei preferisce storie di saggistica mentre io preferisco fiction del XX secolo), un giorno 

abbiamo trovato un libro che piaceva a entrambi. Opportunamente, è sia verità che finzione. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         Continua il mese prossimo 
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