dicembre 2016

Greetings to all members and friends of the Dante Society,
Another year is slowing coming to a close and reflecting on each of the monthly events I can acknowledge that it has
been a busy year. It has been a momentous year also as we have remembered with pride the 120 years of foundation in
Melbourne of the Society. In all these years every president and committee has never lost sight of the Society’s mandate
to promote the Italian language and culture in the community throughout Victoria and this year has been no exception.
I wish to thank the committee and the co-opted members for all the work they have done to make my role lighter and
assist with the smooth organisation of each event and activity.
Thank you to our president Dominic Barbaro, who leads us by example; for his never ending energy and wisdom and the
collaboration with other organisations that has resulted in stronger relations with the Society. I am very happy that we
have seen a gradual increase in the number of young academics joining the membership. They are reinvigorating the
Society with their interest in Italian literature and come with expertise in technology that will enhance our present
status. Watch in the coming month for the new face of the Dante website and the many ways it will become easier to
access information for the members, schools and parents. Thank you Giovani.
Congratulations to Maurizio Corso of Gladstone Park Secondary College and Cyvonne Scarica of Hoppers Crossing
Secondary College for being the successful recipients of the 2016 Scholarships to study in Italy in January 2017.
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Together with Dr. Barbaro and the committee, I
sincerely thank the staff of Il Globo newspaper for
giving us regular coverage in their bi weekly newspaper.
To SBS Radio and our friends at NOMIT also a special
thank you for the collaboration when our guest
speakers have been interviewed.
On the 5 of December the Annual General Meeting
(AGM) was held at which our president presented his
comprehensive report for this year. There was no need
for elections. This is the new committee for 2017:
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President: Dr. Dominic Barbaro
Vice President: Mary Marcuccio
Secretary: Dr. Paolo Baracchi
Treasurer: Christina Siciliano
Committee: Agata Bonfà-Colosimo, Nicholas SgroTraikovski, Imogen Lazarus, Donna Salera, Celeste
Centioli, Prof. John Hajek, Claudia McLean
Co-opted Members: Tania Barbati, Laura Campanaro,
Joshua Chang, Teresa Colaianni, Marco Lacivita, Ester
Marcuccio, Brendan Musumeci, Alexander Parise
You may have been aware that there was no mid-year
edition of the Dante Oggi - I must admit there were not
enough hours in our busy day to collate news of the first
half of the year! However, this special edition has been
prepared with the collaboration of Claudia McLean and
the Dante Giovani and it contains a summary of all this
year’s events. We have decided to email it not only to
the schools but also to our members as it is a much
better production to view with the photos in
colour. We would like your feedback.
May the blessings of Christmas reach every family so
that you enjoy a safe festive season, good health and
prosperity in the New Year. Happy reading!
Sincerely,
Mary Marcuccio
-Un saluto a tutti i soci e amici della Società Dante
Alighieri
Un altro anno sta per finire e soffermandoci ad
esaminare le manifestazioni organizzate dalla “Dante”
mensilmente, posso dire che è stato un anno molto
impegnativo ed anche di grande importanza, dato che si

sono celebrati con orgoglio i 120 anni dalla Fondazione
della Società Dante Alighieri. Nell’arco di tutto questo
tempo ogni presidente e comitato non ha mai perso di
vista l’obiettivo principale che è quello di promuovere la
lingua e cultura italiane nella comunità dello Stato del
Victoria, cosa che è avvenuta anche quest’anno.
Desidero ringraziare ognuno del comitato esecutivo e i
membri associati per il lavoro e aiuto che hanno
alleggerito il mio compito, rendendo più facile
l’andamento della Società e l’organizzazione di ciascuna
attività e manifestazione culturale.
Ringrazio il Presidente dott. Dominic Barbaro che ci
guida con il suo esempio; infatti la sua energia e il suo
intuito hanno portato alla collaborazione con altre
Organizzazioni, creando legami più saldi con la Società.
Sono felice di constatare l’aumento della partecipazione
di giovani universitari che si sono iscritti alla
“Dante”. Questa ventata di gioventù dà una nuova
forza alla Società e grazie al loro interesse nella lingua
italiana e alla loro bravura nell’informatica la nostra
immagine ne ricaverà un enorme beneficio.
Vi incoraggiamo a dare un’occhiata il mese prossimo al
nuovo sito della “Dante” e al modo più conveniente e
semplice di accedere alle informazioni rivolte ai soci,
scuole e studenti.
Mi unisco al dott. Barbaro e al comitato esecutivo nel
ringraziare vivamente il personale del giornale “Il
Globo” che immancabilmente ci concede di
pubblicizzare le nostre manifestazioni nelle edizioni
bisettimanali. Grazie anche alla stazione radio SBS e ai
nostri amici di NOMIT che hanno dato spazio ai nostri
portavoce durante le interviste radiofoniche.
Congratulazioni ai borsisti 2016 Maurizio Corso e
Cyvonne Scarica rispettivamante di Gladstone Park
Secondary College e Hoppers Crossing Secondary
College che tra dicembre e gennaio frequenteranno
corsi d’italiano presso le scuole Dante Alighieri di
Milano. Ringrazio ancora le famiglie Marcocci e
Valmorbida per la loro generosità.
Il 5 dicembre si è tenuta l’Assemblea Generale della
Società Dante Alighieri (AGM) durante la quale il
Presidente dott. Dominic Barbaro ha presentato il
Rapporto Annuale e il Resoconto della Società. In
questa occasione non c’è stato bisogno di tenere le
elezioni del nuovo comitato esecutivo, dunque, il nuovo
comitato per l’anno 2017 è così formato:
Presidente: Dott. Dominic Barbaro
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Vice Presidente: Mary Marcuccio
Segretario: Dott. Paolo Baracchi
Tesoriera: Christina Siciliano

Contents

Membri del comitato esecutivo:

President’s Report

4

Agata Bonfà Colosimo, Celeste Centioli, Prof. John
Hajek, Claudia McLean, Donna Salera, Nicholas Sgro –
Traikovski.

Social events

7

Public Lectures

8

120th Celebrations

10

Scholarships

11

Poetry and Literary Competitions

13

Poster Competition

20

Multimedia Competition

21

VCE Conversation Classes

22

News from Schools

23

Christmas at Dante Melbourne

25

Dante Giovani

26

Membri associati: Tania Barbati, Laura Campanaro,
Joshua Chang, Teresa Colaianni, Marco Lacivita, Ester
Marcuccio, Brendan Musumeci, Alexander Parise.
Avrete forse notato che non si è pubblicato il numero di
Dante Oggi di metà anno. Ce ne scusiamo, ma il tempo
non è stato sufficiente per produrre la rivista.
Comunque questo numero speciale redatto con
l’assistenza di Claudia McLean e dei ragazzi di “Dante
Giovani” contiene un sommario di tutto ciò che si è
fatto durante il 2016. Si è anche deciso di inviarlo
tramite email, non solo alle scuole, ma anche ai nostri
soci, così da dare a tutti la possibilità di vedere le foto a
colori. Aspettiamo il vostro parere a proposito.
Un augurio di Buon Natale a voi e ai vostri cari e che il
nuovo anno vi porti salute e prosperità.
Buona lettura!
Cordiali saluti
Mary Marcuccio

The Dante Alighieri Society wishes to
thank the following for their ongoing
collaboration

Italian Consulate
Melbourne

Contact Us
Office: 308 Drummond Street, Carlton
VIC 3053
Postal: PO Box 1124, Carlton VIC 3053
Phone: (03) 9349 1143
Website: www.dantemelbourne.com.au
Email:
dante.alighieri.melbourne@gmail.com
Facebook: Dante Alighieri Giovani –
Melbourne
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President’s Report
Thanks to the ever-growing success of our activities and
quality events – as evidenced by the increasing
participation of our members, friends and supporters – I
feel happy, honoured and proud to report that DAS
Melbourne is being increasingly recognised as an
organisation well placed for the promotion of the Italian
Language and Culture and of that Italianità so dear to
our hearts.
Having been blessed with several young members on
the Committee, the society has not only enjoyed new
initiatives successfully implemented and well attended,
but also continued its regular events.
Celebrating the 120th anniversary of DAS Melbourne this
year provided the perfect environment for our
dedicated, hard-working committee to continue to
promote Italian Language and Culture.
The Melbourne branch of the Dante Society is the
oldest “sede” of the Society in an English speaking
country. Thanks to the efforts of the then Consul
General of Italy Pasquale Corte, the visiting Prince Luigi
Degli Abruzzi, the Lord Mayor Governor Lord Brassey,
and other distinguished personalities of Melbourne –
including the influential journalist John Smith, who was
appointed its first President – the Melbourne branch
was founded in 1896.
On the occasion of our 120th anniversary, we were
happily afforded the privilege of having received a video
message of “congratulazioni ed auguri per un sempre
più prospero futuro” from Prof Andrea Riccardi,
President of the Società Dante Alighieri, based in Rome.
His message, immensely appreciated by the large
audience at our Anniversary Dinner, provided the
means to strengthen our links with Rome and all other
DAS around the world. This link with the world was
further enhanced when I was afforded the honour and
privilege of being interviewed by Paolo Massa for RAI
International TV program L’Altra Italia transmitted in
November this year on the Rai program Community.
The year’s highlights included:
Dante Giovani – A visit to DAS Roma by Imogen Lazarus
and Teresa Colaianni, whilst attending a “corso
d’italiano” at the Dante School of Florence. They took
the opportunity to visit the Dante Society branch in
Savona to meet and network with Dante Giovani
counterparts whilst being hosted by our friend and

colleague, Prof.ssa Anna Maroscia, President of DAS –
Savona. Mille Grazie to Savona.
Our enthusiastic group of young committee and
coopted members of the Society have continued to
meet for Lo Studiolo. Thank you to the main organisers
Imogen, Teresa, Celeste, Brendan, Laura and Nick.
I am also very grateful to Nick Sgro-Traikovski for his
commitment to organizing the 9 week course Le Donne
del Purgatorio – the Women of Purgatory.
Awards of Excellence – Held at Assisi Aged Care Centre.
I appreciate the assistance of Mr. Lou Tarquinio for
providing us with such a very convivial venue. University
students who distinguished themselves in Italian
Language studies at Melbourne, Monash, La Trobe and
Swinburne Universities were awarded monetary prizes
donated by Prof. McCormick ‘s family, Dr. George
Santoro, Italian Club Cavour and the Dante Alighieri
Society’ s President Award. I am grateful for the
ongoing generosity.
Scholarships to Dante schools in Italy – To the value of
$5000 each, we awarded two teachers of Italian
nominated by their school principal and selected by a
panel comprised of myself, Mary Marcuccio, Prof John
Lando and Bruna Pasqua, with a scholarship to study at
a Dante School in Italy. A heartfelt thank you to our
sponsors – Mrs. Elsie Valmorbida, and Mr. Eusebio &
Mrs. Giovanna Marcocci and family – for giving teachers
of Italian the opportunity to deepen their appreciation
for the language and culture.
Cinema Italiano – I thank Marco Lacivita (coopted
member) for organising the presentation of three classic
Italian films which were very well attended and
enjoyed.
Omaggio a Giuseppe Ungaretti – Presented by Prof.
John Lando.
A very comprehensive presentation on the life of the
great poet and Nobel candidate for literature, as well as
a simple soldier of the “Grande Guerra”, who captured
the emotion and devastation of military events with his
poetry. This was a very appropriate subject on the
occasion of the 100th Anniversary of the First World
War.
Il Visibile Parlare – Presented by Dr. Tommaso Durante.
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Una breve esplorazione del Repertorio Figurativo
dell’Immaginario Medievale in Dante. Dr. Durante took
us back to the time of Dante Alighieri to discover some
of the precious art work and sculptures that have
enriched churches and buildings throughout Italy. I
thank him for the enormous time taken to prepare the
explanation of artworks which were displayed and his
extraordinary and in depth presentation.
120th Anniversary dinner of the Dante Alighieri Society
Melbourne – This was held at the Veneto Club on the
13th August. A very successful and enjoyable evening, it
was a pity that we could not accept more bookings due
to the physical constraints of the venue.
National Conference of the Dante Alighieri Societies of
Australia – Organised by the Brisbane and Gold Coast
branches and hosted by the Gold Coast branch between
19th and 21st August, the Conference was attended by
myself, Mary Marcuccio & Agata Colosimo. All branches
presented their various activities. A skype conference
was held between our Giovani and members of the
branches. The next Conference will be held in Mildura
in 2018.
Presentation of Awards at University of Melbourne:
The Poetry and Literary Competitions which were
organised for the participation of Secondary students
were again a success. The nine days of recitations were
overseen by Mary Marcuccio with the assistance of
Imogen Lazarus and Laura Campanaro. Many thanks for
all the coordination, timetabling of schools, collating of
results and organisation of certificates and prizes that
was carried out by the main organiser Ester Marcuccio.
The Awards Ceremony was a grand finale that
highlighted the immense talent among our young
students. I am grateful to the sponsors of the trophies
President Fernando Cardinale of Casa D’Abruzzo Club in
Epping.

Dante Society Representative and Member of Interim
National Assembly Group, the congress was a successful
and productive meeting.
Lectura Dantis – Presented by Prof. Patrizia BurleyLombardi and Dante Giovani.
Purgatorio: Canti V & VI. Prof. Burley-Lombardi was
eloquent and aptly prepared with the political aspects
of Dante’s life and times which were expressed in his
Commedia. Prof. Burley-Lombardi pointed out that
politically, not much has changed from Dante’s time to
our modern world. The effective musical interlude
performed by Alexander Parise playing his fascinating
instrument la ghironda (hurdy-gurdy) made this an
excellent, engaging and enjoyable presentation. Thank
you to everyone involved.
Multimedia Competition – This competition is the
brainchild of Mrs. Donna Salera and sponsored by
Italian Club Cavour. Winners in both the secondary
schools and primary schools section received a
monetary prize that was divided among the winners,
Italian department of the winning schools and the
teachers who assisted the student groups with their
presentation.
Natale nella letteratura Italiana – Presented by
Gabriella Gomersall-Hubbard with the participation of
Dante Giovani members Laura Campanaro, Imogen
Lazarus, Celeste Centioli, Brendan Musumeci and Nick
Sgro-Traikovski, this was an excellent evening. The
involvement of the ghironda, played by Alexander
Parise, and the zampogna and ciaramelle played by
Davide Ierardi, added to the literary atmosphere that
had been created by the readers. The beautiful
renditions of several Christmas carols were presented
by Adam Bianco who was accompanied by Joshua
Chang on the piano.

Presentation of Awards at University of Melbourne:
Poster Competition – coordinated and presented by
Imogen Lazarus, another successful presentation of the
artistic and linguistic talent of the primary school
students. Parents and teachers were very proud to see
the young students receive book prizes and trophies.
The entertainment by Mrs. Nadia Cavallo was also an
enjoyable finish to the presentation for the children.

Gabriella Gomersall Hubbard led the audience through
a wonderfully joyful Birth of Jesus, illustrated by several
appropriately selected poems that were written by
popular old and contemporary poets inspired by the
great religious event of Christmas and celebrated along
traditional lines over the various regions of Italy. It was
a very delightful and enjoyable event to conclude this
momentous year.

Congresso Nazionale – Italian Australian Down Under,
Canberra – Sponsored by Ambasciatore D’ Italia – Dr.
Pier Francesco Zazo – and attended by myself as the

Thank you to everyone and to the committee who also
prepared the refreshments.
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Conclusion:
On behalf of my committee of management I wish to
thank the following for their collaboration and interest
in the work of the Dante Alighieri Society:













Console Generale D’Italia Dr. Marco Maria
Cerbo
Ms. Rhonda Barro (President) and Giancarlo
Martini Piovano (CEO) of Co.As.It. (Comitato
Assistenza Italiana)
Ambasciatore D’Italia- SE Pier Francesco Zazo
Istituto Italiano di Cultura & Dott.essa Lina
Panetta
The University of Melbourne - especially Prof.
John Hajek and associates of the Dept. of Italian
Dr. Teresa De Fazio – Commissioner for
Victorian Multicultural Commission
Italian Chamber of Commerce and Mr. Tony
De Domenico
Dr. Joseph Lo Bianco
Casa D’Abruzzo Club Epping and the Italian Club
Cavour
Palace Cinemas and the Zeccola family
School Principals, staff and parents for the
encouragement given to young students of
Italian
Dr. Tommaso Durante, Prof. John Lando, Dr.
Patrizia Burley-Lombardi, and Mrs. Gabriella
Gomersall Hubbard for their well prepared and
engaging presentations.

further growth of the Society. Thank you to my Vice
President Mary Marcuccio and her very supportive
husband Angelo.
Thank you to the Auditors and Accountant Pat Rocca of
Clarke Rocca & Co and his assistant for preparing all the
accounts prior to the auditing.
And a final mention for and a very special GRAZIE to my
wife Leanne for her continual support throughout the
year. It takes a special kind of person to help someone
meet time schedules on top of other very busy work
and family commitments!
To the Membership:
Auguro a tutti voi, cari amici e soci della Società Dante
Alighieri, che il Buon Signore porti pace e serenita’ nelle
Vostre famiglie a Natale e che l’Anno Nuovo sia colmo
di successi e prosperità.

Cav. Dominic Barbaro AM
Presidente

My Appreciation and Gratitude
Sadly this year Ester Marcuccio and Teresa Colaianni will
not re-nominate for membership to the Society’s
Committee due to their heavy work commitments. Both
will continue to assist us with the work they have been
doing and for that I am most grateful. I wish both of
them a very bright and successful future in all their
endeavours and I thank them for their collaboration.
Thank you to all my committee for the great support
they have given me throughout the year – the credit for
our success is all theirs!
A special thank you for the continual and arduous work
done by our Treasurer Christina Siciliano, to the
Secretary Dr. Paolo Baracchi and to the Administrative
officer Claudia MCClean. A sincere thank you also to the
Giovani for their deep and passionate interest in the
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Il cinema alla Società Dante Alighieri – “La
Commedia all’italiana in costume”
L'iniziativa dello scorso anno che riguardava la
proiezione di film della categoria "Commedia
all'italiana" ha riscosso un notevole successo fra i soci e
simpatizzanti della Dante. Per questa ragione, si è
pensato di continuare su questa strada e, con l'aiuto e
la competenza di Marco Lacivita, quest'anno abbiamo
invitato tutti gli interessati ad intervenire alle proiezioni
di film che avevano come tema "La Commedia all’
italiana in costume". I film erano in lingua italiana e con
sottotitoli in italiano e sono stati presentati il 15, 22 e
29 maggio al Teatrino Grollo del Co.As.It.
I film scelti da Marco,fanno parte della storia del cinema
italiano.
Il primo film era Il marchese del grillo, commedia
interpretata dal grande Alberto Sordi e diretta da Mario
Monicelli. La storia si svolge nella "Roma Papalina" nel
1809.
Il secondo film era L'armata Brancaleone un capolavoro
del regista Mario Monicelli che lo ha sempre definito il
suo preferito. La storia è ambientata nel Medioevo e
racconta di un gruppo di briganti scalcinati, capitanati
da Brancaleone da Norcia in un viaggio verso la Puglia
dove vanno per conquistare un territorio. Un viaggio
pieno di avventure ,incontri che stimolano il
divertimento e la risata.
L’ultimo film in proiezione era Non ci resta che piangere
scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e
Massimo Troisi. Il film ha inizio nella campagna toscana
nell'estate del 1984 e tutto ad un tratto i due
protagonisti vedono catapultati nel 1400,e qui nel
contesto rinascimentale.
La Dante Melbourne vorrebbe ringraziare tutti coloro
che hanno partecipati nelle serate e soprattutto Marco
per la sua scelta di film molto divertenti e Co.As.It. per
l’uso del Teatrino Grollo.

Il visibile parlare: Una breve esplorazione
del repertorio figurativo dell’immaginario
medioevale in Dante
I secoli XIII e XIV segnano l’apogeo e il declino della
civiltà medioevale attraverso un cambiamento epocale
di cui Dante è uno dei più acclamati esponenti.
Il 26 maggio la Dante Melbourne, con l’assistenza del
presentatore Dott. Tommaso Durante, ha esplorato il
legame ideologico-visivo tra arti figurative e poesia in
Dante attraverso una selezione di immagini di dipinti e
sculture a cui il poeta fa riferimento nella Divina
Commedia e nella Vita Nuova. Il Dott. Durante ha
analizzato e interpretato delle immagini in un’ottica di
teoria sociale e politica. La presentazione ha evidenziato
come il repertorio visivo dell’immaginario dantesco sia
stato imbevuto dell’arte figurativa medievale, ma anche
come le opere del ‘Divino Poeta’ abbiano a loro volta
influenzato l’arte moderna dal Rinascimento fino ai
giorni nostri.
La serata, presso l’Istituto Italiano di Cultura, è stata un
grande successo, con tanti soci ed amici della Dante
presenti.
-Visible Speech: A brief exploration of
figurative Medieval imagery in Dante
The 26th of March found Dante Melbourne at the
Italian Institute of Culture working with Dr. Tommaso
Durante to present an analysis of the artwork which
inspired and was inspired by Dante’s Divine Comedy. Dr.
Durante presented the audience with succinct
explanations of medieval, renaissance and modern
works of art, through a socio-political lens.
The presentation was a great success, with many
members and friends of the Dante Society in
attendance.

-Cinema at Dante Melbourne – “Italian
Comedy in costume”
Organised by Marco Lacivita across 15, 22 and 29 May
2016, our mini film festival celebrated well-known
Italian historical comedies. Il marchese del Grillo,
L’armata Brancaleone and Non ci resta che piangere
were shown to appreciative audiences at Co.As.It.’s
Teatrino Grollo.
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La Società Dante Alighieri rende omaggio al
poeta Giuseppe Ungaretti
In occasione del Centesimo Anniversario della Prima
Guerra Mondiale, la “Dante” di Melbourne ha
organizzato un incontro culturale con tema la “poesia di
trincea” ungarettiana, il 17 liglio, 2016.
Questa importante manifestazione culturale è stata
organizzata in collaborazione con il Dr. John Lando che
ha parlato del poeta e della sua opera in relazione al
Giubileo della Misericordia 2015-2016 e ai suoi
insegnamenti.
Giuseppe Ungaretti che combattè come soldato
semplice di fanteria venne profondamente segnato dall’
esperienza del fronte e della vita di trincea e ciò
influenzò la sua poesia in cui vediamo la paura, la
solitudine e la condizione catastrofica dei soldati.

Prof. Lando’s exposition was accompanied by a
selection of artworks and music which enriched the
audience’s understanding of the complexity and
nuances of Ungaretti’s poetry.
Prof. John Lando is the acclaimed author of several
volumes of poetry used in the teaching of Italian. His
poems are often chosen by the Society as highly
reputable examples of Italian literature and recited by
students participating in the Poetry Recitation
Competition. For 30 years Prof. Lando convened the
Italian Studies course at Australian Catholic University
(ACU) and he is a much admired and long standing
collaborator with the Dante.

La presentazione è stata accompagnata da immagini,
musica e naturalmente dalla lettura delle poesie più
significative di Ungaretti che ascolteremo dalla voce del
Dr John Lando.
John è stato per 30 anni docente universitario
all”Università Cattolica (ACU) dove ha introdotto il corso
d’italiano come parte integrante della laurea
all’insegnamento. Il Prof. Lando è anche autore di
antologie di poesie che sono usate da insegnanti
nell’insegnamento dell’italiano. Le sue poesie sono
anche spesso scelte e recitate dagli studenti nei
concorsi organizzati annualmente dalla Società Dante
Alighieri di Melbourne.

Veglia

-Dante Melbourne pays homage to poet
Giuseppe Ungaretti
To mark the occasion of the centenary of the First
World War, Dante Melbourne, with the expert guidance
of Prof. John Lando, paid homage to the work of poet
Giuseppe Ungaretti. Prof. Lando took us through the
pain and fragile joy expressed by the poet, whose works
were inspired by his experiences as a soldier in the
Great War.

Mattina
M’illumino
d’immenso

Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignat
volta al plenilunio
con la congestion
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita
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Lectura Dantis 2016: L’attualità storicopolitica in Dante
La lettura e il commento del quinto e sesto canto del
Purgatorio dantesco erano al centro dell’incontro
organizzato dalla Società Dante Alighieri domenica 16
ottobre al Museo Italiano.

worked with Rete Italia and SBS Radio; her experience
as both a lecturer and radio talent lends her
presentations a highly professional, yet dynamic quality.
We at the Dante thank Prof. Burley-Lombardi for her
long-standing collaboration.

La relatrice prof. Patrizia Burley-Lombardi ha analizzato i
due canti soffermandosi sui temi principali che sono
quelli della guerra, morte violenta e perdono e infine
invettiva politica contro il malgoverno.
La professoresa Burley Lombardi, laureata in Lingue e
Letterature Straniere presso l’Università di Roma, ha poi
insegnato a Melbourne italiano, storia dell’arte,
tecniche d’interpretariato e traduzione in diverse
università a Melbourne e nel 1996 ha abbandonato il
suo posto di ruolo per dedicarsi alla libera professione.
La sua voce sarà nota a molti per aver lavorato presso le
reti radiofoniche e televisive in lingua italiana (Rete
Italia, SBS radio).
La presentazione è stata accompagnata da intervalli
musicali eseguiti dal musicista Alexander Parise con la
ghironda, lo strumento dei trovatori nel XIII secolo.
-Lectura Dantis 2016: Historical-Political
realities in Dante
Facilitated by Prof. Patrizia Burley-Lombardi, this year’s
Lactura Dantis concentrated on the fifth and sixth
cantos of Dante’s Purgatorio. Prof. Burley-Lombardi
presented the audience with a rounded analysis of the
two cantos, focusing on the representation of war,
violent death, and Dante’s famous tirade against
corrupt Florentine political practices.
Joshua Chang, Imogen Lazarus and Nicholas SgroTraikovski (all from Dante Giovani) participated in the
reading of the cantos, while Alexander Parise
performed on the hurdy-gurdy.
Prof. Burley-Lombardi has lectured in Italian, literary
studies and translation in several Australian universities
and tertiary institutions since the 1990s. She has
9

Console Marco Cerbo; Dott. Teresa De Fazio; Hon.
John Pesutto

Dante Giovani Committee with Vice
President Mrs. Mary Marcuccio

Mrs. Leanne Barbaro; Console Marco Cerbo; DAS Melbourne
Presidente Dr. Dominic Barbaro; Hon. John Pesutto

La Dante Melbourne festeggia
120 anni di Fondazione il 13
agosto al Veneto Club con soci ed
amici

Mrs. Mary Marcuccio; Dr. George
Santoro; DAS President Dr. Dominic
Barbaro; Console Marco Cerbo

Celebration cake from With Love
Cakes

Mrs. Elsie Valmorbida with
Teachers' Scholarship recipients

Mr. Tony De Domenico; Hon. Lily
D'Ambrosio
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La Società Dante Alighieri premia i migliori
studenti universitari d’italiano
La cerimonia inaugurale del Premio d’Eccellenza
conferito dalla Società Dante Alighieri a studenti che si
sono distinti nell’apprendimento dell’italiano presso le
università di Melbourne, La Trobe, Monash e
Swinburne, si è tenuta recentemente presso il Centro
Assisi per gli Anziani situato a Rosanna.
Congratulazioni vanno a: Emma Lightfoot, Monica
Sestito e Timothy Waugh dell’ Università di Melbourne,
Kate Mani,Sean Paulding, Laelie Greenwood
dell’Università di Monash, Laura Mascitti, Daniele Arca ,
Rebecca Scaffidi dell’Università di La Trobe e Nickoleta
Drosopoulos, Georgia Gilbertson, Irena Vecris
dell’Università di Swinburne.
I premi assegnati sono dovuti alla generosità delle
famiglie Santoro, McCormick e dal Club Cavour.
Con inizio dal 2015 la Società Dante Alighieri di
Melbourne offre ad insegnanti d’italiano la possibilità di
fruire di una borsa di studio che permette loro di
frequentare un corso intensivo per l’approfondimento
della lingua italiana presso un Centro gestito dalla
“Dante” in Italia. Le borse di studio sono state assegnate
a Vanessa Folino di Mercy College e Adam Bianco di
Genazzano FCJ.
Entrambi gli insegnanti partiranno presto per l’Italia
dove trascorreranno un periodo formativo
rispettivamente a Bologna e a Roma.
Un sentito ringraziamento ai signori Eusebio e Giovanna
Marcocci e alla signora Elsie Valmorbida per aver ancora
una volta sponsorizzato le borse di studio.
La Società Dante Alighieri apprezza l’enorme contributo
da parte di tutti gli sponsors che con il loro supporto
trasmettono un segno d’amicizia e un desiderio di
collaborazione con la Società nel comune intento di
promuovere l’italiano.

premi e con il riconoscimento del loro impegno. La
Società Dante Alighieri è comunque consapevole che
senza il contributo dei docenti universitari questa
importante manifestazione non avrebbe luogo. Grazie
dunque ai professori Matthew Absalom, Raffaele
Lampugnani, Bridget Maher. Sabina Sestigiani e Simone
Battiston. La Società Dante Alighieri desidera inoltre
ringraziare per la sua costante collaborazione, la
dott.ssa Teresa De Fazio, Commissioner dell’ente
governativa statale Victorian Multicultural Commission.
-The Dante Society acknowledges the
achievements of students and teachers of
Italian
The Dante’s Celebration of Excellence Ceremony
(formally Garden Party) was held on 6 March to
acknowledge and reward Victorian university students
of Italian. Students from The University of Melbourne,
La Trobe University, Monash University and Swinburne
University were awarded for their outstanding
achievements in Italian Studies.
A big thank you to the Santoro family, to Italian Club
Cavour and to the McCormick family for their generous
provision of the scholarships awarded to University
students. It is the Dante’s strong belief that these
scholarships will continue to encourage and facilitate
tertiary students’ pursuit of Italian studies, both now
and into the future.
Additional to the University students’ awards, two
highly deserving teachers of Italian were also presented
with scholarships to study in Italy. Vanessa Folino of
Mercy College and Adam Bianco of Genazzano FCJ used
the scholarships donated by Mrs. Elsie Valmorbida and
by the Marcocci family to study at the Dante Schools in
Rome and Bologna respectively. We sincerely hope their
experiences have heightened their passion for teaching
Italian to the next generation.

Le persone presenti hanno constatato come i professori
d'italiano delle varie università valutino moltissimo
l’iniziativa della “Dante” nel motivare i loro studenti con
11
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Poetry and Literary Competitions
As every year, in 2016 the Dante Melbourne ran the
Poetry and Literary Competitions for secondary school
students. We at the Dante are very pleased to see that
the number of students participating in our
competitions – particularly in the Recitation
Competition – continues to grow. With students
participating from schools in regional areas –
Shepparton, Echuca and the Latrobe Valley – as well as
the Melbourne metro region, the Dante Competitions
are a stalwart of the Italian teaching landscape in
Victoria.
This year, students from Government, Catholic and
independent schools converged on the University of
Melbourne for eight days of competition in the middle
of June. Having learnt their poems in the weeks leading
up to the competition with the assistance of their
dedicated teachers, students were ushered from the
Copland Theatre to recite in front of our experienced
judges. Students recited works from well-known Italian
poets (Gianni Rodari and Aldo Palazzeschi), from local
poets (John Lando and Mariano Coreno) and, of course,
from Dante himself.
Those participants in the Recitation Competition who
achieved a score of 99 or 100 were invited back to the
University on 22 July to participate in the Finals.
Finalists recited their same poem in front of a panel of
judges and by the end of the day, the 280 students
were whittled down to first, second and third place
getters in each section. Congratulations to all who
participated in the Recitation competition and to those
who achieved a placing.

The three competitions cumulated in an awards
ceremony held on September 2, at the University of
Melbourne. Filling a 400 seat theatre to surplus, the
ceremony acknowledged the first, second and third
prize getters in every section of all three Poetry and
Literary Competitions. A fitting celebration of the
achievements of all students, the ceremony concluded
with a beautiful recitation of sections of Canto X of
Paradiso, performed by first prize winning students.
The amount of work which goes into coordinating the
Poetry and Literary Competitions each year is
astounding; and we heartily thank Ester Marcuccio for
all the hours spent answering emails and organising the
competition from behind-the-scenes. Moreover, the
daily organisation of the Competition shared between
Mary Marcuccio, Laura Campanaro and Imogen Lazarus
meant that the recitation days ran smoothly and
punctually.
That said, the efforts of all involved – judges, ushers and
coordinators – would be for nothing if it weren’t for the
continued support of Italian teaching staff and school
Languages faculty coordinators. Without their support
and enthusiasm the Poetry and Literary Competitions
would not go ahead. We at Dante Melbourne thank
each and every teacher of Italian who engages with the
Competitions each year for all their hard work and
passion for the teaching of Italian in our secondary
schools.

Meanwhile, the work of students who entered the
Original Poetry Competition and the Discorsi
Competition was anonymously assessed by a panel of
judges during the month of June. Those senior students
nominated as Finalists in the Discorsi Competition were
asked to present their work to a panel on the day of the
Recitation finals. We are very proud to present to you
below, a sample of some of the wonderful works
produced by winning students in both the Discorsi and
Original Poetry Competitions.
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Concorsi di Poesia e Prosa
La Società Dante Alighieri è da sempre forte sostenitrice
della lingua italiana nelle scuole dello stato del Victoria
e dunque come avviene di consueto ogni anno, anche
nel 2016 La Società Dante Alighieri di Melbourne ha
organizzato i Concorsi di Poesia e Prosa per studenti di
scuola superiore. La “Dante” è molto soddisfatta del
numero di partecipanti in continuo aumento,
soprattutto nella categoria per la Recitazione di Poesie.
Molti dei giovani provengono da scuole in centri rurali
come Shepparton, Echuca e dalla zona intorno LaTrobe
valley, mentre altri sono dell’area metropolitana di
Melbourne.
Studenti di scuole statali, cattoliche e indipendenti si
sono riuniti a giugno all’Università di Melbourne presso
il Copland Theatre dove si sono tenuti ben 8 giorni di
gara. Avendo imparato a memoria con l’aiuto attento
dei loro insegnanti d’italiano una poesia fra quelle
selezionate da esperti della “Dante”, i ragazzi sono stati
accolti dai giudici che li hanno ascoltati recitare la
poesia per poi assegnare loro un voto. Le poesie scelte
quest’anno erano di poeti italiani come Gianni Rodari,
Aldo Palazzeschi e di poeti italo-australiani come John
Lando e Mariano Coreno. Naturalmente non potevano
mancare rime scelte dalla Divina Commedia del Sommo
Poeta.
Coloro che hanno ottenuto un voto fra 99 e 100 punti
sono stati chiamati una seconda volta il 22 luglio per le
Finali. Questa volta gli studenti hanno recitato la poesia
davanti a due giudici e alla fine della giornata da 280
partecipanti si sono decisi i primi, secondi e terzi di ogni
sezione. Congratulazioni a tutti coloro che hanno preso
parte al Concorso di Recitazione e a coloro che hanno
ricevuto un posto in classifica.

A conclusione dei Concorsi si è tenuta una serata di
premiazione il 2 settembre all’Università di Melbourne
nell’aula magna gremita da più di 400 persone. I giovani
vincitori del primo, secondo e terzo premio hanno
ricevuto un trofeo e un libro appositamente fatto
arrivare dall’Italia come ricordo di questa importante
manifestazione. La cerimonia è terminata con una
toccante recitazione del Canto X del Paradiso da parte
degli studenti vincitori.
Il lavoro organizzativo dei Concorsi di Poesia e Prosa è
davvero enorme e ringraziamo vivamente Ester
Marcuccio, membra del Comitato della “Dante”,
che anche quest’anno ha passato ore e ore mandando
e rispondendo a emails e organizzando la
manifestazione culturale nei minimi particolari. Nei
giorni della gara la Vice Presidente Mary Marcuccio con
Laura Campanaro e Imogen Lazarus di “Dante Giovani”
hanno tenuto le redini del Concorso assicurandone uno
svolgimento professionale, puntuale e efficiente.
Naturalmente tutto ciò non sarebbe possibile senza il
sostegno delle scuole e l’interesse e la dedizione degli
insegnanti d’italiano e co-ordinatori dei dipartimenti di
lingue straniere. Senza l’entusiasmo dimostrato dal
corpo insegnante per i Concorsi di Poesia e di Prosa,
niente potrebbe essere realizzato. Dunque un caloroso
“grazie” a tutti gli insegnanti che ogni hanno
partecipano con i loro studenti ai Concorsi, per il loro
sforzo e passione.

Contemporaneamente al Concorso di Recitazione di
Poesia, si è anche organizzato quello per la Poesia
originale e per la Prosa chiamato “Discorsi”. Le
composizioni scritte sono state esaminate sempre nel
mese di giugno da un gruppo di giudici senza la
presenza dei giovani “poeti” e “scrittori”, ciò che è
invece avvenuto per chi è stato chiamato a recitare la
propria poesia o leggere il proprio componimento,
perche’ arrivato in finale. La Società Dante Alighieri è
fiera di pubblicare in “Dante Oggi” di dicembre un
esempio delle poesie e temi eseguiti dagli studenti
vincitori.
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Original Poetry

Lei

La Notte

Quando lei ride io rido,
Quando lei è felice io sono felice,
Quando lei è arrabbiata io sono arrabbiato,
Quando lei mi lascia io piango,
Quando lei muore io piango,
Cos'è rimasto,
La sua risata, il suo sorriso, i suoi occhi
No.
Cos'è rimasto è,
Il suo amore.
Se io ho il suo amore,
Io posso vivere per l’eternità.
Dobbiamo vivere ancora quando perdiamo qualcuno,
Perche la vita è bella.

La notte è buia e oscura
La luna piena porta paura
L’oscurità porta mistero
Non fidarti di niente perché nulla è vero
Non farti ingannare dalla notte che è bella
Perché è pericolosa e corbella
È pericoloso andare nel bosco
Specialmente quando il cielo è fosco
Non stare sveglia dopo il crepuscolo
Perché in ogni angolo c’è pericolo
Ti avverto stai attento durante la notte
Ma non ti preoccupare
Sogni d’oro, la notte sta per arrivare!
Jyotsna Ganesan (Year 7 Non-Italian)
Gladstone Park Secondary College
--

Anthony Vescio (Year 10 Italian-Australian)
Catholic Regional College, North Keilor
--

L’Infanzia
L’infanzia è una vacanza:
Tu giochi con i tuoi giocattoli,
Ma piangi quando devi mangiare i broccoli.
L’infanzia è quando tu dormi liberamente,
Ma l’infanzia è anche quando tu sogni pacificamente.
L’infanzia è un mondo senza guerra o violenza.
Io desidero che non c’è guerra,
Ma senza guerra, non c’è serenità dopo,
E senza serenità, non c’è l’infanzia.
L’infanzia è un sogno,
Quindi non ti svegliare
O ti puoi pentire
Perché l’infanzia è una vacanza,
Che tu non vuoi mai lasciare.
Nina Zepcan (Year 8 Non-Italian)
Gladstone Park Secondary College

Il Mare
Le giornate di sole di giorni lontani,
I castelli di sabbia distrutti dal vento,
Mare,
Nessuno conosce la tua vera identità,
Io ti guardo
E tu cambi,
Quasi come fossi animato.
Cambi faccia, cambi colore
Sfumature indefinite di blu, di bianco, di verde…di
grigio.
Nessuno conosce la tua trasparenza,
I tramonti ti trasformano
Come i giorni di pioggia,
Le notti ti rendono invisibile,
Le giornate di sole, più chiaro.
Ma non c’è giorno che mostri la tua vera faccia,
Avvolta sottilmente dal mistero.
Simona Pappalardo (Year 12 Madre Lingua)
Victorian School of Languages, Carwatha College,
Noble Park North
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Il Gatto nel Giardino

La mia bella Sicilia

Il topo è visto nel giardino
Diventa il bersaglio
Lentamente, lentamente….

Apro la finestra,
E vedo la ginestra,
Più in là vedo l’Etna dalla mia stanza,
E già ne sento la mancanza,
La mancanza del mare, e del sole che si riflette
sull`acqua azzurra.
Il profumo delle fresche arance,
Rosse come le mie guance,
Esco per una boccata d’aria,
E saluto la zia Ilaria,
Chiudo gli occhi per un momento,
Per ascoltare il mio sentimento,
E come se fossi in un mondo diverso.
Oh, c’è un cannolo siciliano che mi aspetta laggiù,
Quando lo prendo in mano, croccante fuori e cremoso
dentro,
Mi fa volare fino a lassù.
Questa è la mia terra,
La mia bella Sicilia!

Lei è pigra,
Ha fame, ma non è pronta da mangiare;
Il topo resta nel giardino.
Per adesso….
Lecca le sue zampe mentre si crogiola nel sole,
Il topo si lancia di traverso al giardino
Lentamente, lentamente….
Le api ronzano intorno ai fiori;
Se non avesse fame, guarderebbe il topo più a lungo.
Il topo può restare nel giardino.
Per adesso….
Il cancello oscilla aperto e chiuso nel vento;
Se il topo fosse più vicino, lei piomberebbe. Ma no,
deve muoversi
Lentamente, lentamente…

Aurora Di Giorgio (Year 7 Madre Lingua)
Gladstone Park Secondary College

All’improvviso, sente un cane vicino al cancello
Abbaia forte;
Il cane mangerà il topo se non agisce velocemente.
Il topo non può restare nel giardino più
Sbadiglia e allunga le sue gambe;
Adesso è il tempo di avanzare
Lentamente, lentamente, lentamente…
Per un secondo, tutto è fermo….
PIOMBA!!
Il gatto piomba sul topo
Ma il cane abbaia e distrae il gatto.
Il topo scorrazza via,
Lentamente, lentamente.
Lorena Stents (Year 12 Non-Italian)
Genazzano FCJ College, Kew
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Discorsi
Le Lingue Aprono Le Porte
Buongiorno a tutti. Siamo qui oggi a parlarvi dei
vantaggi di imparare una lingua straniera.
Per migliorare la comunicazione è utile imparare
un’altra lingua. Pensiamo che sia necessario studiare
una lingua straniera per molte ragioni che includono; è
molto utile per quando si viaggia. Quando si va
all’estero, si può comunicare con la gente del paese
facilmente. Un altro vantaggio di studiare almeno una
lingua straniera è che le lingue aprono le porte ad
opportunità di ottenere un buon lavoro.
Tanti di noi siamo di origini diverse. Noi, per esempio,
siamo di origine italiana e siamo molto attaccate alla
nostra cultura italiana. Abbiamo parenti in Italia e
quando andiamo a visitarli è bello poter parlare con
loro. In più vogliamo mantenere la nostra lingua e
cultura, quindi è importante continuare ad imparare la
lingua.
A parte di questi benefici, imparare una lingua è anche
divertente! Per esempio, nella nostra classe d’italiano,
ascoltiamo la musica italiana, guardiamo dei film e
facciamo anche dei giochi di grammatica per aiutarci
con la grammatica in un modo più divertente e meno
noioso.
Anche le nostre scuole ci possono incoraggiare ad
imparare una lingua. Infatti la nostra scuola offre agli
studenti d’italiano un programma che si chiama “Voci
Nostre”; gli studenti si runiscono ogni martedì durante
l’ora di pausa e fanno delle attività linguistiche. Questo
programma ci permette di immergerci nella cultura
italiana e migliorare il nostro italiano.
Inoltre, abbiamo una classe di conversazione ogni
settimana. Qualche volta la nostra insegnante divide la
classe in gruppi di quattro studenti e facciamo delle
attività di conversazione o parliamo con la nostra
insegnante in italiano.
Le lingue arricchiscono la mente. Studiando una lingua
può anche aiutare con la memoria e migliorare il

cervello. Può anche rallentare lo sviluppo dei sintomi di
Alzheimer!
Speriamo di avervi convinto di imparare una lingua
straniera. È un’opportunità da non perdere.
Grazie per la vostra attenzione.
Amelia Scopece e Mikaila Paoli
(Year 12 Non-Italian)
Genazzano FCJ College
-Il parlare e` la vera assenza della lingua Italiana
Buongiorno a tutti.
Oggi, vi parlerò di una cosa che mi sta molto a cuore: Si
perde l’essenza della lingua italiana, mentre si impara a
scuola e c’e` la necessità per un fulcro sulla
conversazione.
Immaginate non essere in grado di capire cosa dice la
gente intorno a voi. Immaginate non essere in grado di
esprimere i vostri pensieri e opinioni. Sembra
divertente? Non lo penso proprio. Questo è come la mia
famiglia ed io ci siamo sentiti quando abbiamo viaggiato
in Italia nel 2015.
Dovete sapere che io non sono di origine italiana, ma in
realtà, io ho imparato la lingua da quando ero nella
scuola elementare. Quindi, dal momento in cui siamo
arrivati a Roma, i miei genitori si aspettavano che io
parlassi con tutti intorno a me in Italiano.
Diciamo, che è stato un disastro!
Certo, posso contare in italiano, posso coniugare il
verbo “fare” nel passato, presente e futuro ed io so la
differenza tra le parole maschili o femminile. Però, non
avevo mai veramente pensato di conversare totalmente
in italiano. Quindi, quando mio padre mi ha fatto
rispondere durante la nostra prima sera in Italia, non
riuscivo a ricordare nulla di quello che avevo imparato
abbastanza in fretta.
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Penso che a scuola, quando si impara l’Italiano
dobbiamo aderire al programma di studi, e dobbiamo
essere insegnati diverse parole e concetti. Siamo così
limitati da questo programma di studio, che si perde
l’essenza e la bellezza della lingua che è nella parola
parlata.

comprendere la bellezza della lingua italiana e
l’importanza di liberarsi del curriculum scolastico per
poter essere veri studenti d’ italiano.

La maggior parte degli studenti italiani, in particolare
quelli che non sono di origine italiana, imparano
frammenti della lingua per un paio di ore ogni
settimana, quindi anche se possiamo probabilmente
dire che impariamo mezzo in inglese, non possiamo
capire come queste frasi possino scorrere quando si
parla. Perchè ci vengono insegnati un milione di
sostantivi diversi, verbi e aggettivi, ma non impariamo
come usarli per davvero?

--

Perchè stiamo seduti in classe per ottanta minuti solo
guardando un elenco specifico di parole e rispondendo
a domande ma non impariamo ad esprimerci? Grazie
alla prigionia del curriculum scolastico, gli studenti non
vengono insegnati la vita reale, e a riconoscere le
situazione in cui queste parole possono essere
effettivamente utilizzate.
Gli studenti non sono in grado di apprezzare la bellezza
della lingua italiana, perchè questo aspetto e` messo da
parte.
Questo non è colpa dei soprendenti insegnanti italiani
che lavorano duramente nelle scuole in tutto il Victoria
e l’ Australia. No, questa è la colpa dei creatori dei
programmi di studio e dei disegni di studio, perchè ci
sembra che manchi un’intera parte di apprendimento.
Credo che sia giunto il momento per la società di
rendersi conto che, per immergersi completamente in
una lingua dobbiamo imparare a parlare letteralmente
la lingua.
Perchè la prossima volta che vado in Italia per una
vacanza, io non voglio tacere.
Grazie per l’attenzione prestatami e spero che questo
mio discorso abbia dimostrato l’importanza di

Tyra O’Neill (Year 11 Non-Italian)
Our Lady of Sion College

Il mio viaggio in Africa
Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato qui stasera.
A marzo quest’anno, sono andata in Tanzania con la mia
scuola per un’esperienza di servizio sociale. Prima di
andare, non sapevo cosa aspettarmi ma lasciate che vi
dica, è stato il viaggio della vita.
Ci siamo andati per 20 giorni e ogni giorno è stato
colmo di esperienze nuove e meravigliose. Siamo
rimasti in una scuola e tutti i giorni giocavamo con i
bambini. Abbiamo giocato a ‘duck, duck, goose’ e
‘hockey pokey’ con loro. Abbiamo visitato le loro aule e
abbiamo partecipato alle loro classi. Sebbene i bambini
non avessero niente, erano sempre così felici con
grande sorriso sui loro viso ogni giorno. Ogni mattina
quando salutavamo i bambini, loro ci abbracciavano.
Ogni giorno mio il cuore si riempiva di tanta felicità e
amore.
Il viaggio è stato ricco di esperienze incredibili,
comunque le mie preferite sono state la nostra visita a
un orfanotrofio e la visita a casa di un ragazzino. Siamo
andati all’orfanotrofio all’inizio del nostro viaggio ed è
stata un’esperienza che non dimenticherò mai.
Abbiamo giocato e letto i libri con i bambini e gli
abbiamo anche dato da mangiare. Mi ha sconvolto
pensare che questi bambini siano stati abbandonati e
che non sperimenteranno lo stesso amore che abbiamo
avuto noi dalle nostre famiglie. Tuttavia questi bambini
ci hanno dato un sacco di amore, baci e abbracci.
Abbiamo cantato filastrocche insieme e abbiamo ballato
con loro. È stato molto triste lasciarli ma sono sicura che
tornerò un giorno! Non dimenticherò mai il tempo che
abbiamo trascorso con i bambini presso l’orfanotrofio.
Un altro momento culminante del viaggio è stato la
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nostra visita a casa di un ragazzino. Appena siamo
entrati in casa sua siamo stati accolti dai loro vicini con
una danza. La sua casa aveva una stanza in cui tutti e
quattro i membri della famiglia dormivano. Tutti e
quattro i membri della famiglia dormivano nello stesso
letto. Nella stessa stanza c’erano anche la loro cucina e
due divani. Avevano secchi d’acqua nella loro casa
perché si poteva accedere al rubinetto dell’acqua locale
soltanto due volte alla settimana. Comunque,
nonostante quel poco che avevano, ci hanno accolto
con grandi sorrisi ed erano orgogliosi di mostrarci la loro
casa. Abbiamo mangiato le patate e bevuto tè insieme.
Non avevano niente, ma erano così felici.
Quando sono tornata dall’Africa, sono tornata a casa
dalla mia famiglia, sono tornata alla mia casa a due piani
in un bel sobborgo e sono tornata al mio letto comodo.
Se ho fame vado alla mia dispensa e c’è sempre del
cibo. Se ho sete vado al rubinetto dove c’è acqua pulita
e in abbondanza. Sono tornata a scuola e ho continuato
a ottenere una formazione eccellente.
Io sono così fortunata di vivere in Australia. Sono così
fortunata ad avere una famiglia amorevole, una casa
con più di una stanza, cibo illimitato, acqua dolce e in
particolare un’ottima. Non merito questa vita più di
quanto la meritino i bambini in Africa. Sono così
fortunata di vivere qui e il mio viaggio in Africa mi ha
insegnato a non prendere niente di tutto ciò per
scontato. Abbiamo bisogno di apprezzare ciò che
abbiamo perché ci sono persone nel mondo che non
hanno assolutamente niente ma sono le persone più
felici che abbia mai incontrato. Se non si riesce a trovare
nulla di cui essere felici oggi, dobbiamo almeno trovare
la felicita nel fatto che si vive nel miglior paese del
mondo. Sorridete e siate felici perché siamo così
fortunati di vivere in Australia.
Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Olivia Stark (Year 11 Italian-Australian)
Strathcona Baptist Girls Grammar School

Poster Competition
Every year Dante Melbourne runs a state-wide Poster
Competition intended to support and encourage the
teaching and learning of Italian in Victorian primary
schools. Each year, a different theme is chosen to
excite, challenge and engage young students in
Languages learning.
This year, the chosen theme was Il Mago di Oz…e altri
spaventapasseri (The Wizard of Oz…and other
scarecrows). Teachers were encouraged to approach
the topic in the spirit of creativity and interdisciplinary
learning - the results were wonderful. There were
scarecrows watching over fields of corn, scarecrows
burning up the dancefloor, scarecrows in Ancient Rome
and there were even scarecrows with three heads!
On Saturday, October 8, the Poster Competition
Presentation Ceremony was held at the University of
Melbourne. The ceremony was a fitting celebration and
acknowledgement of the achievements of all students
who participated in the competition. With more than
250 people in attendance, the 58 prize winners from
Foundation to Grade 6 were awarded with their
trophies and Italian book prizes. With entertainment
from musical educator Nadia Cavallo, of Cavallo Capers,
the ceremony was lively and engaging for all involved.
Year upon year the creativity of students and teachers
never ceases to astound us at Dante Melbourne. All
participants, their teachers and their families should be
very proud of students’ achievements in this year’s
Poster Competition. We look forward to seeing your
lovely work again in 2017!
-Concorso d’arte figurativa
Anche quest’anno la Società Dante Alighieri ha bandito
un concorso di disegno per tutti i bambini delle scuole
elementari che imparano l’italiano durante l’orario
scolastico o al doposcuola. È questa una delle tante
attività organizzate dalla “Dante” nello stato del Victoria
con l’ obiettivo di incoraggiare e sostenere
l’insegnamento dell’italiano nelle scuole elementari e
dunque ogni volta si cerca un argomento che possa
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entusiasmare, interessare e mettere alla prova i più
piccoli.
Il tema scelto per i disegni di quest’anno è stato: “Il
Mago di Oz e altri spaventapasseri”. La Società Dante
Alighieri ha ricevuto più di 734 disegni da scuole e da
Centri dove l’Italiano viene insegnato durante l’orario
scolastico e al doposcuola.
L’abilità dei partecipanti è stata molto elevata,
rendendo difficile il compito dei giudici del Concorso
nella scelta dei disegni migliori. Tanti posters hanno
mostrato una grande originalità e tecnica nel disegno e
alcuni erano anche molto umoristici. Si sono visti
spaventapasseri ballerini, nell’Antica Roma, con tre
teste oltre a quelli più tradizionali in campi di grano.
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo sabato 8
ottobre presso l’Università di Melbourne alla presenza
di 250 persone e con 58 vincitori dalla classe
preparatoria allla sesta.
I bambini premiati hanno ricevuto un Trofeo con il
proprio nome inciso e un libro appositamente fatto
arrivare dall’Italia. La premiazione si è poi conclusa con
un simpatico spettacolo di canzoncine interpretate
dall’insegnante Nadia Cavallo che ha creato un
programma educativo di musica, ballo e giochi in
italiano per gli insegnanti da usare in classe e per i
genitori a casa.
Non ci si smette mai di meravigliarsi del talento
dimostrato dai piccoli artisti con l’aiuto di insegnanti e
genitori. Tutti devono essere fieri di ciò che i piccoli
hanno creato. Un “Arrivederci” al Poster Competition
2017!
La “Dante” ringrazia sentitamente la collaborazione
dell’Univesita` di Melbourne durante lo svolgimento di
queste competizioni.
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Multimedia Competition
Reflecting the world’s move towards new media and
digital technologies, Dante Melbourne’s Multimedia
Competition gives students the opportunity to engage
with Italian language and culture using their creativity
and technological knowhow. To encourage students
and teachers to take up the challenge posed by the
Multimedia Competition, this year there was no
mandated theme on which students were required to
work – “tema libero”. As a result, the entries received
from students were varied and demonstrated a wide
range of skills and areas of interest.

St Gabriel’s Primary School Reservoir e la loro
maestra Natalina Paglianiti. Congratulazioni anche alla
scuola superiore di Scotch College Hawthorn e
l’insegnante Vera Bifano.

We congratulate the students who received first,
second and third places, as well as their teachers who
supported and guided them through the creative
process. We thank Italian Club Cavour for their
generous sponsorship of the Multimedia Competition
and for the provision of the prizes awarded to students.
Vice President Mary Marcuccio made time to visit the
three winning schools and present certificates of
acknowledgement to all participating students and
monetary prizes to the winning students and teachers.
-Concorso Multimediale
Il mondo digitale è ormai una cosa di tutti i giorni e per
stare a pari passo con l’inclusione dell’informatica nei
programmi scolastici, la “Dante” ha dato il via a un
Concorso multimediale. Ogni anno studenti di tutte le
età possono sbizzarrirsi creando un breve filmato
usando strumenti di multi media su un tema che
quest’anno è stato a libera scelta. Il risultato è stato
ottimo, gli studenti hanno dimostrato una grande abilità
e varietà di argomenti.
Congratulazioni a tutti i partecipanti che hanno ricevuto
il primo, secondo e terzo premio e agli insegnanti che li
hanno guidati nella produzione del filmato. La Società
Dante Alighieri desidera ringraziare vivamente l’Italian
Club Cavour per la generosa sponsorizzazione del
Concorso Multimediale e per i premi che vengono
assegnati ai premiati.
Congratulazioni agli studenti premiati delle scuole
elementari St Augustine’s Primary School Yarraville e
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VCE classes
Our VCE conversation classes aim to support the
development of oral language skills in Year 11 and Year
12 students studying Italian, in preparation for their
final Oral Exam. Facilitated by highly experienced
teachers of Italian, classes are held after hours at
schools in the central and greater metropolitan region,
as well as in Shepparton.
This year we had over seventy students participate in
classes. Our thanks go to the host schools for their
generous provision of the space in which to conduct the
classes, and of course to the facilitating teachers for
their hard work.
Good luck to all of our VCE students with their future
studies!
2017 VCE conversation classes will be offered in the
following locations:










Dante Alighieri Society Office – Carlton
Our Lady of Mercy College – Heidelberg
Parade College – Bundoora
Strathmore Secondary College – Strathmore
Siena College – Camberwell
Sacred Heart Girls’ College – Oakleigh
East Doncaster Secondary – East Doncaster
St Monica’s College – Epping
Mercy College – Coburg

For more information about VCE classes, see our
website.
-Classi di Conversazione in italiano per
studenti del VCE e Centri d’insegnamento
nel 2017
La “Dante” di Melbourne organizza classi di lingua e
conversazione nelle zone metropolitane e rurali, fra cui
Shepparton, per studenti che si preparano alla
“maturità”. Queste classi si svolgono dopo il normale
orario scolastico e hanno come scopo di sviluppare
ulteriormente le capacità nel parlare in italiano di
studenti che frequentano gli anni 11 e 12 della scuola
superiore. I docenti d’italiano che conducono le lezioni

hanno una grande esperienza nel campo essendo stati
esaminatori per l’esame finale. Quest’anno il numero di
iscritti è stato di 70 ragazzi. La Società Dante Alighieri è
consapevole che questi corsi di sostegno non sarebbero
possibili senza l’appoggio e la collaborazione delle
scuole e il grande aiuto ricevuto dagli insegnanti di
scuola e di questo la “Dante” ne è molto riconoscente.
Buona fortuna per il futuro a tutti coloro che hanno
conseguito il VCE quest’anno.
Per ulteriori informazioni riguardante all’iscrizioni
rivolgetevi al sito della Dante.

--

News from Schools
Mercy College - Coburg
Durante questi sei anni sono riuscita a seguire la mia
passione per l’italiano.
Queste sono state le parole di una studentessa del
Mercy College alla cena di addio, festeggiando la fine
della scuola superiore. Il Mercy College è una scuola
frequentata da studentesse italiane di prima, seconda,
terza e anche quarta generazione. In totale, 68 sono le
nazionalità diverse rappresentate nella scuola e tutte le
studentesse studiano l’italiano per i primi due anni ed
avendo poi la scelta di continuare a studiarlo fino
all’ultimo anno.
Le studentesse della scuola sono sempre pronte per
fare delle nuove esperienze, e al Mercy College riescono
a vivere un po’ all’italiana. Le studentesse del nono
anno sono andate a Lygon Street per fare ‘una caccia al
tesoro’ che le ha portate su e giù per la via che e` nota
come ‘primo quartiere italiano’. Hanno anche
preparato i tartufi, seguendo la ricetta fornita loro. La
cultura italiana ha tanto da offirire ed è facile iniziare
con il cibo. Le ragazze celebrano le lingue una volta
all’anno preparando un banchetto che inizia con un
pranzo di ottimo cibo seguito da attività e quiz. È un
pomeriggio dove si sviluppa un senso di comunità e
apprezzamento.
Le ragazze del settimo anno hanno sviluppato un
progetto in cui viene chiesto di insegnare qualcosa alle
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loro compagne. I progetti quest’anno comprendevano:
come fare un aereo di carta, come giocare a netball e
come fare le tortine ‘i cupcake’. Quando gli studenti
diventono insegnanti il loro coinvolgimento è maggiore
ed ognuno vuole condividere qualche talento.
L’ONU mantiene la pace e la sicurezza e promuove il
rispetto per i diritti umani. Un gruppo di studentesse del
decimo anno ha partecipato alla Conferenza ONU il cui
argomento era legato ai cambiamenti climatici. Questa
esperienza ha permesso alle ragazze l’opportunità di
capire quello che succede nel mondo reale, i problemi
che affronta la gente e le conseguenze di certe
decisioni. È così bello che gli studenti oggi possano fare
queste esperienze e farle in italiano.
Mostrare agli studenti quello che è possibile ottenere
quando si raggiunge il livello di studio dell’italiano
all’università ha un notevole valore. Questo accade una
volta all’anno quando le studentesse vanno a vedere
dal vivo la commedia di Dario Fo` Non tutti i ladri
vengono per nuocere, recitato dagli studenti del Prof.
Matthew Absalom alla Università di Melbourne. Le
esperienze che vengono presentate alle studentesse nel
curriculum del Mercy College rappresentano uno
sguardo sul futuro ma anche sul passato. Una visita al
Museo Italiano e la città di Melbourne contribuiscono
alla conoscenza di questa cultura visibile.
Le nostre ragazze del Mercy hanno recitato poesie,
alcune classiche e alcune di autori contemporanei.
Siamo fiere di Nicola Veneris e Romina Alessi che hanno
vinto 3o posto nelle recitazioni organizzate dalla Società
Dante Alighieri.
Le studentesse dell’undicesimo anno hanno visitato la
National Gallery of Victoria. Le ragazze del dodicesimo
anno hanno seguito un progetto al centro Assisi, a
Rosanna. Queste hanno preparato delle domande per i

residenti e si sono anche rimboccate le maniche per
cucinare alcuni buonissimi dolci da condividere. Quello
che ha reso l’esperienza ancora più bella è stato parlare
con i residenti del loro viaggio in Australia, dei sacrifici
che hanno fatto e di quello che hanno trovato in
Australia, amore, amicizia e opportunità.
Le lingue usicono le persone e aprono il cuore e la
mente alle culture e ai valori degli altri. Le studentesse
hanno anche creato dei giochi per i bambini nelle scuole
elementari, St Mark’s a Fawkner, e St Paul’s a Coburg,
passando la mattina a giocare con i bambini e facendo
le insegnanti. L’esperienza diventa ancora più reale
quando le studentesse hanno l’opportunità di interagire
con altri e condivdere l’apprendimento.
Le studentesse dell’anno 12 hanno ospitato la
vicepresidente della Società Dante Alighieri, Mary
Marcuccio. Hanno passato un pomeriggio
chiacchierando e mangiando dei piatti deliziosi
preparati dalle ragazze. A nome della Società Dante
Alighieri, Mary Marcuccio ha presentato alle ragazze un
certificato di riconoscimento per il loro impegno nello
studio dell’italiano e incorragiandole di continuare
all’università nei prossimi anni.
Gesti come questi fanno capire agli studenti che la
comunità italiana valorizza ancora oggi lo studio
dell'italiano e come questo studio sia stimato. Questi
gesti fanno inoltre capire che lo studio dell'italiano
portrà continuare ad essere una delle materie
linguistiche più diffuse nelle scuole in Vittoria.
Vanessa Folino, insegnante del Mercy College
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McGuire College - Shepparton
This year, during the celebrations of our school’s 50th
anniversary, we were proud to acknowledge 25 year
history of teaching Italian at our College. Since its
introduction 25 years ago, we can proudly state that our
Languages program has continued to grow and flourish,
particularly with the addition of Arabic and Persian
three years ago. Again, this year staff have continued to
focus on improving our Languages curriculum and
delivering an engaging and challenging program to our
students.

-

-

A visit from first year Italian students from The
University of Melbourne, performing their play
Non tutti i ladri vengono per nuocere
Learning the correct way to eat spaghetti
Le passeggiate and il gelato in Lygon Street
Learning and reproducing Arabic art
Enjoying il pranzo in restaurants

Mrs. Maria Calandro
Teacher of Italian & Languages Area Leader

In 2016 we had classes running in Arabic and Italian in
Years 7 to 9 and Persian in Years 7 to VCE. It is our first
year with a VCE Persian class and we congratulate
Ahmad Nazari for having completed Year 12 Persian this
year and also his teacher Mr Reza Karnejat. I feel
privileged to have visited the VCE Persian class several
times during the year and witnessed the wonderful
interest and learning taking place.
Throughout the year students were exposed to their
chosen Language and its culture via a variety of media
including newspapers, research projects, films, the
internet, guest speakers and excursions. Certainly, the
students will name those activities held outside the
normal confines of the classroom as the most
enjoyable. Some of the more memorable activities this
year include:
-

-

Languages Day (with the resounding message
that communicating in more than one language
is indispensable in our modern world)
The visit to the Immigration Museum
Participating in the Dante Alighieri Italian Poetry
Competition
Visiting, and attending a lecture at, The
University of Melbourne
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Il Natale nella letteratura italiana
Il Natale è da sempre una delle feste più amate al
mondo da grandi e bambini e anche nella letteratura e
poesia italiana la magia e l’atmosfera del Natale sono
presenti. Diversi sono infatti gli scrittori e i poeti che si
sono ispirati al Natale e a ciò che suscita questa
festività. Questo argomento è stato il centro
dell’incontro culturale organizzato dal Comitato della
Società Dante Alighieri insieme alla Dante Giovani,
mercoledì 30 novembre, presso il Museo Italiano.
La presentatrice Gabriella Gomersall Hubard che per
molti anni ha lavorato come produttrice e presentatrice
a Rete Italia e poi come fotogiornalista a “Il Globo” ci ha
portato in un magico viaggio “natalizio” con la lettura e
spiegazione di storie, racconti e poesie della letteratura
classica italiana, nonché la tradizione regionale.
Musica natalizia e carole hanno accompagnerato la
presentazione grazie alla partecipazione di Davide
Ierardi, membro del gruppo Santa Taranta, che suona
zampogna. C’era anche Alexander Parise che ci ha fatto
ritornare ai tempi del Medioevo con brani suonati con
la ghironda e il pianista Joshua Chang ha accompagnato
con il pianoforte il cantante Adam Bianco in canti di
Natale.
-Christmas in Italian Literature
The Dante’s final event for the year saw us led through
the Italian Christmas tradition by orator Gabriella
Gomersall Hubbard. Held at Museo Italiano on
November 30, the evening combined poetry and music
to festive and convivial atmosphere.
Together with members from Dante Giovani, Mrs.
Gomersall Hubbard read and performed many poems
and prose works concerned with the Christmas story
and with Christmas traditions. The evening was
accentuated by performances from Davide Ierardi (from
the group Santa Taranta), Alexander Parise, Adam
Bianco and Joshua Chang.
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Dante Giovani
2016 has been a successful year for Dante Giovani
Melbourne. The efforts of all young DAS committee
members and co-opted members have meant that we
have been able to expand the range of activities we are
able to organise, thus reaching more young people in our
community. We acknowledge and thank the Committee
of Management of the Dante Alighieri Society for their
continued support and trust in us to develop and grow
the Young section of the society.
The Dante Giovani Melbourne Committee is comprised
of:







Laura Campanaro
Celeste Centioli
Teresa Colaianni
Imogen Lazarus
Brendan Musumeci
Nick Sgro-Traikovski

Starting early in the year, our first major project for 2016
was to begin to turn the Society’s office into a functional
space which can be utilised for some of our academic and
social pursuits. This work was completed over the Easter
long weekend and meant that the Giovani will continue
to be able to host small events without having to procure
the space in which to do so.
Our greatest achievement for 2016 was the short course
Le donne del Purgatorio, run by our enthusiastic young
Dantista, Nick Sgro-Traikovski. Focusing on the female
voices of Purgatorio, the nine week course was open to
all members and friends of the Society, not only Giovani
members. Thirty-nine people expressed an interest in the
course; many participated in its entirety, whilst others
took advantage of its flexible nature and attended when
they were able. The course was a resounding success and
we wholeheartedly congratulate Nick on the academic
rigour and professionalism with which it was conducted.
Other activities of Dante Giovani Melbourne included the
continuation of our creative writing group, Lo Studiolo,
which focused on a variety of topics including crime
fiction, screen writing and political satire. Throughout the
year Dante Giovani has also hosted various social
gatherings, which were well frequented.
We have successfully increased our social media presence
over the duration of 2016. Our Facebook page Dante
Alighieri Giovani – Melbourne reached 500 “Likes” in the
latter half of the year, thanks in great part to our efforts
in making the content posted relevant and varied. Placing
emphasis on Italian language and culture, all posts are

presented in both Italian and English and cover a vast
range of topics (lunedì linguistico, martedì della moda,
etc.).
Looking towards 2017, the Giovani committee will
continue work to promote Italian language and culture in
our local community and online. Lo Studiolo will continue
in the first half of 2017, and in the second half of the year
will be replaced by a course similar to this year’s Le donne
del Purgatorio. We look to work in partnership with The
University of Melbourne to offer a conversation program
to tertiary students studying Italian and to strengthen the
already developed relationship between the University
and the Society. Moreover, we intend to increase the
number of social events we hold and thus continue to
build the number of young people we engage, both in
person and online.
Please encourage your young people to come to our
events!
-Dante Giovani

Il 2016 è stato un anno di successi per la Dante Giovani
Melbourne. Con l’aiuto dei membri del comitato
Giovani, siamo riusciti a sviluppare le attività che
organizziamo, coinvolgendo sempre più giovani nella
nostra communità. Ringraziamo il comitato di gestione
della Società Dante Alighieri per il sostegno che ci aiuta
a far crescere la sezione Giovani.
I membri del comitato della Dante Giovani Melbourne
sono:







Laura Campanaro
Celeste Centioli
Teresa Colaianni
Imogen Lazarus
Brendan Musumeci
Nick Sgro-Traikovski

Il nostro primo progetto è stato il riordinamento
dell’ufficio della Società, trasformandolo in uno spazio
adatto alle nostre riunioni accademiche e sociali. Così
abbiamo sempre uno spazio disponibile per i nostri
eventi.
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Il nostro successo più grande è stato il corso breve sulle
donne del Purgatorio, facilitato dal nostro dantista
entusiasta Nick Sgro-Traikovski. Concentrato sulle voci
femminili del Purgatorio, il corso di nove settimane era
apero a tutte/i. Tante/i hanno partecipato e ringraziamo
tutti i partecipanti e Nick per il nostro successo.
Inclusa nelle altre attività della Dante Giovani è la
continuazione del nostro gruppo di scrittura creativa, Lo
Studiolo, che si è occupato di vari temi, come il giallo e
la satira politica. Abbiamo ospitato anche tanti eventi
sociali, a cui tante/i hanno partecipato.
La nostra presenza nei media sociali si è aumentata nel
2016. La nostra pagina Facebook Dante Alighieri Giovani
– Melbourne ha raggiunto 500 “Mi piace”. I nostri post,
scritti in italiano ed inglese, trattano su vari aspetti
attuali della lingua e cultura italiana.
Nel 2017, il comitato Giovani continuerà a promuovere
la lingua e cultura italiana nella nostra comunità ed in
rete. Presentiamo Lo Studiolo nella prima metà del
2017, e nel secondo presenteremo invece in corso
simile a quello sulle donne del Purgatorio. Speriamo di
collaborare con l’Università di Melbourne per
organizzare un programma di conversazione. Inoltre,
speriamo di aggiungere altri eventi sociali per
coinvolgere altri giovani.
Incoraggiate i vostri giovani a partecipare ai nostri
eventi!
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Thank you Nadia Cavallo of Cavallo Capers for
her wonderful performance at our Poster
Competition Presentation

A highly recommended book for adults
and students of VCE Italian

New Website Launch
Dear Members,
In early 2017 we will be launching our new website and will be seeking
your feedback on its functionality and ease of use (especially from
teachers). Our current website – www.dantemelbourne.com.au – will
direct you to the new site when we make the switch. See our Facebook
page for more details.
In the meantime…



“Link” us on Facebook at Dante Alighieri Giovani – Melbourne
Get all the latest news by adding “Dante Melbourne” as a
Facebook Friend
Casa D'Abruzzo - Epping

Buon Natale a tutti i soci e amici della Dante Melbourne
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