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luglio 2017 

Dear members and supporters of the Dante Society, 

As per usual, we bring this news in Dante Oggi with much delight and pride that our Society is continuing to move 

forward with more innovative ideas and success.  

The first half of the year has progressed very fast and we hope that the ‘winter blues’ have not been too harsh on 

your family. 

We are ever grateful to our small hard-working team that leads the Dante Giovani who look after the website and 

engage in many social and cultural activities, which are developing excellent camaraderie among the young 

members.  It is inspiring to note their enthusiasm for the Italian language and the common goals they hope to 

achieve from their events. This edition highlights some of their successes and draws attention the course on Dante’s 

Inferno, run by the Giovani for all members that will start in August. Well done!  

We congratulate the Italian Club Cavour for reaching 100 years since its foundation. We will keep you informed of 

the events that will take place to celebrate this centenary and we hope that you can participate. 

It saddens us to farewell the Consul General of Victoria and Tasmania, Mr Marco Maria Cerbo, who has come to the 

end of his mandate in Australia. Both Mr Cerbo and his wife Ms Claudia Astarita have been of immense support to 

the Dante Society of Melbourne. We have always felt honoured by their presence, which has demonstrated their 

interest in and support of our endeavours in the local community. This generous provision of time and support has 

given us encouragement to build on what we do. On behalf of the committee of management, we extend our 

heartfelt gratitude and wish them well in the future (continued over page).
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Congratulations to the university students who were 

awarded prizes at the beginning of this year for their 

academic excellence during 2016. Congratulations 

also to the 291 students who reached the finals of the 

Poetry Recitation Competition, out of 3452 individuals 

who participated in the first round of recitations. 

Thank you to the many Dante supporters who 

continue to give of their time to elevate Italian 

literature and culture within our community.  

Welcome to new members to the Society. We wish 

you all happy reading and hope to see you at the 

Society’s celebratory lunch and at the upcoming 

Lectura Dantis.  

Dr Dominic Barbaro, AM and Mary Marcuccio  

President and Vice President 

 

Saluti dalla sede della Società Dante Alighieri! 

Cari soci e sostenitori della Società Dante Alighieri, 

Come al solito, anche in questo numero di Dante Oggi, 
siamo lieti di presentarvi con orgoglio le ultime novità 
della Società Dante Alighieri che continua a progredire 
con idee sempre più innovative e successo. È nostro 
intento cercare di organizzare le nostre manifestazioni 
culturali una volta al mese in modo da evitare un 
calendario fitto d’eventi e tenendo in mente i vostri 
impegni familiari e di lavoro. 

La prima parte dell’anno è passata velocemente e 
speriamo che la “malinconia invernale” non sia troppo 
pesante per voi e i vostri cari. 

Siamo eternamente grati alla nostra piccola ma 
assidua squadra di operatori che guida la sezione di 
“Dante Giovani”. Questo gruppo si cura del sito 
Internet della “Dante” ed è inoltre coinvolto in molte 
attività sociali e culturali, riuscendo a sviluppare un 
rapporto d’amicizia fra i giovani soci. È incoraggiante 

vedere il loro entusiasmo per la lingua italiana e i 
comuni obiettivi che sperano di raggiungere per 
mezzo delle loro attività. Questo numero di Dante 
Oggi desidera mettere in primo piano alcuni dei loro 
successi e inoltre il prossimo corso su Dante che 
inizierà ad agosto. Complimenti a tutti! 

Desideriamo congratularci con l’Italian Club Cavour 
per aver raggiunto i 100 dalla sua fondazione. Vi 
terremo informati sulle manifestazioni che avranno 
luogo per celebrare questo centenario al quale 
speriamo vorrete partecipare. 

Ci rattrista di dover dare l’addio al Console Generale 
d’Italia per lo Stato del Victoria e la Tasmania, Dott. 
Marco Maria Cerbo che è giunto alla fine del suo 
mandato in Australia. Entrambi il Dott. Cerbo e sua 
moglie, la signora Claudia Astarita, sono stati di 
immenso aiuto e supporto alla Società Dante Alighieri 
di Melbourne. Ci siamo sempre sentiti onorati dalla 
loro presenza che ha dimostrato il loro interesse in 
quello che noi facciamo per la lingua e la cultura 
italiana. La loro generosità nel concederci il loro 
prezioso tempo e sostegno ci ha incoraggiati 
nell’arricchimento di ciò che noi facciamo. A nome del 
Comitato Esecutivo li ringraziamo di cuore e 
auguriamo loro un futuro luminoso. 

Congratulazioni agli studenti universitari a cui sono 
stati assegnati dei premi all’inizio dell’anno. 
Congratulazioni ai 292 studenti che su un totale di 
3452 partecipanti hanno raggiunto le finali del 
Concorso di Poesia 2017. Grazie ai tanti sostenitori 
della “Dante” che hanno e continuano a dare il loro 
tempo per portare in alto la letteratura e cultura 
italiana nella comunità. 

Un caloroso benvenuto ai nuovi membri della Società. 

Vi auguriamo una buona lettura di Dante Oggi con la 
speranza di vedervi tutti al pranzo della “Dante” e alla 
Lectura Dantis. 

Dr Dominic Barbaro, AM and Mary Marcuccio  

President and Vice President 
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Committee members of the Dante Alighieri 

Society Melbourne for 2017 are: 

President: Dott. Dominic Barbaro 

Vice President: Mrs. Mary Marcuccio 

Secretary: Dott. Paolo Baracchi 

Treasurer: Ms. Christina Siciliano 

Committee members: Agata Bonfà Colosimo, 

Celeste Centioli, Prof. John Hajek, Claudia 

McLean, Donna Salera, Nicholas Sgro-

Traikovski, Imogen Lazarus  

Co-opted Members: Tania Barbati, Laura 
Campanaro, Teresa Colaianni, Marco Lacivita, 
Ester Marcuccio, Brendan Musumeci, 
Alexander Parise 
 
Poetry Competition Coordinator: Ester 
Marcuccio 
Poster Competition Coordinator: Imogen 
Lazarus 
Multimedia Competition Coordinator: Donna 
Salera 
Films: Marco Lacivita 
VCE Conversation Class Coordinator: Mary 
Marcuccio 
Administrative Officer: Claudia McLean 
Dante Giovani Committee: Celeste Centioli, 
Nick Sgro-Traikovski, Imogen Lazarus, Laura 
Campanaro, Brendan Musumeci 

 

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 

 

The Dante Alighieri Society wishes to 

thank the following for their ongoing 

collaboration 
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La Società Dante Alighieri dà il via a un nuovo 

anno pieno di attività e...di italiano 

La Società Dante Alighieri ha aperto l’anno con un 

nuovo comitato esecutivo e un nutrito numero di  

membri associati. Si sono uniti alla “Dante” il 

professore John Hajek, docente d’italiano 

all’Università di Melbourne e Celeste Centioli, 

studentessa presso l’università di Melbourne. 

Inoltre Alexander Parise che ha già l’anno scorso 

partecipato a molte manifestazioni della Società, 

ha deciso di aggregarsi come membro associato, 

con insieme Ester Marcuccio e Teresa Colaianni 

che dopo anni di assiduo lavoro nell’esecutivo 

hanno deciso di collaborare in veste minore, ma 

sempre vitale, al lavoro della Società. 

Anche quest’anno a ricoprire la carica di 

presidente è il dott. Barbaro che con il suo 

dinamismo riesce ad ottenere i consensi positivi 

da parte della comunità e degli enti che 

assicurano il sostegno alla “Dante” per la 

realizzazione di vari progetti.  

È coadiuvato da Mary Marcuccio, vice presidente 

e infaticabile animatrice del Comitato che è in 

stretta collaborazione con le università, scuole e 

associazioni italiane.  

Durante la prima riunione del 2017 si è fatto un 

bilancio delle attività passate, cercando spunti 

per quelle future. Ha detto il dott. Barbaro 

durante la riunione: 

“La buona cultura non si ferma mai. 

La italsimpatia, l’interesse che esiste 

a Melbourne e nello Stato del Victoria 

per la nostra cultura, lo stile di vita, la 

moda e la cucina rappresentano il 

passaporto migliore per promuovere 

la lingua italiana”. 

Qualche nota biografica sui nuovi membri del 

Comitato: 

Il prof John Hajek è dal 2008 professore ordinario 

di italianistica presso l’Università di Melbourne. È 

linguista e dialettologo italiano. Dopo aver 

completato i suoi studi in Australia, Italia ed 

Inghilterra, è tornato all’Università di Melbourne 

dove insegna l’italiano da molti anni. 

Celeste Centioli è una studentessa dell’università 

di Melbourne, dove ha già completato la Laurea 

di Lettere, e adesso sta facendo il Masters di 

Insegnamento (scuole secondarie). Spera di 

iniziare la carriera di insegnante d’italiano, in 

modo da poter coltivare questa sua grande 

passione che è la nostra bella lingua. 

Alexander Parise  è uno studioso e musicista nato 

in Australia ma vissuto per molti anni in 

Piemonte. Ha poi deciso di ritornare 

“downunder” portando con sé dall’Italia uno 

strumento molto antico:  la ghironda, che veniva 

suonata  dai trovatori nel XIII secolo 

The first meeting of the new Dante Melbourne 

committee 

The committee of the Dante Alighieri Society 

Melbourne opened the year by welcoming two 

new committee members. Joining the Dante are 

Prof. John Hajek from the University of 

Melbourne’s Italian faculty, and Celeste Centioli a 

Masters students from the same University. We 

have also been fortunate enough to welcome 

Alexander Parise, who for many years has 

collaborated with the Dante, as a co-opted 

member of the committee. Ester Marcuccio and 

Teresa Colaianni who, after many years of 

unswerving service to the Society have stepped 

down from committee duties but will continue to 

work with us as co-opted members.  

This year our esteemed president, Dr. Dominic 

Barbaro, will continue to lead the Society in its 

endeavours, with the invaluable assistance of the 

encumbant vice-president, Mary Marcuccio. 

During the first committee meeting of 2017, Dr. 

Barbaro very wisely remarked: 

“The appeal of Italian culture will 

never cease. The interest and love 

which exists in Melbourne and 

around Victoria for our culture, our 

lifestyle, our fashion and our cuisine 

make these the most adept passport 

through which we can promote the 

Italian language”. 
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Il nuovo sito web della Dante Melbourne 

Per divulgare le informazioni e dare una maggiore 

visibilità alla Dante i ragazzi della sezione 

giovanile hanno rielaborato il sito web della 

Società durante l’estate. Il nuovo e aggiornato 

sito è dunque una sorta di grande portale 

informativo, una rivista all’interno della quale si 

ha a disposizione un ricco pacchetto di 

informazioni rivolte ai soci, scuole e comunità in 

generale. 

Il nuovo sito si trova a 

www.dantealighierimelbourne.com 

La Dante ha anche fin dall’anno scorso, 

incrementato notevolmente la propria attività su 

Facebook, strumento essenziale oggigiorno, e chi 

lo seguirete avrà un continuo aggiornamento di 

ciò che organizza non solo la Società, ma anche 

altre organizzazioni. Si troveranno anche curiosità 

e notizie interessanti. 

Mettete Like alla nostra pagina Facebook “Dante 

Alighieri Giovani – Melbourne” oppure darci 

“amicizia” su Facebook a “Dante Melbourne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The new website of Dante Melbourne 

To spread our news and give Dante Melbourne 

maximum online visibility, Dante Giovani worked 

over the summer to create a new-look website 

for the Society. The site contains all information 

about upcoming events and competitions for 

members, schools and the wider community. 

The website can be accessed at 

www.dantealighierimelbourne.com 

Additionally our online presence continues to 

grow on Facebook. With all details of upcoming 

Dante Melbourne events and those of other local 

organisations, our Facebook pages are the most 

convenient way to get up-to-date information. 

Like us on Facebook at “Dante Alighieri Giovani – 

Melbourne” or become our “friend” by adding 

“Dante Melbourne” to your friends list. 

 

 

http://www.dantealighierimelbourne.com/
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La Società Dante Alighieri premia i “migliori” 

studenti universitari 

La lingua italiana è un patrimonio straordinario e 

per assicurarne la vitalità e il continuo studio,  la 

Società Dante Alighieri di Melbourne insieme alle  

università di Melbourne, La Trobe, Monash e 

Swinburne premia ogni anno i migliori studenti 

universitari.  

La sala del Centro Assisi per gli Anziani di Rosanna 

ha ospitato la cerimonia del Premio d’Eccellenza 

domenica 19 marzo dove l’importante occasione 

si è tenuta in un’atmosfera di grande 

partecipazione da parte di studenti, docenti, 

familiari, sponsorizzatori e soci della Società. 

L’incontro è stato introdotto dal Presidente della 

Società dott. Dominic Barbaro e moderato dalla 

Vicepresidente Mary Marcuccio con l’aiuto dei 

membri del Comitato Esecutivo. 

Gli studenti universitari si sono avvicinati alla 

lingua e cultura italiana per le ragioni più varie; 

alcuni fra loro sono di origine italiana, ma tanti 

sono spinti da motivi culturali,  per esigenze di 

studio universitario e per un futuro lavoro. I 

docenti universitari, ovviamente orgogliosi dei 

loro studenti, ne hanno evidenziato l’entusiasmo 

e costante impegno ringraziando anche la Dante 

e gli sponsors per il continuo sostegno. 

Il Presidente Barbaro ha comunque espresso la 

riconoscenza che la Società Dante Alighieri ha 

verso le univeristà perche’senza il contributo dei 

docenti universitari molte manifestazioni 

organizzate dalla “Dante” non potrebbero essere 

realizzate. Grazie dunque ai professori John Hajek 

dell’Università di Melbourne, Annamaria Pagliaro 

dell’Università di Monash, Bridget Maher e 

Gregoria Manzin dell’Univeristà di La Trobe,  

Sabina Sestigiani e Simone Battiston 

dell’Università di Swinburne.  

Congratulazioni vanno agli studenti: Elena 

Fragapane, James Tavlian, Monica Sestito 

dell’Università di Melbourne, Elliana Jane 

Saltalamacchia, Carolina Baptista Biasoli, Andrew 

Thomas Sorbello dell’Università di Monash, Jorge 

Gafo, Kylie-Anne Sansom, David James Cann 

dell’Università La Trobe, Cherry Lam, Uyen Le , 

Hannah Bennett dell’Università di Swinburne. 

I premi assegnati sono dovuti alla generosità delle 

famiglie Santoro, McCormick e dall’Italian Club 

Cavour che fra l’altro quest’anno celebrerà il 

Centenario della Fondazione. 

Il Premio a nome del Presidente della Società 

Dante Alighieri è stato conferito agli studenti 

dell’Università di La Trobe. 
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The Dante Alighieri Society awards high 

achieving university students 

Together with the Universities of Melbourne, La 

Trobe, Monash and Swinburne, each year the 

Dante Alighieri Society recognises the academic 

success of high achieving students across the 

undergraduate years. 

Sunday March 19 saw the function room of 

Rosanna’s Assisi Centre for the Aged filled with 

students, their families, university faculty 

members, award sponsors and members of the 

Society, all gathered to celebrate the 

accomplishments of the students. 

Winning students had come to Italian through 

different avenues and for different motives: some 

from Italian backgrounds, others non-Italian who 

had recently discovered a love for Italian 

language and culture. 

The afternoon provided an opportunity for Dr. 

Barbaro to express his gratitude – on behalf of 

the Dante – towards the Universities, without 

whose support many of the Society’s activities 

would not come to fruition. More explicitly, the 

Dante would like to thank the following 

individuals for their unerring support: Annamaria 

Pagliaro from Monash University, Bridget Maher 

and Gregoria Manzin from La Trobe University, 

Sabina Sestigiani and Simone Battiston from 

Swinburne University of Technology, and John 

Hajek from the University of Melbourne. 

Congratulations to all students who received 

awards: Elena Fragapane, James Tavlian and 

Monica Sestito from the University of Melbourne; 

Elliana Jane Saltalamacchia, Carolina Baptista 

Biasoli and Andrew Thomas Sorbello from 

Monash University; Jorge Gafo, Kylie-Anne 

Sansom and David James Cann from La Trobe 

University; and Cherry Lam, Uyen Le and Hannah 

Bennett from Swinburne University of 

Technology. 

The annual conferment of these awards is made 

possible by the generous donations of the 

Santoro Family, the McCormick family and the 

Italian Club Cavour. 
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Borse di studio per gli insegnanti 2016 

Per sostenere il grande lavoro svolto dagli 

insegnanti d’italiano nelle scuole, la Società Dante 

Alighieri di Melbourne offre ogni anno, la 

possibilità di vincere una borsa di studio che 

permette ai docenti di frequentare un corso 

intensivo per l’approfondimento della lingua 

italiana presso un Centro gestito dalla Dante in 

Italia. 

Nel 2016 le borse di studio sono state assegnate a 

Maurizio Corso insegnante a Gladstone Park 

Secondary College e a Cyvonne Scarica 

insegnante a Hoppers Crossing Secondary 

College. I centri studio della Dante che hanno 

scelto sono stati quelli di Milano e di Firenze. 

Entrambi gli insegnanti hanno vivamente  

ringraziato i signori Eusebio e Giovanna Marcocci 

e la signora Elsie Valmorbida durante la cerimonia 

del Premio d’Eccellenza (domenica 19 marzo al 

Centro Assisi) per aver ancora una volta 

sponsorizzato le borse di studio. Durante un 

breve discorso hanno poi parlato dell’importanza 

di aver potuto confrontarsi con altri insegnanti e 

condividere idee e obiettivi per la 

programmazione delle loro lezioni d’italiano una 

volta tornati in Australia. 

Il supporto da parte di tutti gli sponsors è 

indispensabile per la Società Dante Alighieri che 

apprezza enormemente il loro continuo 

contributo, segno d’amicizia e di collaborazione 

nel promuovere l’italiano. 

 

 

Teachers’ Scholarships 2016 

To support the great work done by teachers of 

Italian, the Dante Alighieri Society annually offers 

two international study scholarships to local 

teachers. The scholarship provides the successful 

candidates with the opportunity to frequent an 

intensive Italian language course at a Dante 

Alighieri Society school in Italy. 

In 2016 the two successful teachers were: 

Maurizio Corso from Gladstone Park Secondary 

College and Cyvonne Scarica from Hoppers 

Crossing Secondary College. 

The teachers were formally acknowledged at the 

Excellence Awards Ceremony at the Assisi Centre 

in March. Both Ms. Scarica and Mr. Corso 

expressed their thanks to the generous donors, 

Mr. and Mrs. Eusebio Marcocci, and Ms. Elsie 

Valmorbida. 

The continued support of our benevolent 

sponsors greatly facilitates the ongoing work of 

Dante Melbourne, for which we are very grateful. 
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Premiazione dei vincitori del Concorso di 

Multimedia 2016 

Quest’anno per la prima volta la cerimonia del 

Premio d’Eccellenza è stata anche un’occasione 

per premiare le scuole e le insegnanti vincitrici 

del Concorso di Multimedia ideato e co-ordinato 

per conto della Società da Donna Salera. Ancora 

una volta l’Italian Club Cavour, rappresentato da 

Sergio Fazio, ha generosamente donato il premio 

che è stato diviso fra la scuola e l’insegnante per 

l’acquisto di risorse didattiche in lingua italiana e 

gli studenti arrivati primi. 

Nel 2016 le insegnanti vincitrici sono state 

Natalina Paglianiti, maestra presso le scuole St. 

Gabriel’s Parish P.S. a Reservoir e St. Augustine 

P.S. a Yarraville e Vita Bifano, professoressa 

presso lo Scotch College, Hawthorn. 

 

Winners of the Multimedia Competition 2016 

For the first time since the competition’s 

inception, the winning entries for 2016s 

Multimedia Competition were acknowledged at 

the Excellence Awards Ceremony in March. The 

Italian Club Cavour generously donated a 

monetary prize, to be divided between the school 

and participating students for the procurement of 

resources for the school’s Italian department.  

Mr. Sergio Fazio, representative of the Italian 

Club Cavour presented the prize to Natalina 

Paglianiti, teacher at St. Gabriel’s Parish P.S., 

Reservoir and St. Augustine P.S. in Yarraville, and 

to Vita Bifano, teacher at Scotch College, 

Hawthorn. 

Come portare un pezzo d’Italia alle classi 

australiane 

L’ insegnante del Gladstone Park Secondary 

College, Maurizio Corso ha fatto rientro in 

Australia da quasi sei mese ormai, ma le 

sensazioni legate al recente viaggio in Italia sono 

ancora vivissime nella sua mente. 

Vincitore della borsa di studio assegnata dalla 

società Dante Alighieri, nell’ambito del relativo 

programma annuale, Maurizio ha avuto 

l’opportunità di volare, a inizio gennaio, a Milano 

e trascorrervi un mese, durante il quale è stato 

impegnato nel miglioramento della conoscenza 

della lingua italiana oltre che, naturalmente, nel 

godersi lo splendore della città. 

“L’inizio delle lezioni era fissato per 14”, racconta 

Maurizio, “quindi questo mi ha permesso di 

visitare i vari musei e librerie dove ho acquistato 

diversi libri di testo di cui farò uso nei miei corsi (a 

Gladstone Park). Inoltre la mia scuola organizza 

ogni due anni un’esperienza in Italia, e con 

questo viaggio ho avuto modo di esplorare, nei 

fine settimana, Milano e le città circostanti. Ho 

così preso nota di che cosa sarebbe 

particolarmente interessante mostrare ai miei 

studenti”. 

La passione di Maurizio per l’italiano è 

praticamente ereditaria, giacché i genitori 

provengono dal soleggiato Sud Italia: il padre dal 

villaggio di Capo Spartivento sulla punta della 

Calabria, e la madre da Rometta, una cittadina ad 

ovest di Messina in Sicilia. “Amo la lingua e 

l'influenza che la cultura italiana ha avuto sulla 

comunità australiana”, dichiara.  

Maurizio ha quindi studiato la lingua dei genitori 

a scuola, dopodiché l’ha ulteriormente praticata 

durante i viaggi in Italia: due fatti prendendo 

parte ad un programma di scambio studentesco, 

ed uno in compagnia della propria famiglia, nel 

2009. 

Il recente viaggio, però è stato il più lungo finora, 

e, forse, anche il più prezioso. Maurizio ha fatto 

ritorno in Australia munito di alcuni libri di testo 

di matematica italiana: l’occasione per i suoi 
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studenti di approfondire la materia integrandola 

con altre conoscenze. 

Il professore si dice dunque entusiasta del 

programma di borse di studio e incoraggia altri 

insegnanti a seguire le sue orme, in particolare 

quelli che non hanno avuto modo di essere 

esposti in modo diretto alla lingua. 

Nella prossima edizione di Dante Oggi si 

potrà leggere le esperienze della borsista 

Cyvonne Scarica. 

 

How to bring a piece of Italy into the Australian 

classroom. 

Maurizio Corso, an Italian teacher at Gladstone 

Park Secondary College, returned from Italy over 

a month ago but his feelings about his recent trip 

have not yet left him. 

One of the two winners of the Dante’s Teachers’ 

Scholarships, Maurizio had the opportunity to fly 

to Milan, where he undertook a language course 

for the duration of January.  

“Lessons started at 2pm”, Maurizio recounted, 

“therefore I had time to enjoy visiting museums 

and book shops, where I was able to purchase 

books and other texts which I will be able to use 

in my work at Gladstone Park. Furthermore, 

every two years my school organises an Italy Trip 

and being in Milan allowed me to explore the city 

and, on the weekends, smaller cities near Milan. I 

was able to take note of many interesting places 

to which I could take my students”. 

Maurizio’s passion for Italian is in his blood. His 

parents are from southern Italy; : his father from 

Capo Spartivento in the south of Calabria, and his 

mother from Rometta, a town to the west of 

Messina in Sicily. 

Maurizio studied the language of his parents at 

school, after which he put his Italian into practical 

use by travelling to Italy. “I love the language and 

the influence Italian has had on the Australian 

community”, commented Maurizio. 

His most recent trip, his longest to date, has 

perhaps been the most memorable. Maurizio 

returned to Australia with many teaching 

resources – particularly about mathematics – that 

will be of great assistance to his students. 

Maurizio is very positive about the experience the 

scholarship has afforded him and encouraged 

other teachers to pursue it as a manner through 

which to gain meaningful direct access to Italian 

language and culture. 

Cyvonne Scarica’s experiences at the Dante 

School in Florence will feature in the next 

edition of Dante Oggi.  

With special thanks to the 

Marcocci family and to Ms. 
Elsie Valmorbida for their 

continued support of the 
teachers’ scholarships. 
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Insieme alla Società Dante Alighieri per non 

dimenticare il passato 

I soci e simpatizzanti della Società Dante Alighieri 

hanno recentemente avuto l’opportunità di 

ascoltare il professore John Lando parlare di 

personaggi e eventi che hanno inciso 

profondamente la storia contemporanea.  

Con la sua competenza di docente e studioso e 

con la sensibilità di poeta domenica 23 aprile ci 

ha portati in tempi non molto lontani che alcuni 

di noi ricordano molto bene, avendoli vissuti o 

sentiti raccontare da testimoni diretti. 

Poiché ricorre quest’anno il 30esimo anniversario 

della morte di Primo Levi, il grande scrittore 

piemontese, il professore Lando ha commentato 

ampiamente il libro Se questo è un uomo e ci ha 

presentato un mondo che non dovremmo 

dimenticare, affinché questi orrori non si 

ripetano. 

Molti brani dei libri di Levi sono stati letti da 

membri della Società che hanno lasciato il 

pubblico con tanto da riflettere. 

Dopo un breve intervallo, la lettura e le proiezioni 

di immagini sono continuate, concludendo un 

pomeriggio che ha lasciato tutti con la 

consapevolezza della tragedia che sono stati i 

campi di sterminio. 

Coming together at the Dante Alighieri Society 

to remember the past 

Members and friends of Dante Melbourne had 

the opportunity to listen to Prof. John Lando 

speak about some of the most influential people 

and events of the recent past. 

On April 23, with his skill as a lecturer and 

academic, Prof. Lando transported his audience 

to a time still remembered by many and which all 

have heard recounted by those who bore witness 

to the atrocities of the Second World War. 

In honour of the thirtieth anniversary of the 

untimely death of Italian poet, novelist and 

holocaust survivor Primo Levi, Prof. Lando 

discussed the writer’s memoir If This Is a Man, a 

text which calls upon its readers to never forget 

the horrors of the Holocaust, lest they should be 

repeated. 

The presentation was bolstered by the projection 

of images, complementary to the lecture given by 

Prof. Lando, as well as by the participation of 

many members of the Society who read passages 

from Levi’s texts, If This Is a Man, The Truce (La 

Tregua) and The Drowned and the Saved (I 

somersi e i salvati).  
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Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 
 
considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un si o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
senza capelli e senza nome 
senza piu forza di ricordare 
vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d'inverno. 
 
Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa e andando per via, 
coricandovi alzandovi; 
ripetetele ai vostri figli 
 
O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi. 

 

 

 

Grandi risate, divertimento ma anche dramma 

con la rassegna cinematografica “La truffa 

all’italiana” presentata dalla Società Dante 

Alighieri 

La Società Dante Alighieri ha festeggiato il grande 

successo di pubblico con le tre serate al cinema 

organizzate per i soci e simpatizzanti. 

L’organizzatore Marco Lacivita, ha scelto films che 

non si possono definire “vecchi” perché, anche se 

sono passati tanti anni da quando sono stati girati 

hanno mantenuto il loro umorismo, nonchè 

critica politica e sociale.  

Abbiamo riso alle “battute” di grandi attori come 

Totò, Nino Manfredi e Vittorio Gassman in 

“Operazione San Gennaro” e “I soliti ignoti” 

mentre ci siamo resi conto come la corruzione e  

il potere possano proteggere un individuo a 

scapito dei valori  in “Indagine su un cittadino al 

di sopra di ogni sospetto”.  

Abbiamo passato delle belle serate fra amici che 

ripeteremo in futuro con altre presentazioni di 

film su temi diversi. 

 

Dante Melbourne’s Mini Film Festival a 

resounding success 

Organised by Marco Lacivita, this year’s series of 

films were chosen for their status as classic 

examples of Italian comedy and drama. 

With Totò, Nino Manfredi and Vittorio Gassman 

on-screen, we laughed at the facetious 

representation of corruption in the 1950s and 60s 

and at the director’s use of slapstick and good-

old-fashioned jokes. 

Thank you to those who passed three enjoyable 

nights together amongst friends.  
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Concorso di Poesia 

Due settimane di poesia per gli studenti di scuole 

superiori insieme alla Società Dante Alighieri. 

Durante la settimana dal 29 maggio al 2 giugno, la 

Societa` Dante Alighieri di Melbourne ha tenuto il 

primo giro del Concorso di Poesia, che si 

concluderà nei giorni dal 26 al 29 giugno. 

Quest’anno 3452 studenti delle classi dell’anno 

anno 9, 10, 11, e 12 vi partecipano, recitando a 

memoria le poesie di  Aldo Palazzeschi, Gianni 

Rodari, Giovanna LiVolti Guzzardi, John Lando, 

Dacia Maraini, Cesare Pavese e le piu` classiche di 

Eugenio Montale... e naturalmente i canti di 

Dante Alighieri tratti dalla Divina Commedia. 

Anche quest’anno il luogo della manifestazione 

culturale è ‘The Spot’ un modernissimo edificio 

dell’ Universita` di Melbourne dove si tengono 

corsi  di Economia e Commercio. Le scuole 

rappresentanti  vengono anche da lontano: 

Dandenong, Altona, Glen Waverley, Rosebud, 

Mentone, Chadstone e Melton e alcune da centri 

regionali come Shepparton, Moe, Swan Hill, 

Echuca e Taralgon. 

Il programma è molto impegnativo, ma allo 

stesso tempo dà molte soddisfazioni agli 

organizzatori del comitato della Società, che da 

oltre 40 anni si dedicano a questa manifestazione 

letteraria. Mantenere l’italiano vivo nelle scuole e 

fra gli studenti è uno dei compiti più importanti 

della Società con risultati molto incoraggianti per 

tutti. 

Dopo il Concorso di Poesia gli studenti  e i loro 

insegnanti spesso colgono l’occasione per fare un 

giro in Lygon Street e visitare il Museo Italiano del 

Co.As.It. o il dipartimento d’Italiano all’Università 

di Melbourne. Queste iniziative culturali come la 

poesia, la visita al Museo Italiano e anche il lato 

più leggero ad esempio una passeggiata a Lygon 

Street con l’obbligatorio pranzo, sanno 

immergere questi ragazzi in tutto ciò che è 

italiano anche se solo per una giornata. Ci 

auguriamo che questo potrà motivare gli studenti 

a continuare lo studio della lingua italiana. 

A luglio si terrà la giornata finale del Concorso di 

Poesia, quando si presenteranno come finalisti gli 

studenti che hanno ottenuto un voto alto, 

dopodiché i giudici decideranno a chi assegnare il 

primo, secondo e terzo premio. 

La Società Dante Alighieri ringrazia vivamente 

tutti gli insegnanti per aver ancora una volta 

preso parte al Concorso di Poesia con i loro 

studenti. Senza il loro costante impegno, l’italiano 

non potrebbe ottenere il successo che riscuote 

tuttora nelle scuole. 
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Poetry Competition 

For two separate weeks, secondary school 

students from all over Victoria presented the 

poems they had committed to memory in front of 

our very enthusiastic judges. 

This year 3452 students from years 9, 10, 11 and 

12 participated in the competition, reciting Aldo 

Palazzeschi, Gianni Rodari, Giovanna LiVolti 

Guzzardi, John Lando, Dacia Maraini, Cesare 

Pavese, Eugenio Montale...and sections from 

Dante’s Divine Comedy of course! 

We were fortunate enough to be able to again 

run the competition from the University of 

Melbourne’s Copland Theatre (The Spot). The 

theatre saw students from near and far 

congregate for a day in the city and a chance to 

be part of the 40+ year history of the Poetry 

Competition. Schools often take advantage of 

coming to the competition by also visiting 

Co.As.It’s Museo Italiano, the Italian department 

of the University of Melbourne, or taking 

students on a tour of Lygon Street for a pizza 

lunch. Notable participating schools included: 

Dandenong, Altona, Glen Waverley, Rosebud, 

Mentone, Chadstone and Melton, who are new 

to the competition or have returned from 

extended absences; as well as those from 

regional Victoria Shepparton, Moe, Swan Hill, 

Echuca and Taralgon. 

Organising the competition is a challenging but 

satisfying job, undertaken by members of the 

Dante’s committee and co-opted members. The 

continuation of the competition is a key way in 

which we at the Dante continue to promote the 

teaching and learning of Italian in Victorian 

secondary schools. 

In July the finals of the Poetry Competition will be 

held at the University of Melbourne. On this day, 

291 students who received a score of 99 or 100 in 

the first round of recitations will return to the 

University to battle it out for the first, second and 

third prizes in each year level and category. 

The Dante Alighieri Society of Melbourne 

vehemently thanks all of the teachers and schools 

who allowed their students to participate in the 

competition. Without their continued work, 

Italian would not enjoy the success it currently 

does in Victorian schools. 
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La settimana delle lingue all'Emmanuel College 

L’Emmanuel College ha organizzato per il quarto 

anno di fila la settimana delle lingue. Il mese 

scorso, la scuola superiore con campus ad Altona 

e Point Cook, ha fatto un'immersione di cinque 

giorni tra Italia e Giappone. 

Tantissime le attività proposte che celebrano le 

due lingue e culture: da gare sportive ad eventi 

culturali, immersioni e competizioni linguistiche, 

dimostrazioni culinarie con un insolito 

accostamento di tiramisù e sushi, progetti speciali 

e visite di alcuni ospiti. 

“Lo scopo della settimana - spiega la 

coordinatrice Anna Italia - è di far capire agli 

studenti l’importanza di conoscere lingue 

straniere sia nella vita di tutti i giorni sia su scala 

globale, oltre a presentare le opportunità che 

parlare un altro idioma può portare”. 

Il programma ha visto anche il coinvolgimento 

degli altri insegnanti che, oltre a godersi una 

pausa caffé a tema deliziosa, si sono prestati a 

“contaminazioni” culturali, come nel caso del 

torneo di calcio dell'anno otto tra "Ferrari" e 

"Samurai" (con il cavallino che ha avuto la meglio 

sugli “avversari” nipponici). 

Non potevano mancare le bocce, il cinema, giochi 

a carte, origami e manga. Per i ragazzi dell’anno 

sette, che studiano un semestre giapponese e 

uno italiano, sono stati organizzati eventi speciali, 

uno di questi, il laboratorio di maschere e teatro 

presentato dalla compagnia di Commedia 

dell’Arte di Make Your Scene. 

Parte della settimana sono stati anche quiz 

giornalieri per testare le competenze linguistiche 

e un'immersione per gli studenti dell'anno nove 

che hanno avuto modo di ascoltare interessanti 

presentazioni. 

Per la parte italiana, la vicepresidente della 

Società Dante Alighieri Mary Marcuccio ha 

paragonato imparare una lingua a fare una pizza: 

perché rimanere alla base (fondamentale) 

quando poi c'è così tanto che vi si può 

aggiungere? Dopo un quiz su Dante, ha passato il 

microfono a Jenna Lo Bianco per un'attività 

multimediale, prima della consegna dei certificati 

di riconoscimento. 

Cinque giorni ricchissimi che non possono che 

aver accresciuto la passione e l'interesse per 

l'italiano nelle centinaia di ragazzi dell'Emmanuel 

College. 

Language Week at Emmanuel College 

For the fourth year running, Emmanuel College 

has organised a five-day immersion in the 

school’s two languages; Italian and Japanese. 

The week consisted of many linguistic and 

cultural activities, during which tiramisu, sushi, 

Ferrari, Samurai, Commedia dell’Arte and Manga 

played a significant part. 

“The aim of the week”, explained Languages 

coordinator Anna Italia – “is to demonstrate to 

the students the importance of learning another 

language to everyday life and to their future 

careers”. 

The Vice President of the Dante Alighieri Society 

Melbourne, Mary Marcuccio was present on one 

of the days to acknowledge the consistent work 

done by the school’s Languages department 

towards the promotion and continuation of 

Italian in Victorian secondary schools. 
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Parliamo Italiano 

Il primo incontro del ciclo “Parliamo Italiano” 

organizzato da Dante Giovani per universitari, 

giovani professionisti e altri ragazzi che hanno il 

desiderio di esercitarsi nella nostra lingua, si è 

tenuto martedì 21 marzo presso la sede a 

Dummond Street, Carlton. 

Si tratta di una serie di appuntamenti informali 

con uno scopo: quello di fare due chiacchiere in 

italiano in un ambiente amichevole divertente e 

rilassato con un buon caffe’ e biscotti. 

Si è parlato di tante cose su svariati argomenti, 

con l’aggiunta di attivita’ ludiche orali che hanno 

dato l’occasione di mettere alla prova l’abilità 

linguistica di ognuno e di migliorarla. 

Alcuni temi hanno portato ad accese discussioni 

come ad esempio la politica americana, i 

cambiamenti nella politica d’immigrazione in 

Australia, e in particolare fra i preferiti  quelli  

suggeriti dal gioco Carte contro umanità. 

Un caloroso grazie a tutti coloro che hanno preso 

parte a “Parliamo Italiano” facendo di questa 

iniziativa di Dante Giovani un vero successo.             

 “Parliamo Italiano” verrà riproposto verso la fine 

dell’anno e si spera di poter dar il benvenuto ai 

vecchi partecipanti  ma anche a nuovi. 

 

Parliamo Italiano 

On Tuesday, 21 March Dante Giovani met for its 

first session of Parliamo Italiano, a series of 

informal conversation sessions for young people. 

With an average of 13 participants, Dante Giovani 

welcomed university students, young 

professionals and other passionate younger 

members of the Italian community to our office 

on Drummond Street. 

The conversation sessions were designed to offer 

a comfortable environment in which to practise 

Italian over a laugh and a biscotto. Each week we 

covered a range of topics and played a variety of 

spoken games to test and strengthen our verbal 

skills. Topics which bolstered the most debate 

included American politics, changes to Australia’s 

immigration policy and everybody’s favourite 

game, Cards against Humanity. 

Thank you to everyone who came to Parliamo 

Italiano, making the latest venture of the Giovani 

a real success. Parliamo Italiano will be back later 

in the year where we hope to welcome more new 

participants and see old faces again. 
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Lo Studiolo  

Quest’anno Lo Studiolo è iniziato alla grande con 

il genere letterario poliziesco. Organizzatore di 

turno è stato  Nick Sgro-Traikovski, come sempre 

instancabile e fantasioso, che ha presentato ai 

partecipanti un insieme di indizi in diversi formati 

su cui basare i loro “gialli” . Con immancabile 

estro, Nick ha proposto esempi di letteratura 

poliziesca fra il satirico e lo scherzoso e ha dato 

via a un percorso per l’intero semestre. Tanti 

sono stati gli argomenti presi in esame come la 

satira politica, le parabole evangeliche, la 

letteratura umoristica su Dante, la poesia slam, e 

il linguaggio delle vignette. 

Altri momenti da ricordare di questi sei mesi sono 

stati l’ottima e dettagliata presentazione e 

spiegazione del filone “Fan-fiction” di Emily 

Lentini, seguita poi da Laura Campanaro che ha 

parlato di come  l’immagine e il comportamento 

di Melania Trump, continuamente diffusi dai  

“Social Media”, abbiano influenzato il linguaggio 

online, una conclusione che ha fatto tutti molto 

riflettere. 

Ancora grazie a tutti coloro che hanno 

partecipato finora a Lo Studiolo. Un grazie va 

soprattutto a Emily Lentini per aver organizzato la 

serata su “Fan – fiction” a maggio e una profonda 

gratitudine al Comitato di Dante Giovani per aver 

preso in mano la responsabilità delle altre 

sessioni. Lo Studiolo ritornerà più in là con un 

incontro tutto a carattere natalizio il 6 

dicembre.Lo Studiolo 

Lo Studiolo 

This year’s series of Lo Studiolo started off with a 

bang as we delved into the genre of crime fiction. 

Hosted by the indefatigable Nick Sgro-Traikovski, 

participants were presented with a table full of 

potential clues around which to base their 

stories. Nick’s masterful example of satirical 

crime fiction (over the page) set the tone for the 

semester’s upcoming themes as we went on to 

tackle Political Satire, Parables, Dante Fan-Fiction, 

Slam Poetry, and Vignettes. 

Highlights from Lo Studiolo this semester 

included: Emily Lentini’s thoroughly researched 

and well-presented explanation of fan-fiction; 

local slam-poet Hamish Danks Brown’s 

performance of a poem oriented in Italy; and 

Laura Campanaro’s poignant Melania Trump 

memes in March left a lasting impression on us 

all. 

Thank you to everyone who participated in Lo 

Studiolo this semester. A special thanks to Emily 

Lentini for facilitating our May Studiolo on Fan-

fiction and to members of the Giovani committee 

who likewise organised and hosted sessions. Lo 

Studiolo will return for a Christmas special on 

December 6th. 
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L’inizio del male di Nick Sgro-Traikovski 

 Niente più – se voleva.  Presa la laurea, già in 

vacanza, e nessun altro che la poteva vedere.  Si 

fermò la macchina.  Non era una campagna bella 

che vedeva, ma era campagna lo stesso. 

  

Due ore di vacanza passate e già l’esperienza 

dava fastidio al neolaureato.  Vide un contadino, 

col cappello all’antico, che dirigeva i suoi 

galli.  Pareva un uomo fastidioso.  Non lasciava 

una piuma fuori luogo, pettinando gli uccelli 

come cantavano basso basso.  Una piuma assai 

grande proprio non voleva abbassarsi 

però.  Arrabbiato, il contadino la tirò fuori, 

suscitando un chioccio. 

O almeno gli pareva.  Non l’ha visto, solo sentito. 

“Credo che…” 

Il neolaureato si fermò nel mezzo del 

pensiero.  La natura gli tirava in una direzione, 

ma una nuova tentazione gli chiamava.  Se 

forse… 

  

Una piccola cosa gli ruppe nell’anima.  Piccola, 

ma cresceva subito.  Uno scuro che flottava 

nell’aria muovendosi lentamente, poi più 

velocemente, poi più violentemente.  Si 

trasformò in una vortice.  Il diletto selvaggio lo 

prese.  Gli occhi brillavano, ma non per bene. 

 

Lo farò, pensò. 

E d’ora in poi, la sua sorte si spostò.  Era l’inizio di 

una vita storta.  Le sue prossime parole 

confermarono la sua scelta da crimine: ‘Credo 

che il contadino ha tirato la piuma dal gallo.’ 

  

Il crimine? Non usare il congiuntivo dopo ‘credo 

che’. 
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Centenario del Circolo Italiano Cavour  (Italian Club 

Cavour) 

1917 – 2017 

Cento anni fa, a Latrobe Street, in una piccola sala, 

Armadeo Vassallo, riunì un gruppo di emigranti italiani 

per stabilire un luogo dove potessero riunirsi , 

apprezzare e sentirsi orgogliosi della grande cultura 

italiana e diventarne i portatori. 

Così fondarono il “CIRCOLO ITALIANO CAVOUR” 

presso l’antica sede di “Mechanics Hall” a 172 Cecil 

Street, South Melbourne, posto che divenne presto il 

luogo di ritrovo della piccola comunità italiana fino 

all’arrivo in massa di nuovi emigranti dalle diverse 

regioni italiane e che stabilirono numerosi altri clubs. 

Il Club Cavour ha più tardi trasferito la sua sede a Bulla 

e ha continuato la sua attività come “Country Club” 

ma sempre sostenendo come in passato opere di  

beneficenza e la vasta comunità italiana.  

Quest’anno, Il presidente Sergio Dal Pozzo e il 

Comitato propongono di celebrare questo importante 

anniversario del Centenario con speciali attività e 

manifestazioni  fra cui la Serata di Gala il 14 ottobre, 

ma prima ancora ci sarà la Festa della Repubblica il 2 

giugno e più tardi la Festa dell’Unità Nazionale il 4 

novembre. 

È con spirito nazionalista cheil Circolo Italiano Cavour  

(Italian Club Cavour)  venne fondato nel 1917, un 

sentimento forte e profondamente sentito nel 

periodo storico conosciuto come Risorgimento.  

Il nome Risorgimento venne scelto da Camillo Benso 

Conte di Cavour che nel 1847 chiamò così il giornale  

da lui fondato per pubblicizzare l’idea di una riforma 

costituzionale su modello di quella inglese. 

Il Conte Camillo Benso di Cavour (1810-1861) era un 

giovane di tendenze fortemente liberali, appartenente 

ad una vecchia e aristocratica famiglia piemontese.  

Nel 1852 venne nominato Primo Ministro e inviò 

truppe sarde e piemontesi alla Guerra di Crimea 

guadagnando l’amicizia della Francia e la benevolente 

neutralità dell’Inghilterra.  Per questa alleanza egli 

cedette Nizza (luogo di nascita di Giuseppe Garibaldi) 

alla Francia, ma dopo la sconfitta della Francia, Cavour 

ottenne  la collaborazione degli stati centrali della 

penisola italiana. 

Nel 1860 Giuseppe Garibaldi (1807-1882) scese a 

Marsala (Sicilia) con 1000 volontari, sconfisse le 

truppe borboniche aprendo la via verso Palermo e 

continuò la sua conquista prendendo Napoli e 

cacciando i francesi. 

Nel 1861 il Regno d’Italia (1861-1946) sotto il 

comando di Vittorio Emanuele II (1820-1878) invase lo 

Stato Pontificio. Garibaldi nell’incontro storico di 

Teano con Vittorio Emanuele II gli cedette il comando 

come Re d’Italia. Nel 1866 conquistò Venezia e nel 

1870 rioccupò Roma. 

Giuseppe Verdi (1813-1901) italiano nazionalista e 

sicuramente uno dei più grandi compositori di tutti i 

tempi, diede il suo nome e supporto all’unificazione 

d’Italia. Il suo nome fu scritto sui muri per 

simboleggiare Vittorio Emanuele Re d’Italia (VERDI) 

Vittorio Emanuele III (1869-1947) fu in parte 

responsabile dell’entrata in guerra dell’Italia nella 

Prima Guerra Mondiale a fianco degli alleati.  

In questo spirito di nazionalismo e orgoglio culturale, 

nel 1917 il Circolo Italiano Cavour venne fondato e 

operò presso l’antico “ Mechanical Institute” al 170-

172 Cecil Street, South Melbourne. 

Il Circolo Italiano Cavour, continua a tenere e 

organizzare piccole ma importanti manifestazioni. 

Un notevole sostegno viene dato alla Società Dante 

Alighieri di Melbourne con premi per insegnanti 

d’italiano, studenti  di scuola e università.  

In futuro verranno comunicate le informazioni 

riguardanti le manifestazioni organizzate quest’anno e 

che culmineranno con la Serata di Gala, sabato 14 

ottobre. 

Speriamo nella vostra presenza durante le 

celebrazioni dei 100 anni del Circolo Italiano Cavour. 

Tony Iacovino 
Presidente 
Circolo Italiano Cavour Inc. 
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Upcoming Events Dante Melbourne 

Sunday 27 August: Anniversary Lunch to 

celebrate the 121st year of Dante Melbourne. Il 

Gambero, 12.30pm: $60 Members, $65 Non-

members. See flyer for details 

Monday 7 August: Le Donne d’Inferno. This will 

be the first of a ten week course on the women 

of Dante’s first canticle. See flyer for details. 

 

Upcoming Events Co.As.It./Museo Italiano 

Tuesday 1 August: Viaggio in Sicilia: Isola del 

tesoro 

Tuesday 15 August: Viaggio in Sicilia: Voci dalla 

Sicilia 

Tuesday 29 August: Viaggio in Sicilia: La terra 

dell’approdo 

 

Upcoming Events Italian Club Cavour 

Friday 6 October – Saturday 4 November: The 

full Cavour collection will be displayed at the 

Museo Italiano. The exhibition will include 

memories of Cavour’s collaboration with the 

Juventus Soccer Club, with the Old Boys and with 

the Dante Alighieri Society. 

Saturday 7 October: Official launch of the Italian 

Club Cavour exhibition and talk by the Dante 

Alighieri Society on the history of the 

Risorgimento and of the Italian Club Cavour. 2.30 

arrival for a 3pm start. 

Saturday 14 October: Italian Club Cavour Gala 

Ball 

 

Un omaggio… 

150o anniversario della nascita di 

Luigi Pirandello 

E l’amore guardo` il tempo e rise 

E l’amore guardò il tempo e rise, 

perchè sapeva di non averne bisogno. 

Finse di morire per un giorno, 

e di rifiorire alla sera, 

senza leggi da rispettare. 

Si addormentò in un angolo di cuore 

per un tempo che non esisteva. 

Fuggì senza allontanarsi, 

ritornò senza essere partito, 

il tempo moriva e lui restava. 

 


