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From the President
Over the past few years, we have seen la Dante evolve and redefine
its role in the ecology of Adelaide’s Italian associations. We are above
all an educational and cultural association with a very precise mission
to extend the reach of Italian language and culture overseas. We also
believe that we should continue to provide our members with opportunities to meet on social occasions and in convivial surroundings.

Italian in schools program
The big news of course is that our third application for Italian Government school grants was successful and in May this year we received a
grant of 55,000 Euro. So it appears that a little lobbying can go a long
way, or we just got lucky. Having received the grant in May I was able
to start negotiating with both the State Education Department and the
Catholic Schools Office to find the best way to support their Italian
language programs. Numerous meetings were organized at short notice in order to start teaching in Term 3.
The support of the Languages Advisers of both the Education Department and Catholic Schools was exceptional. And more importantly, we
were able to call on the services of a fantastic group of young teachers
most of whom have only recently arrived from Italy. They are Alvise de
Nardi; Beatrice Barbieri; Sara Foschini; Gloria Zanlungo; Ilenia Scuderi
and Roberto Dazzaro. And there is the big brother of the group,
Alessandro Vecchiarelli who apart from his radio work for the Dante,
also takes the aspiring singers and musicians of Brighton Secondary
School and neighbouring schools as well.
In all, our Italian teaching assistants are bringing their language skills
and knowledge to 11 State and 11 Catholic primary and secondary
schools. The feedback from all the schools has been very positive with
the assistants themselves and with the contribution they are making.
A full evaluation of the first iteration of the program is being conducted and the results will be made available early in the new year.

Italian classes for adults
This year we continued to run our adult Italian classes from the premises of the Multicultural Communities council of South Australia. We
ran 3 classes for adults (1 beginners, 1 intermediate and 1 advanced)
over two semesters of 15 weeks each. Many thanks to our teachers
Sara Foschini (who taught the beginners group), Chris Hogarth (for the
intermediate class) and Beatrice Barbieri (advanced class). My thanks
also to Beatrice Barbieri and Simone Marino who helped me organize
the PLIDA exams which were held in November.
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Chi siamo?
La «Dante Alighieri» ha lo
scopo di tutelare e
diffondere la lingua e la
cultura italiana nel mondo ...(Articolo 1 dello
Statuto della Società Dante Alighieri)

From the President (cont.)
Committee 2013
Giancarlo Chiro (President)
Luciana d’Arcangeli (VicePresident)
Barbie Chiro (Treasurer)
Beatrice Barbieri(Secretary)
Kate Henderson-Wilson
Natasha Marrona
Giovanni Cusano
Ciro Pipolo
Maria Russo
Sub-committees
Language classes and PLIDA
(Chair: Giancarlo Chiro)
Cineforum
(Chair: Natasha Marona)
Opera Club
(Chair: K. Hendeson-Wilson)
Social events
(Chair: Natasha Marona)
Sponsorships
Ciro Pipolo

Cultural Events
On the cultural front we have
gone from strength to strength:
The theme for Cineforum this
year was Su e giù per l’Italia”. As
in previous years the program
and technical issues were ably
managed by Luciana d’Arcangeli
while Natasha Marona who took
care of front of house in her usual efficient way. And don’t forget
we still have two films to go in
the season: on 2 October – I
cento passi and 6 November –
Cose dell’altro mondo.
I would like to thank Vice President, Luciana d’Arcangeli and
her husband Alessandro Vecchiarelli who continue to prepare
and present probably the most
interesting and informative programs on 5RTI 531AM.
On 27th March 2013Assoc Prof
Diana Glenn presented the second Dante Lecture to a captivated audience speaking on
“Dante’s Inferno: Desire and the
Body”.
On 4th September 2013, we
hosted the launch of the book
Un nuovo cinema politico italiano? which Luciana edited with
William Hope and Silvana Serra;
On 11 September we hosted the
public lecture “Astolfo, ‘English
Duke’ and Cultural Palimpsest”
presented by Dr Michael Wyatt;
On 18th September, 2013 we
hosted another public lecture
“Marta Morazzoni’s later fiction:
exotic nationals and the traveller
abroad” presented by Dr Gillian
Ania.
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On Tuesday 1 October, at the
ISCA Club, Norwood we joined
forces with the Italian Cultural
Association, ARIA, John Davis
Music and the Italian Chamber
of Music to present an Evening
with the Stars - an insight into
The State Opera's production of
La Forza del Destino. This was
followed by 'Tutto Verdi' a concert be Sunday 6 October, in Elder Hall.
Our most recent cultural venture
has been the launch of the Circolo Divina Commedia. This is a
study group organized by some
of one of our current committee
members, Ciro Pipolo and a former committee member, Donata
Galluccio. The group has met a
several times under the expert
guidance of Luciana d’Arcangeli
and will continue in 2013.
Social Events
This year we held two social gettogethers:
On the 31 May 2013, together
the with Felici Espresso Bar on
Rundle Street I Giovani della
Dante hosted a very successful
Aperitivo to celebrate this year’s
Festa della Repubblica
Our main social event was the
PIZZA NIGHT held Saturday 20th
July 2013 at ALTAVILLA CLUB in
Beulah Park.

New committee
A new committee was formed at the AGM held 23 September 2013. I
was re-elected president for a further two years, Luciana d’Arcangeli
(Vice President), Barbie Chiro (Treasurer), Beatrice Barbieri (Secretary)
along with our committee members Natasha Marona, Kate HendersonWilson, Giovanni Cusano and Maria Russo. We would be delighted
moreover if there are any Dante members who would like to assist the
work of the association in activities) as co-opted members.
Memberships

Events calendar 2014
8-9 Feb—Carnevale
5 March—Cineforum
10 March—Language clas-

Its time to renew your membership to the Dante Alighieri Society of
South Australia! All current memberships lapse on 31 December 2013.
Subscriptions remain unchanged from 2013. When renewing please
ensure that your email and contact details are correct and up to date.

ses commence (Semester
1)
2 April—Cineforum
May—Dante lecture and
PLIDA certificate presen-

DANTE MEMBERSHIP

tation (date TBA)

LIFE

($400)

ORDINARY

($25)

CONCESSION

($15)

7 May—Cineforum
4 June—Cineforum
2 July—Cineforum
28 July—Language classes

1) Concession rate is available to holders of pension, disability, unemployment, health care and student cards
2) Persons enrolled in DA language classes receive automatic membership of the DA Society

commence (Semester 2)
6 August —Cineforum
August—Pizza/Pasta Night
(date TBA)
3 September—Cineforum

CINEFORUM subscriptions (season of 9 films):
DA member (ordinary)

$35

DA member (concessional)

$30

Non DA members (general public)

$70

Non DA members (concessional)

$60

29 September—AGM
1 October—Cineforum
October—Italian film festival (dates TBA)
5 November—Cineforum
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Da sinistra a destra i professori: Diana Glenn, David Forgacs, Richard Maltby, Martin
McLaughlin, Joseph lo Bianco, Gabriele Pallotti, David Moss e Luciana d’Arcangeli

Conferenza ACIS
Ri-immaginare il futuro dell’italianistica: Ad Adelaide, esperti ed esponenti della comunità italiana
a confronto durante la 7a conferenza ACIS per la
promozione dell’italiano

“Competenza, Occasioni e Volontà di parlare italiano: queste le tre condizioni essenziali per il mantenimento dell’italiano come lingua comunitaria in
Australia”, secondo il Professor Joe Lo Bianco, che
ha partecipato all’evento conclusivo della settima
conferenza ACIS, recentemente ospitata dalla Flinders University e dalla University of South Australia, ad Adelaide.

Il Professor Lo Bianco si è rivolto ad un pubblico di
professori, insegnanti ed esponenti del pubblico,
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che hanno partecipato alla tavola rotunda conclusiva, sul tema “Ri-immaginare l’italianistica”, ed ha
osservato che, mentre si è fatto molto per sviluppare la competenza dei giovani studenti di italiano,
quando si parla di creare occasioni d’uso della lingua nella comunità, e di sostenere la motivazione
dei discenti, o il desiderio di parlare la lingua, i risultati non sono stati molto promettenti.

Un’opinione simile è stata espressa dal Professor
Gabriele Pallotti, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, uno dei quattro relatori principali invitati a discutere sul tema della conferenza, il quale ha
incoraggiato i partecipanti ad approfittare di ogni
occasione per usare la lingua italiana, non soltanto
durante incontri informali, ma anche per comunicazioni di lavoro, per quanto possible.

La ricerca costante dell’alta qualità nell’insegnamento e nella ricerca è stata identificata dal Professor David Forgacs, della New York University,
come una delle strategie più importanti per
promuovere l’italianistica, e per rafforzare i programmi di italiano nelle università di tutto il mondo. Il Professor Martin McLaughlin, dell’Università
di Oxford, ha aggiunto quanto sia importante aggiornare e differenziare l’offerta dei corsi. Il Professor McLaughlin ha inoltre proposto una panoramica di alcuni dei più importanti progetti di ricerca
basati su collaborazioni anche internazionali, ed ha
discusso alcuni dei cambiamenti che hanno investito la ricerca nel campo dell’italianistica nel Regno
Unito ed oltre confine.

Complessivamente, la Conferenza è stata un successo: oltre 90 partecipanti, circa 70 relazioni
presentate, su argomenti che spaziavano da
crimine e legalità alla letteratura, dal teatro e cinema all’immigrazione, dalla linguistica alla
traduzione, e all’insegnamento di ognuna di
queste discipline. Si è trattato di un’occasione per
condividere i risultati di ricerche all’avanguardia in
molte aree dell’italianistica e gli organizzatori stanno ora considerando la possibilità di pubblicare
alcuni degli interventi.

La villa storica Ayer House, in centro città, si è
rivelata non soltanto un luogo pittoresco da visitare, ma anche una sede ideale per la deliziosa
cena del convegno, durante la quale alcune delle
relazioni professionali appena stabilite si sono consolidate.

La Conferenza si è conclusa con un altro importante risultato: l’identificazione del bisogno,
per chi lavora nel campo dell’italianistica, di condi-

videre strategie per incoraggiare gli studenti non
solo ad intraprendere lo studio della lingua italiana, ma anche a continuare ad imparare e ad
usare l’italiano per tutta la vita. Questo obiettivo
verrà perseguito attraverso la creazione di una
rete di professionisti on-line, che sarà implementata tra breve.

Durante la sessione conclusiva, il Professor David
Moss, Presidente dell’Australasian Centre for Italian Studies, e sponsor principale della Conferenza,
si è complimentato con gli organizzatore per aver
creato un un evento interessente, ricco di idee, e
ben organizzato dal punto di vista pratico. La 7a
Conferenza ACIS è stata organizzata grazie ad una
collaborazione tra il personale delle sezioni di italianistica presso la Flinders University (Dottoressa
Luciana d’Arcangeli – co-responsabile, Professoressa Diana Glenn, Dottoressa Daniela CosminiRose and Dottoressa Antonella Strambi), e la University of South Australia (Dottoressa Isobel Grave
– co-responsabile, Professoressa Angela Scarino,
Dottor Giancarlo Chiro and Dottoressa Enza Tudini).

Oltre che dall’ACIS, la Conferenza ha ricevuto supporto economico da parte dei seguenti Enti: Faculty of Education, Humanities and Law, School of
Humanities, e Flinders Institute for Research in the
Humanities presso la Flinders University; Division
of Education, Arts and Social Sciences e Research
Centre for Languages and Cultures presso la University of South Australia. Altre sponsorizzazioni
sono state ricevute da organizzazioni attive nella
comunità: Serafino Wines della McLaren Vale, Intext Book Company, e la Dante Alighieri Society of
South Australia.
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La rivincita dell’Italiano
Riportiamo l’estratto di un articolo pubblicato recentemente da Madrelingua, rivista ufficiale della Dante Alighieri.
La battaglia è stata lunga, ma il risultato
finale racconta di una vittoria. L’idioma
di Dante, infatti, può finalmente tornare
ad occupare il suo legittimo posto nei
bandi di concorso dell'Unione Europea.
Per l’Italia la notizia rappresenta un
successo a partire dal quale si potrà
essere in grado di mettere in
discussione l'egemonia linguistica nelle
istituzioni
europee
che
vede
protagoniste la lingua inglese, francese
e tedesca. Battaglia, quest'ultima, portata avanti
fortemente dalla Società Dante Alighieri. Le cose sono
andate così: il Tribunale di prima istanza dell'Unione
Europea ha prima accolto la richiesta dell'Italia di
annullare numerosi bandi di concorso per la pubblica
amministrazione comunitaria, apparsi nella Gazzetta
Ufficiale unicamente nelle tre lingue di lavoro della
Commissione, per poi dare ragione agli italiani. I giudici
della Corte di Lussemburgo hanno inoltre contestato

l'imposizione di una seconda lingua
a scelta tra inglese, francese e
tedesco alle prove di esame. I
fortunati vincitori dei concorsi
europei possono comunque tirare
un sospiro di sollievo: nessuno di
loro perderà il posto. «Al fine di
preservare il legittimo affidamento
dei candidati prescelti - hanno infatti
tenuto a precisare i giudici del
Tribunale -, questa sentenza non
rimette in discussione i suddetti concorsi o elenchi di
riserva». Anche la Farnesina è intervenuta nel dibattito,
innanzi tutto esprimendo soddisfazione per il risultato
ottenuto, non dimenticando però di sollecitare la
Commissione a lavorare ad «una revisione del regime
linguistico dei concorsi».

Intervista ad Alessandro Masi
E’ interessante riportare alcune affermazioni di Alessandro Masi, segretario generale della
societa’ Dante Alighieri, rilasciate nel corso di un'intervista del 18 Luglio durante la
trasmissione “NO PROFIT” in onda su Rai GrParlamento: “Quella italiana è la quarta lingua più
richiesta nell'ambito dell'insegnamento a livello globale. E questa classifica – specifica il
Professor Masi – si riferisce non ad un apprendimento finalizzato alla lingua parlata, piuttosto
rientra in un contesto di apprezzamento per la cultura che cela in sé la lingua di Dante”.
Proprio questo valore aggiunto della lingua italiana l'ha resa più appetibile agli occhi di uno
straniero, e il numero crescente di chi decide di avvicinarsi allo studio dell'italiano – risultato
positivo che la Dante ha riscontrato negli anni passati e che verosimilmente registrerà anche
nell'immediato futuro -, restituisce un'idea abbastanza precisa di questa tendenza. “L’italiano –
continua il Professor Masi - è preso in considerazione nella totalità del suo sistema strutturale
come idioma, poesia, storia, letteratura, arte, fenomeno. E' qualcosa di decisamente appetibile
per lo straniero – conclude il segretario generale della Dante Alighieri -, si inserisce nel contesto
della globalizzazione ed è anche un’offerta particolare per chi desidera approfondire i temi
della cultura”.
L'impegno profuso dalla Dante Alighieri, d'altronde, è conforme all'articolo 1 del suo Statuto
speciale, in cui si specifica che lo scopo primario della società è “quello di tutelare e diffondere
la lingua e la cultura italiana nel mondo ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero
e con la madrepatria e alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà italiana”.
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L’Italia portata in classe
Si è concluso con un entusiasmante progetto linguistico
l'anno scolastico 2013. Dopo diverse richieste cadute
nel vuoto, infatti, quest’anno la società Dante Alighieri
ha finalmente ricevuto dall’Italia i fondi necessari per
finanziare l’inserimento di madrelingua qualificati come
“assistenti linguistici” nelle scuole. Sono state coinvolte,
tra le scuole di Adelaide, dieci statali e nove cattoliche.
Si può parlare senza alcun dubbio di un grande successo
per l'iniziativa: circa 1500 studenti dalla Reception
all’anno 12 hanno partecipato al programma. Insieme
con loro, hanno affrontato il viaggio con indiscutibile
trasporto anche i sette assistenti madrelingua italiana
che hanno partecipato al progetto.

Grazie ai nostri qualificati assistenti linguistici (alcuni di
loro sono persino arrivati qualche mese fa direttamente
dall'Italia) , e’ stato possibile coinvolgere gli alunni in
una rivalutazione della lingua,
integrando alcuni aspetti culturali con nuove attività
didattiche.
In questi mesi molte risorse didattiche sono state create
e nuove metodologie sono state introdotte,
sollecitando notevolmente la motivazione degli studenti
verso la nostra lingua.
La speranza è che il prossimo anno si possa proseguire
sulla stessa strada, con rinnovato entusiasmo.

La figura del language assistant è prevalentemente
quella di “trasmettitore di cultura”, e ha il compito di
affiancare i docenti di ruolo durante i corsi di lingua. Il
suo scopo è quello di porre l'accento esclusivamente
sull’uso del linguaggio, inteso non come qualcosa di
statico e strumentale – ossia come semplice materiale
scolastico studiato attraverso regole grammaticali – ma
come qualcosa di vivo e in continua evoluzione. La
finalità, in parole povere, è l'inserimento della lingua
italiana in un sistema più ampio e con legami più
profondi con l’uso quotidiano che normalmente si fa
della linguistica.

Da sinistral a destra:
Beatrice Barbieri
Rioberto Dazzaro
Sara Foschini
Ilenia Scuderi
Gloria Zanlungo
Alessandro Vecchiarelli
Alvise De Nardi

AUGURI DI BUON NATALE e
UN FELICE ANNO NUOVO A
TUTTI I NOSTRI SOCI!
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Donate to the Dante Alighieri Culture and Education Fund
The Fund is endorsed by the Australian Tax Office as a Deductible Gift
Recipient under the Register of Cultural Organizations.
All funds are used to support our many exciting projects which will revitalize
the love of Italian language and culture in South Australia.
Language classes
Cineforum
Opera and music appreciation
Public lectures
Dante Alighieri Commemoration Day
Grants, scholarships and prizes

Creative and performing arts
Study and research
Building the future

All donations over $2 to the Dante Alighieri Culture and Education Fund are tax
deductible

You can help us sustain Italian language and culture in S.A.
Put your ad in the next issue of Vita Nuova
Our Bollettino reaches over 400 members and friends of la Dante
Or

Become a sponsor
We can place your logo in a preferred space of our website and facebook pages.
Visit us at www.ladantesa.com
For more information, telephone (08) 7001 1904
Or
Email us at info@ladantesa.com

