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From the President
Much has happened since the last issue of Vita Nuova in December and there is
much to report, including a new President. In April Giancarlo Chiro resigned from
his position after four and a half years of very hard work, driving the Society
forwards. Giancarlo stayed on the Committee until recently in order to guarantee
a smooth handover. I would like to officially thank him for the incredible work
carried out, especially in having the Society approved as the new Ente gestore for
the Italian Ministry of Foreign Affairs funds in South Australia and for his tireless
commitment and dedication to Italian culture. Barbie Chiro also recently resigned
from her role as Treasurer of the Society, and I would like to officially thank her
for putting our financial records in order, ensuring the set up of a wages system
for our Language Teachers and Assistants and generally dedicating so much of her
and her company’s time to the advancement of the Dante Alighieri Society of S.A.
GRAZIE! We could not have done it without your help, mindfulness and
perseverance. Ciro Pipolo and I have very big shoes to fill!
The year got off to its usual festive start with our participation in Carnevale in
February. We were on the Kids Corner stage with our storytelling session reading
from Storie di maghi e di magie (Fiona Waters con illustrazioni di Fabian Negrin,
Edizioni EL): Don Giovanni della Fortuna, L’omino verde, Il garofano d’oro e Le
teche di cristallo. We must be doing something right because we have been
contacted and asked to go read our stories to primary school children during the
year, and we have agreed to go in Term 4. Alessandro Vecchiarelli and I also
presented Spaghetti Westerns: trent’anni di Colt e maccheroni/Thirty years of
Italian Westerns Hollywood style at the Forums. If you have missed this
presentation you can read about it soon in the Carnevale Newsletter.
March saw the start of another season of our Italian film screenings at the
Cineforum which this year features films and presentations on the theme
“Comedy and Tragedy all’italiana”. If you have not made it to Cineforum yet, or if
you would simply like to come and try do get in touch with us or call Natasha
Marona (0417 860 932 or email ncmarona@bigpond.com). There is still time to
enjoy the last four films: 6th August Mio fratello è figlio unico (2007, Daniele
Luchetti); 3rd September Questa notte è ancora nostra (2008, Paolo Genovese and
Luca Miniero); 1st October L’uomo perfetto (2005, Luca Lucini); 5th November Il
peggior Natale della mia vita (2012, Alessandro Genovesi). We are as usual in
Flinders in the City (Level 1, Room 1, 182 Victoria Square, Adelaide CBD – off
street parking is available or you can part at the Central Market), doors close at
6.45p.m. so please come between 6.15p.m. and start time. Ci vediamo insieme il
cinema!
The Italian classes for adults also started in March and our second semester will
start in August. Please call us for more details. The Saturday afternoon children
classes you requested are proving hard to arrange but we are trying. We’ll keep
you posted.

Il mondo in italiano
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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 2014
Luciana d’Arcangeli
(President)
Ciro Pipolo
(VP & Treasurer)
Beatrice Barbieri
(Secretary)
Kate Henderson-Wilson
Giovanni Cusano
Natasha Marrona
Maria Russo
Sub-committees
Language classes and PLIDA
(Chair: Luciana d’Arcangeli)
Cineforum
(Chair: Natasha Marona)
Opera Club
(Chair: K. Hendeson-Wilson)
Social events
(Chair: Natasha Marona)
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Ciro Pipolo
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(Chair: Luciana d’Arcangeli;
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Schools Project
This is the second year that the Dante Alighieri Society of South Australia has
received funds from the Italian Ministry of Foreign Affairs to continue the
program that allows the Dante to employ a number of qualified Italian language
assistants to work closely with Italian teachers in the classrooms of selected
schools. Our Society was recognized officially as ente gestore by the Italian
Government thanks to the efforts of our ex-President Giancarlo Chiro, aided by
Alessandro Vecchiarelli who is now the Coordinator of the Schools Project. The SA
Education Department and the Catholic Schools Office have been contacted and
work will start in Term 3, at the end of July.
DA On Air
The DA's collaboration with the Radio italiana 531RTI continues. We are not just
often present in their broadcasting studios to talk to you about our initiatives, our
member Alessandro Vecchiarelli is flying the DA flag on air, read on to hear what
he has to say. Stay tuned on Radio Italiana 5RTI and SBS Radio Italian!

Social Events
We are planning a Pizza and Pasta Night on 30th August and we look forward to
seeing you at the Campania Club. If our incredibly active Natasha Marona does
not invite you in person do not fret: she will welcome you, find you a table, and
warmly thank you for your attendance and sponsorship. Put this date in your
diaries and read on for more info on the poster in this issue.
Lettura Dante
Friday 25 July at 5:45 p.m. at the new premises of the Dante Alighieri Society SA
(c/o WEA, 223 Angas Street , Adelaide SA 5000) Prof. Diana Glenn will give the
TALK “Dante’s Commedia: An audacious “cammin”” - open to all members and
lovers of Dante, gold coin donation. The event will also OPEN THE
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION entitled "Dante's Inferno" by Valentina Vannicola see the full article and poster. REFRESHMENTS and MUSICAL ENTERTAINMENT
will follow. Booking by 23 July is essential as places are limited. Please call 0423
359 503 or mail: info@ladantesa.com
We would like to thank our sponsors: STUDIO NINE ARCHITECTS, SABCAL TILING,
INNOVATION IN BUILDING, Mercato, O’Furno, Tony & Mark’s, Leonardo and Enza
PERRONE, Donata GALLUCCIO. It is never too late to join them in sponsoring our
events and we would humbly like to remind you that the DA is listed as ROCO, so
your donations are tax deductible. See you very very soon!
Facebook
I know that many of you do not have a Facebook account but if you do then make
sure you look for and like our page Dante Alighieri Society of SA Inc., that way you
will have news as we post it.
AGM
Information will soon be sent out regarding the Association’s General Meeting on
29th September at 6.30p.m. c/o WEA 223 Angas Street, Adelaide CBD. If you have
ever thought of contributing directly to our Committee or sub-committees,
please make sure you come forward before or during the AGM, there is a strong
need for more hands on deck as we start planning activities and celebrations for
2015 that marks the 750th anniversary of Dante Alighieri’s birth.
I would like to thank everyone for their good wishes in taking on my new position,
they are very much appreciated. I look forward to new members joining and
extend a very warm welcome to our new lifelong member Joseph Morelli of
Blackwell Funerals.
A presto,

Luciana d’Arcangeli
President

Alla scoperta del Sud Australia
“Look Listen and Learn”, ovvero, guarda, ascolta e
impara. Un nome che è già la filosofia della piccola casa
di produzione fondata da Giovanni Cusano, con la
collaborazione dell’ex-fotografo Luigi Vella. L’obiettivo?
Raccontare la storia del Sud Australia, dal giorno in cui
ne fu proclamata la colonizzazione a oggi, attraverso dei
DVD in lingua italiana e inglese. Un progetto nato nel
2012 che ha già prodotto due serie: da Glenelg ad
Handorf e da Port Adelaide a Semphore. Ma in cantiere
c’è già una terza serie, dedicata a Mclaren Vale.
Giovanni, da dove arriva questa passione per Il Sud
Australia e la sua storia?
Dal primo giorno in cui sono sbarcato a Melbourne, il 27
Aprile del 1952, ho iniziato a volerne sapere di più di
questo paese. Come tutti, io mi aspettavo solo i canguri
nelle strade, invece la vista dei palazzi di Melbourne mi
meravigliò. Conoscendo Napoli e Roma non avrei mai
pensato che palazzi così belli potessero esistere qui.
“Come è possibile che in una nazione così giovane ci
siano queste cose?” mi chiesi.
Quando poi arrivai ad Adelaide, i palazzi si contavano
sulla punta delle dita, ma io volevo ancora conoscere più
che potevo la lingua e i costumi di questa terra. Dopo
due mesi mi accorsi che lavoravo con italiani e uscivo
con italiani, e anche se andavo a scuola di inglese la sera
non stavo imparando abbastanza. Allora, per questa mia
volontà, lasciai i quartieri che ospitavano tutti gli
immigrati, e andai ad abitare con una famiglia
australiana. La famiglia aveva un figlio di 20anni, circa la
mia età, e io mi trovai così a mio agio con loro che non
sentii mai la nostalgia di tornare in Italia.

Lei si definirebbe uno storico?
Io sono soprattutto un self-taught! Prima di venire in
Australia, avevo solo il “terzo di avviamento”, ovvero tre
anni di scuola, che era molto comune all’epoca. Qui poi
ho fatto diversi lavori: il primo in una segheria, poi
raccolta dell’uva, e infine diventai ispettore della
produzione in una fabbrica che produceva
frigoriferi…Ma la passione per la storia non mi ha mai
lasciato e nel 2007 mi sono iscritto al dodicesimo anno
di storia…ero il più vecchio studente di tutto il Sud
Australia!
E i dvd sono il suo primo progetto?
No! Nel 2000 e 2003 pubblicai inizialmente due libretti:
Australia for all in English and Italian – che vendette più
di 4000 copie ma più agli australiani e agli inglesi – e il
South Australian History for Emigrants and Nonemigrants. Sono due progetti che hanno avuto successo,
ma ci sono tanti errori! Fino al 2000 io parlavo più
inglese che italiano – l’avevo quasi dimenticato. Dal lì in
poi mi sforzai a re-imparare la mia lingua.
Perché allora passare dalla stampa al video?
Con i DVD tutti possono imparare. Look Listen and Learn
, tutto si basa sul “triple L learning”. Luigi Vella e
Alessandra Baratti, (lettrice del Ministero degli Affari
Esteri ad Adelaide) sono stati i primi ad accettare l’idea
– gli altri erano inizialmente tutti scettici. Ma funziona!
Poi il DVD è più adatto anche alle nuove generazioni.
Spesso i “nuovi arrivati” hanno una mentalità sbagliata...
Pensano che qui non c’è storia. Ma da un giorno a un
altro è già una storia. Solo conoscendo la storia si può
diventare padroni di sé stessi e rendersi conto dei
sacrifici che sono stati fatti per arrivare fino a qui. Non
importa se ad opera di italiani, cinesi, irlandesi, o
inglesi…
Ha qualcosa in cantiere per il futuro?
Il progetto è quello di coprire tutto il Sud Australia con i
DVD – ora sono a metà strada. Vorrei fare in modo che
tutti, giovani e anziani, possano imparare la storia di
questo paese e tramandarla ai posteri e sono orgoglioso
di aver contribuito io come italiano.

Giovanni Cusano, nativo di Olvignanello, nella provincia di
Caserta membro del comitato della Dante Alighieri SA Inc

Beatrice Barbieri

Italian Cinema @ Radio Italiana 531
Italian cinema has always been one of the most powerful ambassadors of Italian culture in the world. The
work of directors like Federico Fellini, Vittorio De Sica, and Mario Monicelli, as well as the iconic images
of Marcello Mastroianni, Sophia Loren or Roberto Benigni, have represented the changes of Italian
society over time, and are a treasure we keep in a very special place in our hearts.
The Dante Alighieri Society of South Australia has actively worked to promote knowledge and
understanding of Italian cinema by organizing the Cineforum, presenting special screenings of
documentaries, and with a series of other appuntamenti that have been very successful. These initiatives
have always been advertised using, among other things, the opportunities offered by Radio Italiana 531,
the Adelaide based Italian community radio, and used its microphones to provide details of the events.
What was a 30 minute or so monthly appointment became a weekly occurrence and has become, in the
last year, a regular program of information and entertainment, constantly growing in popularity and
interest. Alessandro Vecchiarelli, one of the members of the DA involved in the Cineforum from his
arrival in S.A. 2008, eventually started in September 2013 his own program “Parole di Cinema”, a regular
1 hour long appointment on Monday arvos that was positively welcomed by the public and that was on
air for several months.
In July 2014, with the start of the new Radio Italiana 531 programs planning, this program has been
expanded and broadened in its scope, and now you can follow Alessandro, now joined by Joyce, every
Wednesday afternoon from 4pm to 6pm on his program “I Soliti Sospetti”. During the two hours of music
and information A & J discuss Italian and international cinema, talk about the technical side of things,
share funny facts and the latest gossip on the Silver Screen in an informal and entertaining manner. What
a way to share our wonderful cinematic culture!
You can also listen to Alessandro on air every Friday morning on The SBS Radio Italian Program, reviewing
new film releases in Australia. We post the links to these on our Facebook page “Dante Alighieri Society
of SA Inc.” – LIKE us and share info as we receive it.
Tune in and remember: The DA and Italian cinema have never been so tightly connected!

Fotografare

l’Inferno

La Lectura Dantis 2014 sarà un evento speciale: non solo avremo la Professoressa Diana Glenn della
Flinders University, maggior esperta di studi danteschi del Sud Australia, che presenterà la lezione
“Dante’s Commedia: An audacious ‘cammin’” ma contestualmente verrà inaugurata e aperta a tutti gli
amanti del Sommo Poeta la mostra fotografica dedicata a "L'inferno di Dante" ad opera di Valentina
Vannicola. L’invito è per le ore 5:45p.m. del 25 luglio presso gli spazi del WEA (223 Angas Street, Adelaide
CBD), con preghiera di prenotare. Si ricorda che la mostra rimarrà aperta fino al 30 luglio per tutti quelli
che
non
riusciranno
ad
essere
dei
nostri
il
venerdì.

La mostra "L'inferno di Dante" consiste di 15 pannelli
più alcuni schizzi preparatori che illustrano l’audace
tentativo di tradurre in immagini fotografiche alcune
delle scene più famose della letteratura italiana. La
Società Dante Alighieri del Sud Australia ringrazia
vivamente le due socie Anna Mazzone e Donata
Galluccio che, con il loro impegno, hanno permesso di
creare una collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Melbourne allo scopo di portare ad Adelaide
una mostra che ha già partecipato a prestigiosi festival,
quali il FotoGrafia Festival internazionale di Roma e
l’Head On photo Festival di Sydney.

Canto IV, Primo cerchio – Il Limbo . Valentina Vannicola On/Off Picture

Autrice quest’opera è Valentina Vannicola, una giovane
artista italiana, originaria della pittoresca città di Tolfa,
in provincia di Roma. Laureatasi in Filmologia
all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, ha già affrontato e
tradotto in immagini altre opere letterarie, come Alice
nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carrol o Don
Chisciotte della Mancia di Cervantes. “L’Inferno”,
l’ultima sua opera in ordine cronologico, in realtà
“esiste come progetto prima degli altri”, spiega
Valentina sulle pagine di un quotidiano Italiano, “[…] La
Divina Commedia è di per sé un racconto per immagini
ed è impossibile resistere a una così spudorata
tentazione” (‘La Repubblica’, Novembre 2011).

Così nascono i quadri fotografici di Valentina e i suoi
paesaggi sono surreali, incantati, ma in qualche modo
anche prosaici e saldamente ancorati al suo paese di
origine. Tolfa, tra la campagna Laziale e il mar Tirreno, è
infatti lo sfondo di tutti i lavori della fotografa. Anche i
volti sono, rigorosamente, quelli degli abitanti del paese
natale, ritratti con una macchina analogica che
permette solo 15 scatti alla volta. Un gran lavoro di
immaginazione e progettazione quindi, che non lascia
spazio all’improvvisazione.
Ma perchè portare una mostra sull’Inferno di Dante
agli antipodi, dove non è così scontato che si sappia
cos’è la Divina Commedia?
L'abbiamo chiesto a Lisa Golden, tra le organizzatrici
principali delle mostre che hanno visitato l'Australia
negli ultimi mesi.
Prima di tutto, il lavoro di Valentina Vannicola propone
a chi già conosce l’Inferno di Dante Alighieri
un’interpretazione dell’opera innovativa e stimolante,
capace di risvegliare nella nostra memoria le immagini
raccontate dal Poeta durante il suo viaggio e di
ripercorrere l'Inferno con nuovi occhi. Inoltre, il lavoro di
Valentina può essere una porta molto utile e invitante
per chi non conosce il lavoro di Dante. Per esempio,
durante l'allestimento della mostra all’Istituto Italiano di
Cultura di Sydney a Maggio, dove era una delle mostre
in evidenza di Head On Festival, mentre ero intenta
negli ultimi aggiustamenti sono passate delle persone
che non conoscevano affatto La Divina Commedia ma
che ugualmente sono rimaste molto attratte dal lavoro.
Subito si sono cimentate nella lettura delle didascalie e
dei versi che accompagnavano le immagini in mostra,
soffermandosi sullo studio della riproduzione del
dettagliato bozzetto preparatorio realizzato dall'autrice.

Infine credo ci sia un interesse generale nell’esplorare
l’opera di Dante anche agli antipodi. A Melbourne per
esempio, al momento alla National Gallery of Victoria
c’è una mostra che comprende delle illustrazioni
dell’Inferno di William Blake, opere che fanno parte
della collezione permanente della galleria.

Il lavoro di Valentina è forte ed efficace nella sua
traduzione del testo in immagini anche per la sua
autenticità e per la particolarità della sua realizzazione
caratterizzata da un approccio fotografico partecipato,
svolto su un territorio preciso e condiviso con persone
del luogo.

Può la fotografia essere un mezzo efficace per
"tradurre" la Commedia, e renderla più accessibile a
chi parla un’altra lingua o semplicemente non ha
familiarità con il testo?

Quale è stata la reazione del pubblico ai vari festival
in cui la mostra è stata ospitata?

Credo veramentE di sì. Diversi artisti nella storia hanno
tradotto la Commedia in immagini usando i propri
mezzi artistici, offrendo una possibilità di conoscenza
dell'opera anche a chi non ha avuto la possibilità di
leggerne il testo. La Vannicola ha naturalmente
impiegato il suo mezzo artistico prescelto, la fotografia,
per interpretare il testo e tradurlo in immagini. Un
progetto ambizioso e serio quello di ricreare le scene
dell'Inferno in luoghi fisici, con persone vere e oggetti
reali; proprio questa presenza del reale nelle foto di
Valentina conduce lo spettatore ad un'osservazione
ravvicinata del viaggio di Dante.

Qui in Australia prima di arrivare ad Adelaide, l’Inferno
di Dante è stato in mostra all’Istituto Italiano di Cultura
di Melbourne, alla Gallery Central di Perth - presentato
dal Consolato d’Italia a Perth -, poi all’Istituto Italiano di
Cultura di Sydney. Da ciò che ho sentito e visto, e da
ciò che mi è stato raccontato, la reazione è sempre
stata molto positiva.
Troppo spesso qui in Australia siamo costretti a
“sfogliare" le foto su pagine virtuali in rete, di solito in
formato piccolissimo, senza mai vedere niente di
“reale” davanti. Osservare un lavoro stampato, anziché
guardare tutto sui nostri piccoli schemi, ha un valore
molto importante.
BB

Due domande per Valentina
L'Inferno di Dante è stata un'opera realmente scoperta sui
banchi di scuola o in età adulta?
Con l'Inferno di Dante è avvenuto un primo incontro sui banchi di
scuola ed una scoperta in età adulta. Non nascondo l'interesse
che ho sempre nutrito per le creature che popolano questa favola
nera, i loro dialoghi ed i paesaggi ma lo studio cosciente è
avvenuto successivamente quando ho sentito la necessità di
proseguire la mia ricerca fotografica affrontando quest'opera.
Quale scatto dei 15 è in qualche modo il tuo preferito e perché?
Non credo di poter stabilire il mio scatto preferito, ogni elemento
fa parte del progetto, ogni singola scena costruisce il tutto ed è
inscindibile da questo. Vi sono sicuramente alcuni momenti di
determinati scatti che ricordo con più o meno piacere, a seconda
della fatica impiegata per realizzarli o delle peripezie affrontate,
ma se escludo la parte esperienziale dello scatto e osservo le
immagini non riesco a trovare più o meno attrazione per nessuno.
Valentina Vannicola, Ritratto.

Donate to the Dante Alighieri Culture & 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

