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A starry night

INSIDE THIS ISSUE
Accompanist Mark Sandon with the Stars of the State Opera of South Australia;
Jeremy Tatchell, Gisele Blanchard, Mario Bellanova and Rosario La Spina

The Dante Alighieri Society of South Australia presented an Evening with
st

the Stars on the 31 of August at the North Adelaide Community Centre.

1 A starry night
News from our Puccini
Opera Spectacular

Guests were treated to an evening of history and music as they listened
to a recount of Giacomo Puccini’s life and some of Puccini’s beautiful

3 Dante Giovani

arias performed by stars of the State Opera of South Australia’s Puccini

A look at our activities for
young people who share a
love for Italy and Italian.

Spectacular. Mrs Roberta Ronzitti, Consul of Italy in Adelaide opened the
event emphasising the important role that opera, especially the works of
Puccini, plays in Italian culture which are enjoyed around the world, in
turn creating intercultural ties with Italy.

7 Face to face
Study experience at Campus
L’infinito

EXCLUSIVE
Discounted tickets to
the Lavazza Italian
Festival 2016!
We have updated our
website! Take a look:
Guests enjoying the performances

www.ladantesa.com
1|Page

Donate to the Dante
Alighieri Culture &
Education Fund
All funds are used to support
our many exciting projects
which will revitalise the love
of Italian language and
culture in South Australia.
ü

Language classes

ü

Cineforum

ü

Opera and music
appreciation

ü

Public lectures

ü

Dante Alighieri
Commemoration Day

Rosario La Spina accompanied
by Mark Sandon

Mario Bellanova and Alessandro
Vecchiarelli recounting the life of
Giacomo Puccini

Guests enjoyed an engaging and insightful recount of the life, works
and times of Giacomo Puccini presented by Alessandro Vecchiarelli
and Mario Bellanova. This was followed by spectacular
performances of some of Puccini’s greatest works by State Opera
Stars, Mario Bellanova, Gisele Blanchard, Rosario La Spina and
Jeremy Tatchell. After the performances guests had the opportunity
to mingle with the stars over refreshments. The evening was

ü

Grants, scholarships
and prizes

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

broadcasted live on Radio Italiana 531 during their program, A cena
coll’arte, which airs Wednesdays 6-8pm.

Grazie!
We would like to thank once again our committee members for
organising the event, all our guests, the Consulate of Italy in

Or

Adelaide and the Istituto Italiano di Cultura for their patronage

Become a Sponsor

and the amazing sponsors for their generous support.
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DanTe Giovani
Are you a young person or do you know a young person who is interested in Italian language and culture?
Read the interview of Chiara Guarnieri, organiser of Dante Giovani, and like the Facebook page to stay
informed on how you can connect with other young people who share your passion:
https://www.facebook.com/DanteGiovaniSA/
Che cos'è Dante Giovani?
Dante Giovani è un progetto che nasce per dare l’opportunità ai giovani di
avvicinarsi alla lingua e cultura italiana in modo piacevole e informale.

Siccome l’Italia e l’Australia sono agli antipodi, a volte manca la
motivazione a studiare la lingua o, come più spesso succede, la
possibilità di praticarla. Incontrarsi per parlare l’italiano e trovare altre
persone della stessa età e con interessi simili serve a mantenere alta la
motivazione e la curiosità. Ma non solo: Dante Giovani è un progetto
molto più ambizioso, perché vuole creare legami ed esperienze che
associno

l’apprendimento

dell’italiano

a

sensazioni

positive.

È

dimostrato che tratteniamo meglio le informazioni quando ciò che
impariamo è collegato a ricordi piacevoli. Parlare una lingua straniera
può risultare stressante e frustrante, ma se l’incontro crea un’atmosfera
positiva, i ragazzi si sentiranno più sciolti e sicuri e impareranno meglio.
Inoltre, avranno l’opportunità di usare la lingua al di fuori dell’ambiente
scolastico e di rendersi conto che sì, l’Italia è lontana, ma l’italiano può
comunque far parte della loro vita quotidiana qui in Australia.

Chiara Guarnieri, la coordinatrice
di Dante Giovani

Che si fa?
Di solito ci si incontra una volta a settimana in un bar o in un locale di
tradizione italiana per fare quattro chiacchiere. Altre volte ci si trova per
preparare qualche piatto tipico. È davvero interessante notare quante
differenze culturali emergono in cucina: si pensi alla cup, l’unità di misura
usata in Australia. In Italia non la utilizziamo, preferiamo i grammi e i
millilitri: certe cose si imparano solo sul campo. Una volta ogni due mesi
circa viene organizzata una serata speciale per mangiare una pizza o
fare un happy hour all’italiana, ben diverso dalla versione australiana. In
queste occasioni ci sono anche giochi e attività che permettono di
rompere il ghiaccio e fare conoscenza.
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Chi può partecipare?
Possono partecipare tutti i giovani interessati a parlare italiano e
conoscere persone con la stessa passione. Non importa sapere la
lingua alla perfezione: basta anche saper dire solo ciao! Gli incontri
sono infatti adatti a tutti i livelli: chi ha una conoscenza più avanzata
della lingua, oltre a praticare le strutture che già conosce, potrà
migliorare le proprie competenze e imparare l’italiano colloquiale,
che spesso non si trova sui libri.Chi invece ha un livello più
elementare, può imparare nuove parole ed espressioni e migliorare
l’ascolto. La cosa più importante è non scorsaggiarsi mai: può essere
frustrante volersi esprimere in una lingua diversa dalla nostra senza
avere abbastanza strumenti per dare voce ai nostri pensieri. Bisogna

La Scuola Dante
Alighieri Camerino

accettare questa condizione e consolidare quello che già si sa per
poi aggiungere elementi nuovi. Se ci viene voglia di gettare la

La Scuola Dante Alighieri Camerino

spugna, è necessario pensare che se anche non riusciamo a dire il

offre dei corsi di lingua e cultura

cento per cento di quello che abbiamo in testa, stiamo comunque

italiana.

comunicando e imparando qualcosa di nuovo.

Situata nel centro storico dell’antica
Che cosa ti aspetti da Dante Giovani?

città medievale e universitaria di

Mi aspetto che cresca sempre di più e che le attività diventino più

Camerino, regione di Marche, la scuola

frequenti e variegate: uscite al mercato centrale, visione di film

offre dei corsi di alta qualità

italiani, un club di lettura. E perché no, si potrebbero organizzare
delle vacanze di gruppo alla scoperta dell’Italia: partire con giovani
della stessa età renderebbe l’esperienza ancora più indimenticabile.

Per ulteriori informazioni visita il sito
web : www.scuoladantealighieri.org/

Perché un giovane dovrebbe venire a questi incontri?
La prima risposta è per divertirsi. Poi, per passare una serata diversa,
per capire che l’Italia non è solo quella della pasta, della pizza e della
mafia, per esempio. E può anche essere una sfida con sé stessi, per
cercare di vincere le proprie insicurezze con una lingua straniera e
avere un’opportunità unica di parlare l’italiano con un madrelingua!

Alcuni ragazzi mi hanno riferito di aver notato miglioramenti nel loro
rendimento scolastico all’università proprio grazie a questi incontri,
soprattutto nell’orale.
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Palace Presents the
Lavazza Italian Film Festival driven by Fiat
with 30 exquisite films from, by and about Italy.
Highlights include: Opening Night selection - Paolo Genovese’s star-studded box
office hit Perfect Strangers (Perfetti sconosciuti); record-breaking comedy
phenomenon Where am I Going? (Quo Vado?); cross-cultural, romantic drama The
Space Between; Cannes highlights Fiore and auteur Marco Bellocchio’s Sweet
Dreams (Fai bei sogni); stunning coming-of-age film Arianna; Stefano Accorsi in the
thrilling Italian Race (Veloce come il vento); the compelling drama The Worldly Girl
(La ragazza del mondo) screening only weeks after its Venice berth; and newly
restored versions of classic films Rocco and His Brothers and Closing Night selection
Roman Holiday (Vacanze romane).

We are pleased to invite Dante Alighieri members to attend sessions at
the Palace Movie Club rate at the Lavazza Italian Film Festival 2016

To redeem these special prices at all sessions throughout the
festival please present this letter at the box office of Palace Cinemas in Melbourne,
Sydney, Canberra, Adelaide and Brisbane.
Tickets are available until sold out. This offer is
only redeemable at the box office only upon presentation of this letter. Other
concessions do not apply.
For full program and further information please visit
www.italianfilmfestival.com.au
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ADELAIDE EARTHQUAKE
APPEAL FOR CENTRAL Italy

Face to face
Campus L’infinito è una scuola di lingua e cultura italiana
situata a Recanati, una delle cittadine più celebri e

The violent earthquake that hit central
Italy in August has devastated the towns
of Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto

affascinanti del centro Italia. Antonio, uno studente che ha
ricevuto una borsa di studio racconta la sua esperienza di
studio al Campus L’infinito:

and Pescara del Tronto killing and injuring

<<A luglio ho avuto l'opportunità di studiare italiano al

hundreds of people and causing serious

Campus "L'Infinito" nella bella cittadina di Recanati nelle

damage to infrastructure.

Marche.
Devo dire che l’esperienza è stata ottima per alcuni

A special fundraiser Dinner Dance

motivi. Anziutto i professori alla scuola sono veramente

has been organised on Friday 21st

simpatici e sono molto accoglienti.

October

Adelaide’s

Poi, oltre alle classi, ci sono tanti diversi tipi di escursioni

renowned Italian establishments “The

tra cui si può scegliere e così si può imparare anche fuori

Marche Club” to raise money for the

dall’aula.

at

one

of

earthquake relief effort.

La cittadina di Recanati è molto carina e piena di storia e
l’ambiente è favorevole per studiare.

The evening will feature a traditional four

Ma la cosa che mi è piaciuta di più è stata l’opportunità

course Italian dinner showcasing the

d’incontrare tanti altri studenti da tutto il mondo che

world famous Pasta all’Amatriciana. A

condividono la stessa passione per la lingua Italiana.

donation of $100.00 per head includes

Nel breve tempo che ero lì, ho incontrato tante persone

dinner, wine, beer and soft drinks, plus

gentili e l’esperienza è stata la perfetta combinazione di

entertainment and auctions.

studio e divertimento.
Raccomando a chiunque stia pensando di studiare italiano

To purchase tickets o to make a donation

in Italia di andare al Campus L'Infinito. Certamente ne vale

please contact Cathy on 0417 819 892.

la pena!>>
Per ulteriori informazioni visita il sito web:
www.campusinfinito.it

Dante Alighieri Society of SA’s
Dante Giovani
presents

Happy Hour @La Moka
th

Friday 28 October @5:30pm
Parla italiano and
experience
the Italian
happy hour
(one drink and some
Italian snacks, like
arancini, focaccine
al salame and olive
ascolane)!
Price: $10+drink
This is an event for young people to speak, play games and experience the
Italian happy hour, rather different from the Australian version! It does not
matter how much Italian you speak, just come and try, even just to say
“Ciao!” and make new friends!

Please RSVP for catering
purposes on 0423 359 506
or info@ladantesa.com
TH
BEFORE 15 October

La Moka
6 Peel St, Adelaide SA 5000
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Put in your diaries…

12th CSDC - Inferno Canto XXXII
Classes
7th 14th 21st 28th PLIDA A2
13th 27th Caﬀè Italiano

September

October
2nd “Perfee SconosciuU” - Group Screening at the Lavazza Italian Film FesUval
5th Cineforum – “E fuori nevica” (Salemme, 2014)
17th CSDC - Inferno Canto XXXIII
26th The Friends Opera Voices IntroducUon: Tosca, The Opera Studio
28th Happy Hour @ La Moka - Dante Giovani
31st A lecture by prof. Marcello Costa :“The history of brain science from Leonardo to Rita Levi
Montalcini”
Classes
5th 12th 19th 26th PLIDA A2
11th 25th Caﬀè Italiano
November
14th CSDC – Inferno Canto XXXIV
23rd Cineforum – “La quarta via” (Aden, 2012) – Q&A with the director Kala Mohammed Aden
25th Screening of “Romanzo criminale” – Q&A with the writer Giancarlo di Cataldo
26th Italian cooking demonstraUon @ Central Market – Pulses Cooking event
Classes
3rd 9th PLIDA A2
8th 22nd Caﬀè Italiano
PLIDA Exams
December

12th CSDC – Purgatorio

You can find further information at our new website:

www.ladantesa.com

POSTAL ADDRESS:
P.O. Box 10522
PHONE: 0423 359 503
EMAIL: info@ladantesa.com Adelaide Business Centre
Adelaide SA 5000

