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Dear Members of the Dante Alighieri Society of South
Australia,

“Benvenuti” to the Winter Edition of our Newsletter, Vita
Nuova.
 
What a busy year it is for all the Dante Alighieri
Societies across the world. As you know, this is the

700th Anniversary of Dante Alighieri’s death and there
are plenty of events happening across the world,
including Australia, to celebrate Il Sommo Poeta’s life and impact on our
western culture, our ltalian language, art and history.
 
Many of the Dante Alighieri Societies located around the country have created
events to celebrate Dante Alighieri with monthly activities, many available via
webcast, presented by scholars and passionate individuals who love Dante and
his masterpiece “La Divina Commedia”.
Up to date information on each event can be found at the following link:
https://danteaustralia.org/

Dante2021 Celebrations
 
Our Society has joined the celebrations and had its first successful event for

2021 on the 29th of April with a presentation by Philip La Forgia, Senior
Volunteer Guide at the Art Gallery of South Australia, titled “Dante, his life
beyond the grave”. Philip has written in this newsletter a very descriptive
summary of his presentation, in Italian, discussing the in-depth influence that
Dante Alighieri has had on art and many famous artists over the centuries.
 
We are not going to stop there: our next live major event will be held in

Adelaide, on Friday 27th of August 2021, at 6.30pm, at the Carrington Centre
next to the Dante Alighieri Society SA Headquarters, located in Carrington
Street, with renowned Australian poet and environmentalist, Professor John
Kinsella presenting his work “Divine Comedy: Journeys through a Regional
Geography” (2008) and other works inspired by Dante. The evening will also
include musical performances and entertainment related to Dante Alighieri and
the Divine Comedy.
 

https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=bdfff21c98&e=b4cdd776a8


The event will also be webcast and more information will be provided soon. You
can read an introduction to John Kinsella’s Dante-inspired work in this
newsletter. 
 
The final celebratory event, in association with the Italian Consulate in

Adelaide, will take place from the 18th of October to the 22nd of November
2021 at the Adelaide Migration Museum, with the presentation of a project
entitled "Inferno 5", prepared by the Ministry of Foreign Affairs and International
Cooperation (MAECI). We will all be invited to explore the Divine Comedy
Canto V of the Inferno through an “Augmented Reality” experience. More
information to come.
 
I would like to take this opportunity to thank Martino Princi, President of both
the Italian Choral & Arts Society and the Federazione dei Calabresi SA, for their
generous donation and support in promoting the Italian language and culture.
 

Divina Commedia Radio readings
 

We have also received great feedback about our Divina Commedia readings
and discussions that occur at Radio Italia Uno on Friday morning at 9.00am
and repeated on Saturday at 4.00pm. One of our committee members,
Donatella Guasti, with the support of Stefano Pratola, the Radio Manager, take
the listeners on a magnificent journey along the “Inferno, Purgatorio and
Paradiso Canti”.
 
A new programme, again presented by Donatella Guasti, is now underway on
Radio Italiana 531, every second Monday at 2.00pm, dedicated to famous
Italians with a significant anniversary in 2021.
 

Italian Language Courses – PLIDA

Our ADA Italian Language classes for adults and our children’s courses, Dante
Kids and Dante Tweens, continue, providing courses for every level of expertise
and knowledge.  
A PLIDA exams workshop will be held in second semester to provide extra
preparation for the optional PLIDA exams in December. The Dante Alighieri
Society of South Australia is one of the few societies authorised in Australia to
offer the PLIDA exams.



The PLIDA acronym stands for “Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri” and is
a certificate issued by the Società Dante Alighieri under an agreement with the
Italian Ministry of Foreign Affairs and with the approval of the University of
Rome.
The PLIDA certificate attests proficiency in Italian as a foreign language on the
basis of 6-level scale established by the Council of Europe in the Common
European Framework for Languages: from level A1, the most elementary,
documenting the ability to use Italian in everyday situations, to level C2, the
most qualified guaranteeing an expertise comparable to that of an educated
mother-tongue speaker, and which can be used in all professional contexts.
The PLIDA language certification is recognised for study, work and citizenship
applications in Italy.  Please contact us if you are interested in enrolling for the
PLIDA language exams in December 2021.
 
Enrolments are now open for our semester 2 Italian courses which resume at
the beginning of August. New students with some knowledge of Italian are
welcome to join the existing classes. More information is available in this
newsletter.
 

Il Cinema a Tavola

Our fundraising Dinner & Movie evening was held on 19 June 2021. A special
recognition must go to vice-President, Natasha Marona, for all the time, effort
and behind-the-scenes management involved in organising this important
event!

I would like to acknowledge our life members who attended the fundraising
night to support the Society:

Joe Geracitano
Luigi Masciantonio

Marylisa Fabian
Teresa Marona

Tony Zollo
Thank you for your ongoing support.
 
Finally, I encourage you to visit the main website of the Societa’ Dante Alighieri
of Rome which is the main coordinating body for all the Dante Associations
across the world, located at the following link:  https://ladante.it

https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=ab52365671&e=b4cdd776a8


It has great resources for everyone and information on il Sommo Poeta.
 
On behalf of the Dante Alighieri Society of South Australia, I hope you enjoy the
newsletter, and we encourage you to provide us with any feedback. If you are
interested in writing an article for us, please contact us.

Edmondo Palombo
President - Dante Alighieri Society of South Australia

Annual Fundraiser Night

On Saturday 19 June, the Society held its annual Fundraiser Dinner at the
Molinara Club. Thanks to the Club, guests enjoyed a delicious 4 course dinner
followed by the screening of a perfect comedy about an almost perfect town!



"Un Paesi Quasi Perfetto" / "An Almost Perfect Town".

A very big thank you to all that attended, to our sponsors who donated toward
the raffle, to the venue for the great hospitality & the best food! It was wonderful
to see some of our Life Members attend.



A special Thank You to Donatella Guasti-Kewley for reading an interpretation
of Dante Alighieri’s - Inferno: Canto 1 and adapted to the current pandemic; and
to our sponsors for their generous prizes donated for the raffle.
Congratulations once again to all winners.
 
We hope you will join us on Friday 27 August for a special presentation and
interpretation on Dante Alighieri with Australian poet, novelist, critic and editor,
Professor John Kinsella. Refer to flyer for details or on our Facebook page.

Dante alla radio:
Dante al Dente

In occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante, la Dante Alighieri
Society SA ha preso l’iniziativa di fare conoscere ai radioascoltatori di lingua
italiana l’opera principale del grande poeta fiorentino, la “Divina Commedia”.

Alla Radio Italia Uno FM 87.6 Adelaide, il giovane Sig. Stefano Pratola e la
Sig.ra Donatella Guasti, ambedue toscani come il Sommo Poeta, leggono la
Divina Commedia, la commentano e si scambiano opinioni sull’opera durante
un’ora di trasmissione ricca di musica ispirata (quando possibile) al tema del
canto esaminato. Inferno Canto V, per esempio, quello che parla di Paolo e
Francesca per intenderci, ispira canzoni d’amore mentre il tema di “la gola” dell’
Inferno Canto VI, viene illustrato anche tramite “Viva la pappa col pomodoro” e

https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=89dff458b9&e=b4cdd776a8
https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=d6c71c7c9c&e=b4cdd776a8


“Pizza Pie”. La trasmissione va in onda ogni venerdi’ mattina alle 9.00am con
replica il sabato pomeriggio alle 4.00pm.

Donatella Guasti

Circolo Studio Divina Commedia:
Our Journey Through the Divine

Comedy

Paradiso finalmente! Beati noi!

What took Dante 3 days to travel through Inferno, Purgatorio e Paradiso has
taken us 8 years to reach Paradiso. A long penitence for us sinners!

How did the idea came about to study the Divine Comedy?

In 2010 -12, I was on the DA Society committee and it struck me as ironic that I
did not know much about this world famous epic work. I made a
recommendation to the committee to start a study group which was met with
apprehension at first because of the huge commitment to undertake such a
task. Within a few weeks, a couple more enthusiasts, in particular  Marina
Berton, joined me & the Circolo Studio Divina Commedia had its first meeting
on July 8th 2013 with 5-6 members, lead by Dr Luciana D’Arcangeli.  Before
delving into the Divina Commedia, Luciana introduced us to its relationship to
its world as it was known then, to the politics, history and culture of 13th
Century Florence, to the city states of Italy and Dante’s relationship to his
beloved city. Meeting once a month for an hour, Luciana walked us through
about half of the Inferno. Sadly, her commitments and travel did not allow her to
continue with us and Ciro Pipolo, Vice President of the Dante Alighieri Society,
having studied the Commedia at school in Italy, guided us through the rest of
Inferno. There were sweet celebrations and awards when we finally exited
Inferno!

Over time, Ciro was also unable to attend the CSDC & we were left to fend for
ourselves in mid-Purgatorio. Since then, we have had to do our best in
preparing and researching for our upcoming meeting. However, there is no
pressure on how much preparation we do or how much we contribute to the



discussion and we believe that it is this lack of pressure that has kept the group
together over these 8 years. It is a happy group, enjoying the process of
discovering one of the greatest works of literature of the world and we joke that
when we finish Paradiso we will need to start again to deepen our
understanding of it!

Our meeting structure is that at the beginning of each canto we read an
interpretation of the canto (Interpretazione Complessiva) from the Weebly
website and listen to its explanation on Facile Facile Youtube. Each one of us
then reads a couple of terzine in original text and in modern Italian, after which
it is open group discussion for further comments, explanations or research. We
are all novices to the Divina Commedia and it takes us 2 meetings to get
through one canto. We take our time to savour its beauty and complexity. In the
process, we have developed a deep love for it, formed strong bonds within the
group and are happy to take whatever time it needs for us to get through this
epic poem.

Throughout the years, members have come and gone but there is a core group
of 7- 8 of us who are seeing it through. We still meet once a month, on the
second Tuesday of the month from 6-7.30 pm at the Box Factory, 59 Regent St
S, Adelaide SA 5000. Our meetings are free and everyone who has an interest
in the Divine Comedy is welcome to come. Participants are encouraged to be
current members of the Dante Alighieri Society of SA.

We are exalted that In May of this year we finally made it to Paradiso and are
looking forward to the challenging and stimulating travel through this new
universe.

Donata Galluccio

Il Connubio tra Letteratura ed Arte

“poca favilla gran fiamma seconda”
Paradiso
Canto Primo, verso 34

L’influenza della Divina Commedia sulle arti figurative
 
L’incontro tra la Letteratura e le Arti visive ci ha sempre aiutato a conoscerle e

https://www.google.com/maps/search/59+Regent+St+S,+Adelaide+SA?entry=gmail&source=g


apprezzarle meglio. In seguito alla mia presentazione virtuale avvenuta giovedì
29 aprile scorso, vi presento questo articolo che mette in luce alcuni capolavori
che potrebbero favorire la vostra riflessione e fruizione.

Fra le opere letterarie che hanno avuto maggiore impatto sulle arti figurative,
senz’altro spicca La Divina Commedia; il loro rapporto è sempre stato
fortemente affascinante per gli artisti. Già dall’antichità si sapeva che il
connubio tra la poesia e le arti figurative era perfetto. Nel capolavoro classico
del poeta latino Orazio (Quinto Orazio Flacco), Ars Poetica, egli scrisse che “la
pittura è poesia muta”.

La Divina Commedia acquista un posto speciale nell’arte con il fluire del tempo.
A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, soltanto il poema della Divina
Commedia è stato citato, menzionato e rappresentato da moltissimi artisti
figurativi, poiché’ le sue parole “visibili” esprimono una vasta gamma di
emozioni umane, dalla disperazione alla beatitudine, che soltanto un essere
umano può provare nella sua vita terrena.

Si può dire che la Commedia dantesca abbia l’effetto di una enciclopedia di
emozioni umane e tutti questi aspetti sono stati ripresi e rielaborati nelle arti
figurative. Dante sa parlare all’immaginario di tutti noi umani e di tutte le culture
del mondo, ma la piena forza delle sue parole tocca particolarmente quegli
artisti dallo spirito poetico, accendendo così la loro immaginazione e
infiammando la loro creatività.

L’obiettivo del mio peregrinaggio è stato quello di trovare gli artisti dall’anima
poetica che potevano reinterpretare visibilmente tutte quelle emozioni scritte
dal Sommo Poeta nella sua opera.
Questo è stato il filo conduttore, il liet motiv, per incorniciare il connubio tra le
due arti, le due sorelle nelle arti. Il mio compito maggiore è stato proprio quello
di concentrarmi sugli artisti- poeti o meglio, gli artisti che possedevano questa
poetica.

Il mio itinerario virtuale, quindi, parte con l’analisi del percorso di un altro
sommo artista che potrebbe paragonarsi, per la sua grandezza, a Dante. Egli è
un poeta a pieno titolo, riconosciuto per la sua passione verso La Divina
Commedia, e per questo definito anche come il primo Dantista: si tratta di
Michelangelo Buonaroti, Il Divino.



Il sommo maestro della figura umana, non soltanto ha ideato una travolgente
visione monumentale con l’affresco del Giudizio Universale, ma ha ideato
anche un nuovo linguaggio artistico per descriverlo, e come Dante, ha aperto la
strada alle generazioni successive, quelle cioè del Manierismo, del Barocco e
anche del Modernismo.

Duecento anni dopo, la corrente romantica riapre e rinnova l’interesse della
parabola dantesca. Questo clima romantico si diffonde dappertutto in Europa e
grazie ai celebri esponenti del movimento come Eugene Delacroix, il grande
maestro di colori e colla, la cui abilità è quella di raffigurare la sofferenza e
l’angoscia umana, ha creato un capolavoro, La barca di Dante dipinta nel 1822,
che divenne un manifesto del Romanticismo, e allo stesso tempo, avviò la sua
carriera artistica. In questo dipinto il pittore raffigurò un momento cruciale e
drammatico del Canto Ottavo dell’Inferno, in cui Dante e Virgilio stanno
attraversando la palude Stigia. La rappresentazione dell’ambiente diventa
metafora per la destinazione finale e lo stato d’animo dei dannati. Una vera
poesia visuale.

Il movimento romantico era formato da vari gruppi autonomi e indipendenti
come I Nazareni, una comunità quasi monastica di artisti tedeschi che
esercitavano a Roma e avevano ridato vita alla pratica degli affreschi a quel
tempo considerati superati. Più tardi in Inghilterra Dante Gabriel Rossetti,
esponente e co-fondatore dei Preraffaelliti, rinnovò il gusto dantesco. Egli, figlio
di un rifugiato italiano, si sentiva suo discendente spirituale, fortemente
influenzato dal Sommo Poeta, tanto che tradusse in lingua inglese l’opera La
Vita Nuova e ne realizzò le illustrazioni. Rossetti come Michelangelo fu
realmente il perfetto interprete visuale di Dante Alighieri, soprattutto nelle
rappresentazioni dell’amore dantesco verso Beatrice.

Durante il Romanticismo le narrazioni dei personaggi danteschi, come il Conte
Ugolino e Paolo e Francesca, ripresero vita e rifiorirono. Lo scultore francese,
Jean Baptiste Carpeaux, si può considerare una vera reincarnazione del divino
Michelangelo perché’ entrambi ebbero vite tormentate e conobbero la
sofferenza. La sua rappresentazione scultorea di Ugolino e i suoi figli è piena
del tormento di un padre sofferente che guarda impotente i giovani corpi della
sua progenie, senza energia e vitalità.



Nell’Inferno Dante ha dato il massimo della sua immaginazione e con il
Novecento il Medioevo si fa moderno e infatti, nella modernità novecentesca,
troviamo il cammino dell’uomo odierno, che e’ un cammino più interiore a
causa della condizione umana dell’epoca che è piena di mali.

Uno degli interpreti e grandissimo esponente che rappresenta lo stato d’animo
umano è senza dubbio il celebre scultore francese, August Rodin, che scelse
episodi danteschi per esprimere l’interiorità umana. La Porta dell’Inferno
diventa non soltanto un serbatoio creativo, ma anche un’opera e monumento
della sua pratica artistica. La Porta è totalmente dedicata all’amatissimo Dante,
portava con sé una copia dell’Inferno nella tasca da cui ricavava sempre
ispirazione.

Egli diceva che Dante era uno scultore e le sue parole scolpivano le narrazioni
drammatiche: “Dante non è soltanto un visionario e uno scrittore, è anche uno
scultore. La sua espressione è lapidaria, nel senso buono del termine. Quando
descrive un personaggio, lo rappresenta solidamente tramite gesti e pose…”

Con queste parole di Rodin saluto tutti voi Dantisti e con questa mia dedica
virtuale vi saluto e vi auguro buon divertimento con il vostro peregrinaggio
visuale.
 
Philip LaForgia, Senior Art Guide
Art Gallery of South Australia

2021 Non solo Dante:
Italiani da ricordare

Inspired by the recent 75th Anniversary of the Italian Republic on the 2nd June,
in this edition of Vita Nuova we spotlight the contribution of a little known
heroine of the Risorgimento: Cristina Trivulzio, Principessa di Belgioioso. For
the 150th anniversary of her death, her native Milan remembers la principessa
ribelle che sfido’ l’Austria with the first statue of a woman to be erected in the
city.



CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOJOSO | 150 ANNI

Nata a Milano il 28 giugno 1808, Cristina vive nel pieno del Risorgimento
italiano. Nel 1829 diventa attivista politica nella sezione femminile della
Carboneria (le Giardiniere). Pochi anni dopo, vive l’esilio entrando in rapporti
con la Giunta liberatrice italiana a Marsiglia nel 1831. Nel 1832 apre a Parigi
uno dei maggiori salotti culturali dell’epoca e successivamente, tornata in Italia,
partecipa alle insurrezioni di Milano e di Roma del 1848-49.
 

Come attivista sociale, costruisce asili, scuole,
cucine comuni, abitazioni per i contadini a
Locate, crea e dirige le Ambulanze militari (proto
Croce Rossa) nella Roma assediata.
Importantissimo anche il suo contributo come
scrittrice, giornalista ed editrice. Dal 1842
pubblica opere di carattere filosofico, storico,

religioso e dal 1845 fonda quotidiani e periodici che dirige tra Francia e Italia.
Grande viaggiatrice e imprenditrice, crea un’azienda agricola in Cappadocia nel
1850 e compie un viaggio del Medio Oriente sino a Gerusalemme nel 1852.
 

“Vogliano le donne felici e onorate dei tempi avvenire rivolgere
tratto tratto il pensiero ai dolori e alle umiliazioni delle donne che
le precedettero nella vita, e ricordare con qualche gratitudine i
nomi di quelle che loro apersero e prepararono la via alla non mai
prima goduta, forse appena sognata felicità!”
Cristina Trivulzio di Belgiojoso, 1866
 



“May the happy and honored women of future times turn their
thoughts bit by bit to the sorrows and humiliations of the women
who preceded them in life, and recall with some gratitude the
names of those who opened and prepared for them the way to the
never before enjoyed, perhaps barely dreamed of happiness!” 
Cristina Trivulzio di Belgiojoso, 1866

 

Gli Anglicismi nella lingua italiana

Con il termine anglicismo si indica “una parola, locuzione o costrutto proprio
della lingua inglese, importato in altra lingua”. (www.treccani.it). L’uso di alcuni
di questi anglicismi si riscontrano già nel medioevo, ma è nel Settecento che
essi si diffondono maggiormente a seguito anche della rivoluzione industriale e
dell'espansione coloniale.

ln questo periodo alcuni intellettuali italiani, che soggiornavano in Inghilterra,
rivalutano la lingua inglese, fino ad allora ritenuta "barbara", e ne scoprono la
bellezza della letteratura e di alcuni suoi autori. Nello stesso periodo vengono
pubblicati anche i primi dizionari bilingui, come quello del Baretti del 1760 che
ebbe numerose riedizioni.

Il settore che risulta particolarmente
ricco di anglicismi è soprattutto
quello politico e sociale dove
compaiono termini come bill, club,
pamphlet o humor e
successivamente, con il diffondersi
della stampa, i termini leader,
meeting e premier sono sempre
più frequenti. Questo stesso
fenomeno interessa anche la vita

mondana del tempo con parole come dandy fashion, festival o come brandy,
gin, whisky o rosbif (adattamento di roastbeef).

A cavallo tra Ottocento e Novecento, poi, l’influenza dell'Inglese diventa sempre
più capillare. Interi settori come quello dell'economia e dei trasporti usano

https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=418e1aa0b5&e=b4cdd776a8


nuove parole come business, export, manager, marketing, stock,
trademark, ferry-boat, yacht etc. Nel cinema si preparano set di film dove nel
cast di attori ci sono attrici vamp e anche nello sport si assiste all'uso di parole
nuove come derby, performance, outsider, goal, dribbling, cross, ring,
knockout etc.

Stando ad uno studio recente, negli ultimi trent’anni la presenza di anglicismi
nella lingua italiana è cresciuta in maniera esponenziale, a causa anche della
forte presenza di tecnicismi nel settore dell'informatica e del marketing. Tale
fenomeno è in crescita, non ha eguali nella nostra storia e denota un’evidente
sproporzione rispetto agli altri forestierismi presenti nella lingua italiana.

Tali anglicismi, inoltre, tendono sempre più a coincidere con i neologismi o con
parole ibride come, ad esempio twittare o postare, e ciò rappresenta un altro
dato anomalo poiché, a differenza di altre lingue come il francese, che nel
corso degli anni ha influito sulla lingua soltanto in determinati settori come la
moda (foulard) o la cucina (besciamella da bechamel), al contrario,  l’Inglese
sta colonizzando integralmente ogni ambito senza adattamenti e sta
provocando un profondo cambiamento nel nostro lessico.

Alcuni linguisti si sono chiesti se questa accettazione di nuovi termini, a volte
anche entusiastica, che la globalizzazione ci ha imposto senza preoccuparsi di
contestualizzarli nella nostra lingua, fosse inappropriata e andasse contro
l'autenticità della lingua stessa.

Da ciò ne è scaturito un sondaggio dal titolo "Dillo in Italiano" che ha raccolto
migliaia di firme, presentate già all'Accademia della Crusca, a favore dell'uso
autentico della lingua italiana.

L’Accademia della Crusca ha così iniziato un lavoro di sensibilizzazione verso
l'opinione pubblica per evitare l’abuso di anglicismi e preservare la purezza
della lingua italiana che è un bene comune, non dobbiamo dimenticarlo, ha un
grande valore perché rappresenta la nostra identità e come tale dobbiamo
custodirla con cura, recuperandone l'autenticità, con l'augurio che le nuove
generazioni siano sensibili a tale tematica.

Valeria Perino



ADA/PLIDA Italian Classes

2021 saw an increase in the number and levels of our ADA/PLIDA Italian
classes which, together with covid-safe considerations, lead us to spread
ourselves further into the Adelaide city neighbourhood, including the Box
Factory Community Centre and the premises of Radio Italia Uno.

As first semester draws to a close, well-deserved grazie e complimenti go out
to the Dante SA teachers and students – A1 Daria Dibona, A2 Annette
Bardsley, B1 Stefano Bona, B2 Valeria Perino, C1 Mara Pilla.

A special grazie to the B1 & B2 students who shared their experience of
learning Italian, including Mark Hollis, starting only two years ago. Proudly
submitted by his teacher, Stefano, whose students can been seen here hard at
work:

"A forza di farmi vivo in classe con impegno totale e dare retta
all’insegnante, il mio italiano è diventato sempre più buono. Ho
cominciato a raccogliere i frutti dei miei sforzi.
Però, questo non è l’unico motivo per cui frequento il corso.
Non fraintendermi, mi piace molto imparare l’italiano ma mi piace
altrettanto il lato sociale delle cose. Va da sé che ci divertiamo
molto durante le lezioni.
Inoltre, non vedo l’ora di condividere uno spuntino insieme ai miei
compagni di classe. Il cibo è sempre buono e non soffriamo mai la
fame. Devo far sì che non ingrasso troppo!
Grazie come sempre al mio insegnante per avermi fatto sentire a
mio agio e per aver fornito un buon ambiente di apprendimento."



Mark Hollis
B1 student of Italian

Perché Studiare L'Italiano?

Abbiamo chiesto a due studentesse del corso B2 perché’ studiano l’Italiano e
cosa le appassiona della Cultura italiana. Ecco cosa dicono:

Sara ha risposto così:
 

"Ho cominciato a studiare l’italiano nel 2016
quando ho lavorato al centro sportivo
australiano (Australian Sports Commission
European Training Centre) in Italia. Ho abitato a
Gavirate vicino a Milano per otto mesi e il mio
lavoro era fare la dietologa. Quando sono
tornata in Australia ho continuato a studiare
l’italiano con la Dante Alighieri Society a Cairns
per un anno e anche a Canberra per quattro mesi. Quest’anno ho
cominciato a studiare ad Adelaide. Mi appassiona principalmente il



cibo italiano. Mi piace provare il cibo nuovo e conoscere la storia."

Stephany ha detto:
 

"Studio Italiano da circa due anni. Ho deciso di
studiarlo perché sono appassionata della
Cultura italiana da quando ero piccola, e dopo
che ho visitato l 'Italia per la prima volta, mi sono
appassionata ancora di più."

 

Si ringraziano Sara Forbes e Stephanie Burford per la loro collaborazione.



Dante Tweens



Italian Course for Children

Si è concluso il 2° Term del Corso di Lingua Italiana pensato per i
bambini!

Se vuoi imparare la Lingua Italiana divertendoti contattaci e diventeremo
amici!

Contattaci qui!

mailto:info@ladantesa.com?subject=Dante%20Tweens%3A%20Italian%20Course%20for%20Children




If you missed any of the wonderful presentations in the Dante700 National
Seminar Series, you can catch up on the Dante Australia website. They’re well
worth viewing. Just click the banner above.

https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=d72d87eb3e&e=b4cdd776a8


Meet John Kinsella

"i am a vegan anarchist pacifist. i am editor and international editor
of a number of well-known literary journals and have had over 40
books of poetry, prose etc published. i am a literary critic and
cultural commentator. i am a supporter of worldwide indigenous
rights, and an absolute supporter of land rights - without which, i



agree, there can be no reconciliation. i am against nationalism and
the centralised nation-state - which i see as the root of many evils. i
believe that the 'control' of language is the most significant factor in
resisting colonisation, invasion, and oppression. i believe in
decentralised community living, the equality of humans and
animals, and respect for the land. i am totally against any form of
violence. and finally, i believe in cultural and gender respect.
brothers and sisters together!!"

John Kinsella

Read about the influence of Dante and La Divina Commedia on John Kinsella’s
poetry in this extract from a 2017 interview (in Italian & English) in the online
Italian cultural magazine Pangea:
 

Partiamo da Dante, a cui si è ispirato per un’opera poetica
imponente. Qual è il valore di Dante, la Divina Commedia nella tua
opera? Qual è il valore della cultura italiana?
“Dante è fondamentale per me in diversi modi. La poesia di Dante è
una lente sul mondo umano, sulle interazioni umane, che io applico al
mondo di oggi. Non è l’unica lente, ma è una lente. Ho pubblicato una
versione della Divina Commedia ambientata nell’Australia occidentale,
che s’intitola Divine Comedy: Journey through a Regional Geography
(che in italiano è stata tradotta, in parte, da Maria Cristina Biggio, per
l’editore Raffaelli), e anche un nuovo libro di poesie basato sui disegni
e sui dipinti che il poeta-artista William Blake ha tratto dalla Divina
Commedia (il libro si intitola On the Outskirts, 2017). E ora sto
lavorando a un terzo volume di poesie basate sulla Divina Commedia,
come interpretate dalla musica di Franz Listz. Dante è inesauribile!"

Mi concentro sulla giustizia umana, ma sempre nel contesto
dell’ambientalismo: vedo inferno, purgatorio e paradiso in

https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=1a13c011d9&e=b4cdd776a8
https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=f9e5d085d0&e=b4cdd776a8


relazione ai danni che rechiamo all’ambiente, alla responsabilità
nella conservazione, al rispetto.
"Io e la mia famiglia amiamo Roma che – sebbene non sia la città di
Dante – ha un ruolo preminente nella mia poesia ultima e sarà un
luogo dell’ultima opera in cui mi sto applicando, che usa la musica di
Listz. Prendo Dante da molte prospettive!”

Su cosa è concentrato attualmente? 
“Come ho detto, lavoro a un ciclo di poesie che usano per modello la
Dante-Symphonie e la Dante Sonata di Franz Listz."

Sto scrivendo contro l’estrazione del carbone e la distruzione
delle foreste; sto scrivendo contro gli abusi ai rifugiati in
Australia, in Europa e nel resto del mondo.
"Come ho detto, Dante è una lente per scrivere contro il colonialismo in
corso e contro la schiavitù nel mondo. … Soprattutto, quello a cui sto
lavorando è cercare di fermare il danno arrecato al pianeta da parte
degli avidi, degli egoisti, degli indifferenti."

What is the value of Dante, the Divine Comedy in your poetic
work? What is the value of Italian culture?
"Dante is pivotal to me in complex ways. Dante’s poetry is a lens to the
human world, to human interactions, which I apply to the world as it is
now. It is not the only lens, but it is a lens. I have published a version of
the the Divine Comedy set in the Western Australian wheatbelt, which
was entitled Divine Comedy: Journeys through a Regional Geography,
and which appeared in a selection in Italian translated by Maria
Cristina Biggio, and also a new book of poems based on the English
artist-poet William Blake’s drawings and paintings that were based on
Dante’s Divine Comedy — that book of mine is entitled On the
Outskirts (2017). I am now working on a third volume of poems based
on the Divine Comedy as interpreted in the music of Franz Liszt. Dante
is never exhausted! My concerns are human justice, but always in the
context of environmentalism — I see hell, purgatory and paradise in
terms of the damage we do to the environment, and the responsibilities
of conservation and respect. My family and I love Rome, which –
though not the city of Dante as such – figures prominently in my recent
poetry and will be a site — a location — in the new work in which I am



engaged, that uses the music of Franz Liszt. I take Dante to many
places!"

What are you currently working on?
"I am working on the new cycle of poems I mentioned, that use Franz
Liszt’s Dante Symphony and Dante Sonata as their template. I am
writing against coal mining and the destruction of forests; I am writing
against the abuse of refugees in Australia, Europe and around the
world. As I’ve said, Dante is a lens for writing the ongoing colonialism
and slaveries of the world. … Mainly, what I am working on is trying to
stop the damage being done to the planet by the greedy, the selfish,
and the indifferent."
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