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Cari Soci e amici della Società Dante Alighieri del South Australia,

Il 1 marzo 2021 la Dante Alighieri Society SA Inc. ha indetto nuove
elezione per sostituire il Presidente uscente e in quell’occasione sono
stato eletto come nuovo Presidente dell’Associazione.

Un particolare augurio va a chi mi ha preceduto, Silvia De Cesare, e un
doveroso ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno sostenuto, ma
soprattutto ai membri del Comitato che mi affiancheranno nel condurre
l’Associazione al raggiungimento degli obbiettivi prefissati per
quest’anno particolarmente importante e impegnativo, non solo per la nostra sede, ma per tutte le
Società Dante Alighieri diffuse nel mondo.

Il 2021 è l’anno in cui si celebra il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il
Sommo Poeta, avvenuta il 14 settembre del 1321 e tutte le Dante Alighieri nel mondo saranno
coinvolte in una serie di celebrazioni che ricorderanno il Viaggio del Poeta “Dalla selva oscura al
Paradiso”.
La data del 25 marzo e’ stata designata come giornata per celebrare la figura di Dante Alighieri,
giorno in cui il Poeta presumibilmente iniziò il suo viaggio ultraterreno nel 1300. Tale giorno e’
stato denominato “Dantedi” e sarà la data in cui avranno inizio le celebrazioni mondiali.  In Italia
ci saranno moltissimi eventi nella città italiane dove Dante visse e vagò durante il suo esilio, come
Firenze, Ravenna, Verona, Milano, Roma.

A Roma la celebrazione del DANTEDI’ avrà luogo al Quirinale “La casa degli italiani” dove
Roberto Benigni, grande interprete della Divina Commedia, leggerà un Canto prescelto alla
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento verrà trasmesso in diretta
dalla RAI e potrà essere seguito su RAI Play, la App della Televisione di Stato italiana fruibile in
tutto il mondo.
Il Comitato per le celebrazioni, istituito dal Ministero della Cultura Italiana, ha finanziato circa 100
iniziative e patrocinato più di 400 eventi solo in Italia. Tutte le Associazioni Dante Alighieri nei vari
continenti saranno coinvolte con diversi eventi allo scopo di diffondere la Cultura Italiana e far
conoscere in maniera più approfondita il Padre della nostra bella Lingua.

Anche l’Australia parteciperà attivamente a queste celebrazioni. Tutte le Associazioni Dante
Alighieri australiane si sono unite creando un calendario di eventi che verranno trasmessi nei
prossimi mesi, online e dal vivo, nelle principali città Australiane. La Dante Alighieri del South
Australia si sta organizzando con tre eventi principali che verranno presentati tra aprile e
novembre 2021.
Il primo evento si terra’ presso la sede della Dante Alighieri di Adelaide, in Carrington Street,
venerdì 30 aprile 2021 alle 18.30 intitolato: “Dante la vita oltretomba/His life beyond the grave
Sub title:  La misura della grandezza /The measure of greatness." Il relatore della serata sarà
Philip La Forgia, Art Guide AGSA.

Un altro evento importante verrà presentato tramite webinar venerdì 27 agosto 2021, in orario
ancora da stabilire, sul tema “Dante nella letteratura e musica Australiana/Dante in
Australian literature & music”. Un relatore d’eccezione, il Professore e poeta australiano John
Kinsella, presenterà il suo lavoro dal titolo: “Divine Comedy: Journeys through a Regional
Geography” (2008).
L’evento finale avverrà tra il 18 ottobre e il 22 novembre 2021 presso il Museo dell’Immigrazione
di Adelaide, in associazione con il Consolato Italiano di Adelaide, tramite la presentazione di



un Progetto dal titolo “Inferno 5”, preparato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), a cui saremo tutti invitati per esplorare il Canto V dell’Inferno della
Divina Commedia attraverso un’esperienza di “Augmented Reality” dal 18 ottobre fino al 22
Novembre durante la settimana della lingua italiana e l'apertura del Festival Italiano di Adelaide. 

La Dante Alighieri del Sud Australia promuoverà anche altre attività improntate a far conoscere la
Cultura Italiana con uno sguardo sempre attento a Dante Alighieri e alla sua Opera. Invito tutti,
quindi, a leggere il Calendario Nazionale Australiano degli eventi mensili che si terranno in ogni
città e che troverete di seguito nella Newsletter. Tutte le attività nazionali aggiornate del 2021 le
troverete sul sito https://danteaustralia.org/ e ulteriori informazioni verranno fornite man mano che
gli eventi saranno finalizzati.

Infine, invito tutti voi ad ascoltare l’amica Donatella Guasti (di origine toscana e ovviamente
appassionata di Dante Alighieri), impegnata nella lettura di alcuni Canti scelti della Divina
Commedia presso le sedi radiofoniche delle due radio italiane di Adelaide, rispettivamente Radio
Italia Uno e Radio Italiana 531.
 
Ci auguriamo che parteciperete in tanti e vi aspettiamo numerosi per condividere questa
meravigliosa ed unica esperienza!
 
Un cordiale saluto,
 
Edmondo Palombo
Presidente

Dear Members and friends of the Dante Alighieri Society of South Australia, 
 
On 1 March 2021 the Annual General Meeting of the Dante Alighieri Society SA Inc was held to
elect a new Committee and a new President. As a result, I was elected as the new President of
the Association.

A special thank you goes to the outgoing President, Silvia De Cesare, to all those who have
supported me, and to all elected members of the Committee who will support me in leading the
Association to achieve the goals set for this important and demanding year, not only for Dante SA,
but for all the Dante Alighieri Societies around the world.

2021 is the year in which we celebrate the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri,

the Supreme Poet, Il Sommo Poeta, who died on the 14th September 1321.  All the Dante
Alighieri Societies around the world will be involved in a series of celebrations to remember the
Poet's Journey “From the dark forest to Paradise”.

The date of March 25 has been designated as "Dantedi", the national day to celebrate the figure
of Dante Alighieri, the day on which the Poet presumably began his otherworldly journey in 1300.
In Italy there will be many events across many cities where Dante lived and wandered during his
exile, such as Florence, Ravenna, Verona, Milan, Rome.

In Rome, the celebration of DANTEDI’ will take place at the Quirinale, "The house of the Italians",
where Roberto Benigni, a great interpreter of the Divine Comedy, will recite a chosen Canto in the
presence of the President of the Republic, Sergio Mattarella. The event will be broadcast live by

https://danteaustralia.org/


RAI and can be followed on RAI Play, the App of the Italian State Television available all over the
world.
The Celebration Committee, set up by the Italian Ministry of Culture, has financed around 100
initiatives and sponsored more than 400 events in Italy alone.  All Dante Alighieri Societies in the
various continents will be involved with numerous events in order to disseminate the Italian culture
and make the Father of our beautiful language better known.

Australia will also actively participate in these celebrations.  All the Australian Dante Alighieri
Societies have joined together to create a calendar of national events that will occur in the coming
months, online and live, in all the major Australian cities.  The Dante Alighieri of South Australia is
organising three main events that will be presented between April and November 2021.

The first event will be held at the Dante Alighieri headquarters in Adelaide, in Carrington Street,
Friday 30 April 2021 at 6.30 pm entitled: "Dante - la vita oltretomba / His life beyond the
grave Sub title: The measure of greatness." The speaker of the evening will be Philip La
Forgia, AGSA Art Guide.

Another important event will be presented via webinar on Friday 27 August 2021, at a time yet to
be determined, on the theme "Dante in Australian literature and music / Dante in Australian
literature & music".  An exceptional speaker, the Australian Professor and poet John Kinsella,
will present his work entitled: "Divine Comedy: Journeys through a Regional Geography" (2008)
The final event will take place from 18 October to 22 November 2021 at the Adelaide Migration
Museum, in association with the Italian Consulate in Adelaide, with the presentation of a
project entitled "Inferno 5", prepared by the Ministry of Foreign Affairs and International
Cooperation (MAECI), where we will all be invited to explore Canto V of the Inferno of the Divine
Comedy through an “Augmented Reality” experience.

The Dante Alighieri of South Australia will also promote other activities, such as readings of the
Divina Commedia on the Italian Radio stations, aimed at making Italian culture known with an
ever-attentive look at Dante Alighieri and his work.  I invite and encourage everyone to read the
Australian National Calendar of monthly events to be held in each city and which you will find with
this Newsletter. Further information will be provided as the events are finalised.
 
We hope that many of you will join our events and share with us this wonderful and unique
experience!
 
Kind Regards,
Edmondo Palombo
President

Welcome to our newest Members who have joined the
society. Members are the lifeblood of our Society and
we are delighted to have you join us.
 
On behalf of all the Committee Board and Society
members ….“Welcome!”

We look forward to seeing you at one of our planned
events over the next couple of months.



UPCOMING EVENTS TO CELEBRATE
DANTE ALIGHIERI'S

700th DEATH ANNIVERSARY 







CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Sofonisba Anguis- sola, l’antesignana delle donne pittrici ritrattiste del Tardo Rinascimento.
di Valeria Perino

 
Il cammino verso l’emancipazione femminile non passa soltanto attraverso la sfera dei diritti civili, ma
anche attraverso l’universo delle arti figurative. Sofonisba Anguissola e’ stata una straordinaria pittrice
ritrattista italiana,  e senza dubbio un’ icona nell’arte pittorica del Tardo Rinascimento.
Cremonese di origine, nasce nel 1532 dalla famiglia nobile degli Anguissola, come primogenita di sette
fratelli ; dopo di lei Elena, Lucia,Europa,Minerva,AnnaMaria e l’unico fratello Asdrubale. Il padre, Amilcare
Anguissola, volle assicurarsi che le figlie avessero un’educazione a tutto tondo che includesse  quindi
anche le belle arti. Quattro delle sorelle studiarono pittura, ma Sofonisba dimostro’ di essere la piu’
talentuosa e a soli quattordici anni suo padre la mando’ a perfezionarsi presso il pittore religioso



cremonese della scuola lombarda, Bernardino Campi. In questo periodo realizzo’ uno dei suoi maggiori
lavori che porta il titolo: Bernardino Campi dipinge Sofonisba Anguissola (1550)
In seguito al trasferimento di Campi in un’altra citta’, Sofonisba prosegue
il suo apprendistato con il pittore Bernardino Gatti, dal quale apprende le
tecniche dell’arte ritrattistica che caratterizzera’ il suo genere.
La sua istruzione aveva implicazioni diverse rispetto a quella data
agli uomini del tempo, e la sua classe sociale non le permetteva
di superare quei vincoli legati alla differenza di genere. L’impossibilita’ di
effettuare degli studi di anatomia dal vero (considerato inaccettabile per
una signora di quei tempi) non le permisero   di studiare e rappresentare
quelle  composizioni richieste prevalentemente nei dipinti religiosi.
Sofonisba quindi sperimento’ nuovi stili di ritrattistica, impostando i
soggetti in modo informale e in contesti famigliari, dando particolare rilievo al dettaglio dei tessuti, alla luce
e all’espressione dei volti che diventano piu’ naturali, come e’ possibile vedere nel suo famoso quadro
dipinto a soli ventitre anni. Il quadro raffigura le sorelle Lucia, Minerva ed Europa in una scena famigliare
quotidiana, a differenza delle solite ambientazioni formaallegoriche all’epoca molto popolari.

Gioco degli scacchi-1555, 
Anche Michelangelo si accorge del suo talento e la
incoraggia attraverso i suoi consigli. Egli diventa un
valido punto di riferimento per Sofonisba e una guida
importante per la sua arte per almeno due anni. Ora la
sua fama e’ tale che per la prima volta una pittrice donna
viene considerata professionista, alla pari dei suoi
colleghi uomini tanto da ricevere anche l’appoggio dei
monarchi europei. A soli 26 anni infatti viene chiamata a
Corte dal Re di Spagna Filippo II e della Regina
Elisabetta di Valois, alla quale insegnera’ a dipingere e
con la quale instaurera’ un sincero rapporto di amicizia.
La Regina purtroppo  muore di parto prematuro e
Sofonisba decide di  rimanere ancora a Corte per alcuni anni per occuparsi delle due infante, orfane di
madre, alle quali dedica una bellissima opera dal titolo

Infante Isabella Clara Eugenia e Catalina Micaela- 1570
Sofonisba rimarra’ alla Corte di Spagna per 14 anni durante i quali
influenzera’ lo stile pittorico delle due infante e dipingera’ diverse scene
dettagliate della loro vita, oggi esposte al museo del Prado di Madrid.
Sofonisba, nonostante fosse poco incline al matrimonio, all’eta’ di
40 anni decide di tornare in Italia e di sposare un nobile siciliano,
Fabrizio Moncada, il quale pero,’dopo soli pochi anni muore.
Rimasta vedova decide di tornare a Cremona, sua citta’ natale.
S’imbarca da sola su di una nave diretta a Genova, ma lungo il
percorso s’innamora del comandante, Orazio Lomellini, anch’egli di una
casata nobile di Genova e piu’ giovane di lei di 15 anni. Nonostante la
differenza di eta’i due  si sposano dopo pochi mesi e la loro unione durera’ piu’di trentanni. Durante
questo periodo Sofonisba godra’ di una vita fatta di successi e incontri con i maggiori esponenti della
pittura dell’epoca e si  avvicinera’ allo stile  naturalistico.

Alcuni suoi quadri influenzeranno altri pittori, come ad esempio il quadro Bambino punto da un
granchio che ispirera’ il Caravaggio nel suo famoso ”Ragazzo morso da un ramarro”.  Nel corso degli
anni Sofonisba continuera’ a dipingere nonostante i suoi problemi con la vista e realizzera’ il suo ultimo



ritratto nel 1620 all’eta’ di 88 anni. Ormai avanti con gli anni e quasi cieca
diventa mecenate delle arti. Un anno prima della sua morte incontra il
pittore fiammingo Anthony Van Dyck  il quale scrisse che da lei imparo’ i
“veri principi” della pittura.
Sofonisba Anguissola morira’ il 16 novembre 1625 all’eta’ di 93 anni. Suo
marito Orazio Lomellino sette anni  e in ricorrenza del suo 100esimo
compleanno pose una commovente lapide  a memoria di sua moglie,
donna illustre e straordinaria che con la sua arte riusci’ a influenzare in
maniera duratura le generazioni successive e fu d’esempio per  quelle
donne che si dedicarono alla pittura e furono riconosciute pittrici 
professioniste, tra le quali ricordiamo Lavinia Fontana, Barbara Longhi e  Artemisia Gentileschi.
Senza dubbio a questa straordinaria donna va riconosciuta la  grandezza di aver primeggiato in un
ambiente prettamente maschile, confrontandosi ad armi pari con artisti del calibro di Michelangelo.

Grazie al suo talento e alla sua tenacia e’ riuscita a tracciare il percorso verso un equivalente
riconoscimento professionale dell’operato femminile nell’ambito delle arti figurative.
 

2021, NON SOLO DANTE... 
This year we celebrate 100 years since the birth of GRAZIA DELEDDA, the only Italian woman

to receive the Nobel Prize in Literature (1926) 

Photo from the Nobel Foundation archive

Born: 27 September 1871, Nuoro, Sardinia, Italy 



Died: 15 August 1936, Rome, Italy 

LIFE 
Grazia Deledda was born in the village of Nuoro, on the island of Sardinia, Italy. She had six

siblings and her father worked the family's land. Friends used to gather in the family's kitchen and
share their stories, which shy little Grazia absorbed. She attended school for just four years, which

was considered sufficient for a girl, but also received private lessons in Italian. Her teacher
encouraged her to submit her writing to a newspaper and, at age 13, her first story was published.

Grazia Deledda married in 1900, moved to Rome, and had two sons.

WORK 
Grazia Deledda wrote a large collection of novels, short stories, articles, stage plays, and poems.
Her first novel "Fior de Sardegna" (The Flower of Sardinia), was published in 1892, and when

"Elias Portolu" followed in 1903, it won her international acclaim and gave her a broad following.
Grazia Deledda's childhood was shaped by old traditions with deep historical roots and the

unhappy fates of her family members imbued her with a strong belief in destiny. Themes like
uncontrollable forces, moral dilemmas, passion, and human weakness recur in her stories.

The Nobel Prize in Literature 1926 was awarded to Grazia Deledda
 "for her idealistically inspired writings which, with plastic clarity, picture the life on her native

island and, with depth and sympathy, deal with human problems in general."

Grazia Deledda – Summary & Facts. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2021. Mon. 22 Mar 2021.
<https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1926/deledda/facts/>

150 EVENTI PER IL 150o ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GRAZIA DELEDDA

Nuoro si prepara a celebrare la scrittrice premio Nobel
 (ANSA) - NUORO, 19 GEN - Centocinquanta eventi, per un intero anno, nei luoghi della scrittrice
Grazia Deledda per celebrare il 150/o anniversario dalla sua nascita. E così a Nuoro, la città che le

ha dato i natali, piazza Satta, Santu Predu, il monte Ortobene, il paese di Galtellì, diventeranno
alcuni dei luoghi in cui si dipanerà il racconto della scrittrice insignita del Premio Nobel nel 1926.

 
… Le celebrazioni inizieranno nel 2021 e proseguiranno nel 2022, tenendo fermo come data il

28 settembre, giorno del compleanno della scrittrice. 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/01/19/150-eventi-per-150o-anniversario-nascita-di-
grazia-deledda_861748e0-9f8e-4562-a657-4df0e7521704.html

NINO MANFREDI: il centenario di un gigante del cinema italiano

http://%3Chttps://www.nobelprize.org/prizes/literature/1926/deledda/facts/%3E
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/01/19/150-eventi-per-150o-anniversario-nascita-di-grazia-deledda_861748e0-9f8e-4562-a657-4df0e7521704.html


By Margherita Bordino www.artribune.com 21 marzo 2021

Nino Manfredi è stato un attore popolare, nel senso letterale del termine: amato dal pubblico e
reale in ogni sua interpretazione in cui occhi ed espressioni risuonavano più forti di ogni parola
pronunciata. Festeggiamo Nino Manfredi nel suo centenario, lui che ha reso grande il cinema

italiano!

Dal 1949 al 2003 Nino Manfredi tra cinema, teatro e serie tv ha costruito personaggi popolari,
vicini alla gente, reali e amati. Il 22 marzo 2021 questo grandissimo attore avrebbe compiuto 100

anni e per questo motivo bisogna fare festa. Una festa che permetta alle nuove generazioni di
conoscere il suo immenso talento, la sua genuinità, la sua continua ricerca di qualità. Nino

Manfredi è tra quegli attori che hanno reso grande nel mondo la commedia all’italiana, non
limitandosi solo al ruolo di interprete ma anche come sceneggiatore, regista e doppiatore.

…

IN ARTE NINO, ELIO GERMANO NEI PANNI DI MANFREDI

Un bel modo per celebrare Nino Manfredi nel suo centenario è anche quello di recuperare su
RaiPlay un film a lui dedicato, dal titolo In arte Nino (2017), con protagonista il camaleontico Elio
Germano. Si tratta di un ritratto di Nino Manfredi attraverso l’uomo e l’artista. Il film va dal 1943,

quando sopravvissuto all’esperienza tragica del sanatorio intraprende gli studi all’Accademia
d’Arte Drammatica fino alla soglia del vero successo, nel 1958, con la partecipazione a

Canzonissima. Nel film sono messe in risalto le radici ciociare di Manfredi, gli anni difficili della
guerra a Roma, gli studi di legge imposti dal padre, gli esordi avventurosi da attore insieme

all’amico Buazzelli, l’incontro folgorante con la sua Erminia e inevitabilmente il grande
successo. In arte Nino è un racconto molto fedele anche nei toni, a tratti divertenti e a tratti
disincantati. A curare la regia è Luca Manfredi, il figlio, mentre le musiche straordinarie sono

firmate da Nicola Piovani.

Link per leggere l’intero articolo:

https://www.artribune.com/author/margheritabordino/
http://www.artribune.com/
https://www.artribune.com/arti-performative/cinema/2021/03/su-sky-arte-la-storia-di-nino-manfredi-a-100-anni-dalla-nascita/


https://www.artribune.com/arti-performative/cinema/2021/03/nino-manfredi-centenario-cinema-
italiano/?fbclid=IwAR0Og1yD47UGTCGXMFZ8jqhL39XIkK-5VFakE7KolW5TZMWXS7VkFKSZuis

2021: ITALIANI DA RICORDARE

 7° centenario dalla morte 
Dante Alighieri (1265-1321) poeta
 
5° centenario della morte 
Benedetto Buglione (1460-1521) pittore
Papa Leone X (1475-1521) pontefice
 
2° centenario della nascita 
Eugenio Barsanti (1821-1864) fisico e inventore
Nino Bixio (1821-1873) politico e patriota italiano
 
2° centenario della morte 
Antonio Canova (1757-1821) scultore neoclassico
Carlo Porta (1776-1821) poeta
 
150° della nascita 
Grazia Deledda (1871-1936) scrittrice
Federico Enriques (1871-1946) matematico storico e filologo
Guglielmo Ferrero (1871-1942) storico e sociologo
Giovanni Giorgi (1871-1950) illustre fisico
Ugo Ojetti (1871-1946) scrittore e saggista
Giovanni Paneroni (1871-1950) astronomo
Alberto Bergamini (1871-1962) politico italiano
Pietro Badoglio (1871-1956) generale e politico italiano
Luigi Albertini (1871-1941) giornalista, editore e politico italiano
Trilussa (1871-1950) poeta
Luigi Sturzo (1871-1959) poeta
 
150° della morte 
Cristina Belgioioso (1808-1871) scrittrice italiana
 
130° della nascita 
Alberto Braglia (1891-1954) ginnasta
Attilio Fresia (1891-1923) artista
Antonio Gramsci (1891-1937) politico italiano
Antonio Segni (1891-1959) quarto presidente della Repubblica Italiana
Pietro Nenni (1891-1980) politico
Alberto Savinio (1891-1952) scrittore, pittore e compositore
 
130° della morte 
Cesare Albini (1825-1891) politico
Filippo Basile (1825-1891) famoso architetto
 

https://www.artribune.com/arti-performative/cinema/2021/03/nino-manfredi-centenario-cinema-italiano/?fbclid=IwAR0Og1yD47UGTCGXMFZ8jqhL39XIkK-5VFakE7KolW5TZMWXS7VkFKSZuis


1° centenario della nascita 
Leonardo Sciascia (1921-1989) scrittore
Turi Ferro (1921-2001) attore teatrale
Mario Lanza (1921-1959) tenore
Pietro Cascella (1921-2008) scultore e pittore
Nino Manfredi (1921-2004) attore
Alida Valli (1921-2006) attrice
Giorgio Strehler (1921-1997) regista teatrale e direttore artistico
Andrea Zanzotto (1921-2011) poeta
Mario Rigoni Stern (1921-2008) scrittore
 
1° centenario dalla morte 
Renato Fucini (1843-1921) scrittore
Augusto Righi (1850-1921) fisico
Enrico Caruso (1873-1921) tenore

"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi!”
Inviamo un sincero e caloroso augurio di Buona Pasqua 

a voi e alla vostra famiglia!
 

"Christmas with your family, Easter with whomever you want!
We extend to you and your family a warm and sincere greeting for a Happy Easter!

Copyright © 2021 Dante Alighieri Society of SA Inc., All rights reserved.
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Cari Soci e amici della Società Dante Alighieri del South Australia,

Il 1 marzo 2021 la Dante Alighieri Society SA Inc. ha indetto nuove
elezione per sostituire il Presidente uscente e in quell’occasione sono
stato eletto come nuovo Presidente dell’Associazione.

Un particolare augurio va a chi mi ha preceduto, Silvia De Cesare, e un
doveroso ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno sostenuto, ma
soprattutto ai membri del Comitato che mi affiancheranno nel condurre
l’Associazione al raggiungimento degli obbiettivi prefissati per
quest’anno particolarmente importante e impegnativo, non solo per la nostra sede, ma per tutte le
Società Dante Alighieri diffuse nel mondo.

Il 2021 è l’anno in cui si celebra il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il
Sommo Poeta, avvenuta il 14 settembre del 1321 e tutte le Dante Alighieri nel mondo saranno
coinvolte in una serie di celebrazioni che ricorderanno il Viaggio del Poeta “Dalla selva oscura al
Paradiso”.
La data del 25 marzo e’ stata designata come giornata per celebrare la figura di Dante Alighieri,
giorno in cui il Poeta presumibilmente iniziò il suo viaggio ultraterreno nel 1300. Tale giorno e’
stato denominato “Dantedi” e sarà la data in cui avranno inizio le celebrazioni mondiali.  In Italia
ci saranno moltissimi eventi nella città italiane dove Dante visse e vagò durante il suo esilio, come
Firenze, Ravenna, Verona, Milano, Roma.

A Roma la celebrazione del DANTEDI’ avrà luogo al Quirinale “La casa degli italiani” dove
Roberto Benigni, grande interprete della Divina Commedia, leggerà un Canto prescelto alla
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento verrà trasmesso in diretta
dalla RAI e potrà essere seguito su RAI Play, la App della Televisione di Stato italiana fruibile in
tutto il mondo.
Il Comitato per le celebrazioni, istituito dal Ministero della Cultura Italiana, ha finanziato circa 100
iniziative e patrocinato più di 400 eventi solo in Italia. Tutte le Associazioni Dante Alighieri nei vari
continenti saranno coinvolte con diversi eventi allo scopo di diffondere la Cultura Italiana e far
conoscere in maniera più approfondita il Padre della nostra bella Lingua.

Anche l’Australia parteciperà attivamente a queste celebrazioni. Tutte le Associazioni Dante
Alighieri australiane si sono unite creando un calendario di eventi che verranno trasmessi nei
prossimi mesi, online e dal vivo, nelle principali città Australiane. La Dante Alighieri del South
Australia si sta organizzando con tre eventi principali che verranno presentati tra aprile e
novembre 2021.
Il primo evento si terra’ presso la sede della Dante Alighieri di Adelaide, in Carrington Street,
venerdì 30 aprile 2021 alle 18.30 intitolato: “Dante la vita oltretomba/His life beyond the grave
Sub title:  La misura della grandezza /The measure of greatness." Il relatore della serata sarà
Philip La Forgia, Art Guide AGSA.

Un altro evento importante verrà presentato tramite webinar venerdì 27 agosto 2021, in orario
ancora da stabilire, sul tema “Dante nella letteratura e musica Australiana/Dante in
Australian literature & music”. Un relatore d’eccezione, il Professore e poeta australiano John
Kinsella, presenterà il suo lavoro dal titolo: “Divine Comedy: Journeys through a Regional
Geography” (2008).
L’evento finale avverrà tra il 18 ottobre e il 22 novembre 2021 presso il Museo dell’Immigrazione
di Adelaide, in associazione con il Consolato Italiano di Adelaide, tramite la presentazione di



un Progetto dal titolo “Inferno 5”, preparato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), a cui saremo tutti invitati per esplorare il Canto V dell’Inferno della
Divina Commedia attraverso un’esperienza di “Augmented Reality” dal 18 ottobre fino al 22
Novembre durante la settimana della lingua italiana e l'apertura del Festival Italiano di Adelaide. 

La Dante Alighieri del Sud Australia promuoverà anche altre attività improntate a far conoscere la
Cultura Italiana con uno sguardo sempre attento a Dante Alighieri e alla sua Opera. Invito tutti,
quindi, a leggere il Calendario Nazionale Australiano degli eventi mensili che si terranno in ogni
città e che troverete di seguito nella Newsletter. Tutte le attività nazionali aggiornate del 2021 le
troverete sul sito https://danteaustralia.org/ e ulteriori informazioni verranno fornite man mano che
gli eventi saranno finalizzati.

Infine, invito tutti voi ad ascoltare l’amica Donatella Guasti (di origine toscana e ovviamente
appassionata di Dante Alighieri), impegnata nella lettura di alcuni Canti scelti della Divina
Commedia presso le sedi radiofoniche delle due radio italiane di Adelaide, rispettivamente Radio
Italia Uno e Radio Italiana 531.
 
Ci auguriamo che parteciperete in tanti e vi aspettiamo numerosi per condividere questa
meravigliosa ed unica esperienza!
 
Un cordiale saluto,
 
Edmondo Palombo
Presidente

Dear Members and friends of the Dante Alighieri Society of South Australia, 
 
On 1 March 2021 the Annual General Meeting of the Dante Alighieri Society SA Inc was held to
elect a new Committee and a new President. As a result, I was elected as the new President of
the Association.

A special thank you goes to the outgoing President, Silvia De Cesare, to all those who have
supported me, and to all elected members of the Committee who will support me in leading the
Association to achieve the goals set for this important and demanding year, not only for Dante SA,
but for all the Dante Alighieri Societies around the world.

2021 is the year in which we celebrate the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri,

the Supreme Poet, Il Sommo Poeta, who died on the 14th September 1321.  All the Dante
Alighieri Societies around the world will be involved in a series of celebrations to remember the
Poet's Journey “From the dark forest to Paradise”.

The date of March 25 has been designated as "Dantedi", the national day to celebrate the figure
of Dante Alighieri, the day on which the Poet presumably began his otherworldly journey in 1300.
In Italy there will be many events across many cities where Dante lived and wandered during his
exile, such as Florence, Ravenna, Verona, Milan, Rome.

In Rome, the celebration of DANTEDI’ will take place at the Quirinale, "The house of the Italians",
where Roberto Benigni, a great interpreter of the Divine Comedy, will recite a chosen Canto in the
presence of the President of the Republic, Sergio Mattarella. The event will be broadcast live by

https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=a2b11851fd&e=b4cdd776a8


RAI and can be followed on RAI Play, the App of the Italian State Television available all over the
world.
The Celebration Committee, set up by the Italian Ministry of Culture, has financed around 100
initiatives and sponsored more than 400 events in Italy alone.  All Dante Alighieri Societies in the
various continents will be involved with numerous events in order to disseminate the Italian culture
and make the Father of our beautiful language better known.

Australia will also actively participate in these celebrations.  All the Australian Dante Alighieri
Societies have joined together to create a calendar of national events that will occur in the coming
months, online and live, in all the major Australian cities.  The Dante Alighieri of South Australia is
organising three main events that will be presented between April and November 2021.

The first event will be held at the Dante Alighieri headquarters in Adelaide, in Carrington Street,
Friday 30 April 2021 at 6.30 pm entitled: "Dante - la vita oltretomba / His life beyond the
grave Sub title: The measure of greatness." The speaker of the evening will be Philip La
Forgia, AGSA Art Guide.

Another important event will be presented via webinar on Friday 27 August 2021, at a time yet to
be determined, on the theme "Dante in Australian literature and music / Dante in Australian
literature & music".  An exceptional speaker, the Australian Professor and poet John Kinsella,
will present his work entitled: "Divine Comedy: Journeys through a Regional Geography" (2008)
The final event will take place from 18 October to 22 November 2021 at the Adelaide Migration
Museum, in association with the Italian Consulate in Adelaide, with the presentation of a
project entitled "Inferno 5", prepared by the Ministry of Foreign Affairs and International
Cooperation (MAECI), where we will all be invited to explore Canto V of the Inferno of the Divine
Comedy through an “Augmented Reality” experience.

The Dante Alighieri of South Australia will also promote other activities, such as readings of the
Divina Commedia on the Italian Radio stations, aimed at making Italian culture known with an
ever-attentive look at Dante Alighieri and his work.  I invite and encourage everyone to read the
Australian National Calendar of monthly events to be held in each city and which you will find with
this Newsletter. Further information will be provided as the events are finalised.
 
We hope that many of you will join our events and share with us this wonderful and unique
experience!
 
Kind Regards,
Edmondo Palombo
President

Welcome to our newest Members who have joined the
society. Members are the lifeblood of our Society and
we are delighted to have you join us.
 
On behalf of all the Committee Board and Society
members ….“Welcome!”

We look forward to seeing you at one of our planned
events over the next couple of months.



UPCOMING EVENTS TO CELEBRATE
DANTE ALIGHIERI'S

700th DEATH ANNIVERSARY 







CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Sofonisba Anguis- sola, l’antesignana delle donne pittrici ritrattiste del Tardo Rinascimento.
di Valeria Perino

 
Il cammino verso l’emancipazione femminile non passa soltanto attraverso la sfera dei diritti civili, ma
anche attraverso l’universo delle arti figurative. Sofonisba Anguissola e’ stata una straordinaria pittrice
ritrattista italiana,  e senza dubbio un’ icona nell’arte pittorica del Tardo Rinascimento.
Cremonese di origine, nasce nel 1532 dalla famiglia nobile degli Anguissola, come primogenita di sette
fratelli ; dopo di lei Elena, Lucia,Europa,Minerva,AnnaMaria e l’unico fratello Asdrubale. Il padre, Amilcare
Anguissola, volle assicurarsi che le figlie avessero un’educazione a tutto tondo che includesse  quindi
anche le belle arti. Quattro delle sorelle studiarono pittura, ma Sofonisba dimostro’ di essere la piu’
talentuosa e a soli quattordici anni suo padre la mando’ a perfezionarsi presso il pittore religioso



cremonese della scuola lombarda, Bernardino Campi. In questo periodo realizzo’ uno dei suoi maggiori
lavori che porta il titolo: Bernardino Campi dipinge Sofonisba Anguissola (1550)
In seguito al trasferimento di Campi in un’altra citta’, Sofonisba prosegue
il suo apprendistato con il pittore Bernardino Gatti, dal quale apprende le
tecniche dell’arte ritrattistica che caratterizzera’ il suo genere.
La sua istruzione aveva implicazioni diverse rispetto a quella data
agli uomini del tempo, e la sua classe sociale non le permetteva
di superare quei vincoli legati alla differenza di genere. L’impossibilita’ di
effettuare degli studi di anatomia dal vero (considerato inaccettabile per
una signora di quei tempi) non le permisero   di studiare e rappresentare
quelle  composizioni richieste prevalentemente nei dipinti religiosi.
Sofonisba quindi sperimento’ nuovi stili di ritrattistica, impostando i
soggetti in modo informale e in contesti famigliari, dando particolare rilievo al dettaglio dei tessuti, alla luce
e all’espressione dei volti che diventano piu’ naturali, come e’ possibile vedere nel suo famoso quadro
dipinto a soli ventitre anni. Il quadro raffigura le sorelle Lucia, Minerva ed Europa in una scena famigliare
quotidiana, a differenza delle solite ambientazioni formaallegoriche all’epoca molto popolari.

Gioco degli scacchi-1555, 
Anche Michelangelo si accorge del suo talento e la
incoraggia attraverso i suoi consigli. Egli diventa un
valido punto di riferimento per Sofonisba e una guida
importante per la sua arte per almeno due anni. Ora la
sua fama e’ tale che per la prima volta una pittrice donna
viene considerata professionista, alla pari dei suoi
colleghi uomini tanto da ricevere anche l’appoggio dei
monarchi europei. A soli 26 anni infatti viene chiamata a
Corte dal Re di Spagna Filippo II e della Regina
Elisabetta di Valois, alla quale insegnera’ a dipingere e
con la quale instaurera’ un sincero rapporto di amicizia.
La Regina purtroppo  muore di parto prematuro e
Sofonisba decide di  rimanere ancora a Corte per alcuni anni per occuparsi delle due infante, orfane di
madre, alle quali dedica una bellissima opera dal titolo

Infante Isabella Clara Eugenia e Catalina Micaela- 1570
Sofonisba rimarra’ alla Corte di Spagna per 14 anni durante i quali
influenzera’ lo stile pittorico delle due infante e dipingera’ diverse scene
dettagliate della loro vita, oggi esposte al museo del Prado di Madrid.
Sofonisba, nonostante fosse poco incline al matrimonio, all’eta’ di
40 anni decide di tornare in Italia e di sposare un nobile siciliano,
Fabrizio Moncada, il quale pero,’dopo soli pochi anni muore.
Rimasta vedova decide di tornare a Cremona, sua citta’ natale.
S’imbarca da sola su di una nave diretta a Genova, ma lungo il
percorso s’innamora del comandante, Orazio Lomellini, anch’egli di una
casata nobile di Genova e piu’ giovane di lei di 15 anni. Nonostante la
differenza di eta’i due  si sposano dopo pochi mesi e la loro unione durera’ piu’di trentanni. Durante
questo periodo Sofonisba godra’ di una vita fatta di successi e incontri con i maggiori esponenti della
pittura dell’epoca e si  avvicinera’ allo stile  naturalistico.

Alcuni suoi quadri influenzeranno altri pittori, come ad esempio il quadro Bambino punto da un
granchio che ispirera’ il Caravaggio nel suo famoso ”Ragazzo morso da un ramarro”.  Nel corso degli
anni Sofonisba continuera’ a dipingere nonostante i suoi problemi con la vista e realizzera’ il suo ultimo



ritratto nel 1620 all’eta’ di 88 anni. Ormai avanti con gli anni e quasi cieca
diventa mecenate delle arti. Un anno prima della sua morte incontra il
pittore fiammingo Anthony Van Dyck  il quale scrisse che da lei imparo’ i
“veri principi” della pittura.
Sofonisba Anguissola morira’ il 16 novembre 1625 all’eta’ di 93 anni. Suo
marito Orazio Lomellino sette anni  e in ricorrenza del suo 100esimo
compleanno pose una commovente lapide  a memoria di sua moglie,
donna illustre e straordinaria che con la sua arte riusci’ a influenzare in
maniera duratura le generazioni successive e fu d’esempio per  quelle
donne che si dedicarono alla pittura e furono riconosciute pittrici 
professioniste, tra le quali ricordiamo Lavinia Fontana, Barbara Longhi e  Artemisia Gentileschi.
Senza dubbio a questa straordinaria donna va riconosciuta la  grandezza di aver primeggiato in un
ambiente prettamente maschile, confrontandosi ad armi pari con artisti del calibro di Michelangelo.

Grazie al suo talento e alla sua tenacia e’ riuscita a tracciare il percorso verso un equivalente
riconoscimento professionale dell’operato femminile nell’ambito delle arti figurative.
 

2021, NON SOLO DANTE... 
This year we celebrate 100 years since the birth of GRAZIA DELEDDA, the only Italian woman

to receive the Nobel Prize in Literature (1926) 

Photo from the Nobel Foundation archive

Born: 27 September 1871, Nuoro, Sardinia, Italy 



Died: 15 August 1936, Rome, Italy 

LIFE 
Grazia Deledda was born in the village of Nuoro, on the island of Sardinia, Italy. She had six

siblings and her father worked the family's land. Friends used to gather in the family's kitchen and
share their stories, which shy little Grazia absorbed. She attended school for just four years, which

was considered sufficient for a girl, but also received private lessons in Italian. Her teacher
encouraged her to submit her writing to a newspaper and, at age 13, her first story was published.

Grazia Deledda married in 1900, moved to Rome, and had two sons.

WORK 
Grazia Deledda wrote a large collection of novels, short stories, articles, stage plays, and poems.
Her first novel "Fior de Sardegna" (The Flower of Sardinia), was published in 1892, and when

"Elias Portolu" followed in 1903, it won her international acclaim and gave her a broad following.
Grazia Deledda's childhood was shaped by old traditions with deep historical roots and the

unhappy fates of her family members imbued her with a strong belief in destiny. Themes like
uncontrollable forces, moral dilemmas, passion, and human weakness recur in her stories.

The Nobel Prize in Literature 1926 was awarded to Grazia Deledda
 "for her idealistically inspired writings which, with plastic clarity, picture the life on her native

island and, with depth and sympathy, deal with human problems in general."

Grazia Deledda – Summary & Facts. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2021. Mon. 22 Mar 2021.
<https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1926/deledda/facts/>

150 EVENTI PER IL 150o ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GRAZIA DELEDDA

Nuoro si prepara a celebrare la scrittrice premio Nobel
 (ANSA) - NUORO, 19 GEN - Centocinquanta eventi, per un intero anno, nei luoghi della scrittrice
Grazia Deledda per celebrare il 150/o anniversario dalla sua nascita. E così a Nuoro, la città che le

ha dato i natali, piazza Satta, Santu Predu, il monte Ortobene, il paese di Galtellì, diventeranno
alcuni dei luoghi in cui si dipanerà il racconto della scrittrice insignita del Premio Nobel nel 1926.

 
… Le celebrazioni inizieranno nel 2021 e proseguiranno nel 2022, tenendo fermo come data il

28 settembre, giorno del compleanno della scrittrice. 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/01/19/150-eventi-per-150o-anniversario-nascita-di-
grazia-deledda_861748e0-9f8e-4562-a657-4df0e7521704.html

NINO MANFREDI: il centenario di un gigante del cinema italiano
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By Margherita Bordino www.artribune.com 21 marzo 2021

Nino Manfredi è stato un attore popolare, nel senso letterale del termine: amato dal pubblico e
reale in ogni sua interpretazione in cui occhi ed espressioni risuonavano più forti di ogni parola
pronunciata. Festeggiamo Nino Manfredi nel suo centenario, lui che ha reso grande il cinema

italiano!

Dal 1949 al 2003 Nino Manfredi tra cinema, teatro e serie tv ha costruito personaggi popolari,
vicini alla gente, reali e amati. Il 22 marzo 2021 questo grandissimo attore avrebbe compiuto 100

anni e per questo motivo bisogna fare festa. Una festa che permetta alle nuove generazioni di
conoscere il suo immenso talento, la sua genuinità, la sua continua ricerca di qualità. Nino

Manfredi è tra quegli attori che hanno reso grande nel mondo la commedia all’italiana, non
limitandosi solo al ruolo di interprete ma anche come sceneggiatore, regista e doppiatore.

…

IN ARTE NINO, ELIO GERMANO NEI PANNI DI MANFREDI

Un bel modo per celebrare Nino Manfredi nel suo centenario è anche quello di recuperare su
RaiPlay un film a lui dedicato, dal titolo In arte Nino (2017), con protagonista il camaleontico Elio
Germano. Si tratta di un ritratto di Nino Manfredi attraverso l’uomo e l’artista. Il film va dal 1943,

quando sopravvissuto all’esperienza tragica del sanatorio intraprende gli studi all’Accademia
d’Arte Drammatica fino alla soglia del vero successo, nel 1958, con la partecipazione a

Canzonissima. Nel film sono messe in risalto le radici ciociare di Manfredi, gli anni difficili della
guerra a Roma, gli studi di legge imposti dal padre, gli esordi avventurosi da attore insieme

all’amico Buazzelli, l’incontro folgorante con la sua Erminia e inevitabilmente il grande
successo. In arte Nino è un racconto molto fedele anche nei toni, a tratti divertenti e a tratti
disincantati. A curare la regia è Luca Manfredi, il figlio, mentre le musiche straordinarie sono

firmate da Nicola Piovani.

Link per leggere l’intero articolo:
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https://www.artribune.com/arti-performative/cinema/2021/03/nino-manfredi-centenario-cinema-
italiano/?fbclid=IwAR0Og1yD47UGTCGXMFZ8jqhL39XIkK-5VFakE7KolW5TZMWXS7VkFKSZuis

2021: ITALIANI DA RICORDARE

 7° centenario dalla morte 
Dante Alighieri (1265-1321) poeta
 
5° centenario della morte 
Benedetto Buglione (1460-1521) pittore
Papa Leone X (1475-1521) pontefice
 
2° centenario della nascita 
Eugenio Barsanti (1821-1864) fisico e inventore
Nino Bixio (1821-1873) politico e patriota italiano
 
2° centenario della morte 
Antonio Canova (1757-1821) scultore neoclassico
Carlo Porta (1776-1821) poeta
 
150° della nascita 
Grazia Deledda (1871-1936) scrittrice
Federico Enriques (1871-1946) matematico storico e filologo
Guglielmo Ferrero (1871-1942) storico e sociologo
Giovanni Giorgi (1871-1950) illustre fisico
Ugo Ojetti (1871-1946) scrittore e saggista
Giovanni Paneroni (1871-1950) astronomo
Alberto Bergamini (1871-1962) politico italiano
Pietro Badoglio (1871-1956) generale e politico italiano
Luigi Albertini (1871-1941) giornalista, editore e politico italiano
Trilussa (1871-1950) poeta
Luigi Sturzo (1871-1959) poeta
 
150° della morte 
Cristina Belgioioso (1808-1871) scrittrice italiana
 
130° della nascita 
Alberto Braglia (1891-1954) ginnasta
Attilio Fresia (1891-1923) artista
Antonio Gramsci (1891-1937) politico italiano
Antonio Segni (1891-1959) quarto presidente della Repubblica Italiana
Pietro Nenni (1891-1980) politico
Alberto Savinio (1891-1952) scrittore, pittore e compositore
 
130° della morte 
Cesare Albini (1825-1891) politico
Filippo Basile (1825-1891) famoso architetto
 

https://ladantesa.us13.list-manage.com/track/click?u=9f46e0fec491e06dd376b07d6&id=803a4b300a&e=b4cdd776a8


1° centenario della nascita 
Leonardo Sciascia (1921-1989) scrittore
Turi Ferro (1921-2001) attore teatrale
Mario Lanza (1921-1959) tenore
Pietro Cascella (1921-2008) scultore e pittore
Nino Manfredi (1921-2004) attore
Alida Valli (1921-2006) attrice
Giorgio Strehler (1921-1997) regista teatrale e direttore artistico
Andrea Zanzotto (1921-2011) poeta
Mario Rigoni Stern (1921-2008) scrittore
 
1° centenario dalla morte 
Renato Fucini (1843-1921) scrittore
Augusto Righi (1850-1921) fisico
Enrico Caruso (1873-1921) tenore

"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi!”
Inviamo un sincero e caloroso augurio di Buona Pasqua 

a voi e alla vostra famiglia!
 

"Christmas with your family, Easter with whomever you want!
We extend to you and your family a warm and sincere greeting for a Happy Easter!
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