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Two fabulous
cultural events coming up!
Grazia Miccichè
Regular Events

(Lecturer in Italian Studies at ANU)

Dante Musica Viva rehearsals
on Thursday 5-7pm

drawing on art, history and gastronomy
will regale us with a sumptuous topic:

Conversation groups
on Thursday 7-9 pm

The art of cooking and eating in Italy
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Office Hours

Upcoming Events

The Dante Alighieri Society of Canberra
Inc. office hours are:
from 10:30am to 2:00pm
Tuesday to Friday

5 March : conversation group from 7pm
to 8pm then Grazia Miccichè (ANU) on
The art of cooking and eating in Italy (see
p.1)
6 March: journalist Pino Aprile on
videoconference from Italy (see p.3)
12 March: conversation groups @7pm
19 March: conversation groups @7pm
26 March: conversation groups @7pm
2 April: conversation groups @7pm
9 April: conversation groups from 7pm
to 8pm then Gino Moliterno (ANU) on
Sofia Loren
16 April: conversation groups @7pm
23 April: conversation groups @7pm
30 April: term break starts

For enquiries please call the office on
6247 1884 or send us an email to
info@danteact.org.au
Visit us at www.danteact.org.au
We are also on Facebook:
click ‘like’ to be up-to-date!

Library
The Dante library is open during office
hours (Tue-Fri, 10:30am-2:00pm).
It includes the following sections:
Reading, Education, Literature, Youth,
Geography, History, Art, Music, Cinema.
All members are welcome!

Warmest congratulations
to John Smiles!
Dr John Smiles, a student and member of
our Society for about a decade, has received
a prestigious award as part of the Australia
Day Honours 2015. He’s been made a
Member (AM) in the General Division.

Committee Members
President
Professor Franco Papandrea
Vice-Presidents
Yvette Devlin; Tamsin Hong
Secretary
Vacant
Treasurer
Mario Rosi
Committee members
Luigi Catizone, Orlando di Iulio,
Francesca Foppoli, Alessia La Cavera,
Nicola Patini, Bruno Santagostino

John has received the award “For significant service to medicine as an ophthalmologist, and to international relations
through eye health programs in Samoa”.
John is a very serious student of Italian
(currently attending the Advanced course)
and a great lover of Italy, a country he visits
regularly. The walls of the reception room
in his clinic are decorated with an array of
enlarged photos of views of Italy (Venice,
Assisi etc) so you are left in no doubt about
his love for our country.
Bravo Giovanni! Vivissime congratulazioni
per l’onorificenza ricevuta dal governo australiano.

Journal Editor: Yvette Devlin
Note: The journal editor wishes to
acknowledge the assistance of Alessia of the
Dante office in compiling this issue.

Yvette Devlin
Vice-President
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The Dante Alighieri Society of Canberra
with the Federation of Calabresi, the Campania Association & the Italo-Australian Club

Presents
the acclaimed author and journalist Pino

Aprile

In a special live videoconference in Italian direct from Italy that will expose many
of the myths fabricated to portray Northerners as progressive and the Southerners
backwards to jusfy exploitaon and viliﬁcaon of South since the uniﬁcaon of Italy
8:00 PM Friday 6 March at Italo-Australian Club, Franklin Street, Forrest ACT

FREE EVENT

ALL WELCOME

All that was done to
relegate the Italian South
from a leading
European kingdom
to underclass status
in the past 150 years
Tuo quello che è stato
fao negli ul!mi 150 anni
per trasformare il
Sud d’Italia da un
importante Regno
Europeo ad una
condizione di soosviluppo

MERIDIONALI

La Società Dante Alighieri di Canberra
con la Federazione dei Calabresi, l’Associazione Campaniia e il Club Italo-Australiano

Presenta
il famoso scriore e giornalista Pino

Aprile

In una speciale video-conferenza in direa dall’Italia verranno sfata! mol! dei mi! che
descrivono i Seentrionali come progressis! e i Meridionali come arretra! per gius!ﬁcare lo sfruamento e il disprezzo verso gli Italiani del Sud ﬁn dall’uniﬁcazione d’Italia
Venerdì 6 marzo ore 20:00 al Club Italo-Australiano, Franklin Street, Forrest ACT

INGRESSO LIBERO
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Modi di dire

L’angolo della lingua

Sayings

Language corner

by Francesca Foppoli

by Yvette Devlin

Italian food and culture go hand in hand.
We continue with our “Modi di Dire” based
on food.

The intransitive verb to look is commonly
used in English, usually with the preposition
at, with the meaning of guardare. Here is a
typical sentence I’m looking at the moon and
the stars = sto guardando la luna e le stelle.
[Note that in Italian it is transitive and therefore does not use a preposition – it’s followed
by a direct object]. But the verb needs to be
translated differently in other contexts. Pay
attention to these examples:

The hidden qualities of vegetables
Non si può prendere il primo broccolo che
c’è in giro per far l’allenatore della nostra
squadra.
You can’t hire the first idiot walking down
the street to be the coach of our team.

Italians always want to look good (ie make a
good impression) = Gli italiani ci tengono a
fare bella figura.

Antonio è come il prezzemolo: ovunque si
vada lo si trova.
Antonio turns up everywhere you go.

You look really good in this dress = Sei proprio bella con questo abito; questo abito ti
sta proprio bene.

Marco è un caro amico, ma brontola come
una pentola di fagioli in ebollizione.
Marco is a good friend but he grumbles constantly (sounding like a boiling pot of beans).

Mario looks good today = Mario ha un
bell’aspetto oggi.

Li ho visti insieme al cinema, ma non me
ne importa un cavolo!
I saw them together at the cinema but I
couldn’t care less.

The dog looked aggressive and I was scared
= Il cane sembrava aggressivo ed io avevo
paura.

Cerchiamo di essere obiettivi: quello che
dici c’entra come i cavoli a merenda!
Let’s try to be objective; what you are saying
has got nothing to do with it!

Anna looks pale. Could she be sick? = Anna
sembra pallida. È forse ammalata?
Then there is the expression: Look out!
Which translates as Attenzione! Attento/a!

Oggi ho proprio avuto una giornata del
cavolo!
I had such crappy day, today!
Chiedere un prestito a Giacomo è come
cavar sangue da una rapa.
Asking Giacomo for a loan is like getting
blood from a stone.

Per ridere un po’!
Una mamma domanda alla sua bambina:
- Tesoro, perché metti tutti i libri nel frigorifero?
E la bambina candidamente risponde:
- Perché la maestra mi ha detto che devo dare una
rinfrescatina a tutte le materie!

Ha fatto lo stesso gioco l'anno scorso:
lui li nasconde e noi dobbiamo trovarli!
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Cenno storico
A bit of history
di Yvette Devlin

La regione italiana del Friuli (situata al nordest) nacque il 3 aprile 1077 quando
l’imperatore germanico Enrico IV (cui
sottostava il territorio del Friuli di allora)
consegnò il territorio al Patriarca di Aquileia.
A quei tempi il patriarcato aveva poteri
temporali e religiosi. Il territorio consisteva
della zona che si espandeva tra i fiumi Isonzo
e Timavo da una parte, dalle Prealpi e dal
fiume Livenza fino al mare Adriatico
dall’altra.

ceded it to the Patriarch of Aquileia. At that
time the patriarchy had temporal as well as
religious power. The territory consisted of
land spanning from the rivers Isonzo and
Timavo on one side to the Prealpi and the
river Livenza down to the Adriatic sea on the
other.
The Patriarch of Aquileia acquired the power
to coin its own currency and to make its own
laws as well as have its own parliament,
called ‘Parliament of the homeland of Friuli”.
This is the first parliament born in the new
Europe, the Europe that emerged after the
turmoil of the barbarians’ era.

Il Patriarca di Aquileia acquisì il potere di
battere moneta propria e di avere le proprie
leggi ed un proprio parlamento - il
“Parlamento della Patria del Friuli.”
Questo è il primo parlamento nato nella
nuova Europa, quella che emerge dopo il
trambusto dell’epoca dei barbari.

The Friulian parliament was very democratic:
its members were drawn not only from the
clergy and the nobility but also from the
municipalities. Weakened during the
Venetian Republic domination, it was
abolished by Napoleon in 1805.

Il parlamento friulano era molto democratico
essendo composto non solo dal clero e dai
nobili, ma anche da rappresentanti dei
Comuni. Indebolito durante la dominazione
veneziana, fu abolito da Napoleone nel 1805.
***
The Italian region of Friuli (located in the
North East) was born on 3 April 1077 when
the Germanic Emperor Henry IV (who
governed the Friulian territory at the time)

Il Friuli Venezia Giulia:
com’era e com’è

5

L’angolo della poesia
Poetry corner
di Yvette Devlin

country life with which Pascoli is very familiar, the following poem portrays the serenity
of the evening that follows a stormy day –
symbolic of an anticipated peaceful end to his
tormented life.
La mia sera
Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle.
Le tremule foglie dei pioppi
trascorre una gioia leggiera.
Nel giorno, che lampi! che scoppi!
Che pace, la sera!
Si devono aprire le stelle
nel cielo sì tenero e vivo.
Là, presso le allegre ranelle,
singhiozza monotono un rivo.
Di tutto quel cupo tumulto,
di tutta quell’aspra bufera,
non resta che un dolce singulto
nell’umida sera.

Giovanni Pascoli

A favourite poet of mine is Giovanni Pascoli
(1855-1912). I love the rhythm and sound of
his poetry, and find it easy to understand.

È, quella infinita tempesta,
finita in un rivo canoro.
Dei fulmini fragili restano
cirri di porpora e d’oro.
O stanco dolore, riposa!
La nube nel giorno più nera
fu quella che vedo più rosa
nell’ultima sera.

Like many poets, Pascoli had a pretty awful
life. His father was assassinated when he was
only twelve; soon after that immense tragedy,
his mother, older sister and two brothers died.
Despite the poverty into which his family
plunged, his remaining family members supported him in his studies. He was awarded a
scholarship to attend university – Giosuè Carducci was on the selection panel in the competition he had entered, and Carducci soon
became his mentor. After graduating he
worked as a high school teacher and started
composing poetry. In 1895 he started to teach
Latin at university – first at Bologna, then at
Messina and finally at Pisa. At Carducci’s
death, in 1907 he was offered his mentor’s
position of professor of Italian literature at
the Uni. of Bologna.

Che voli di rondini intorno!
Che gridi nell’aria serena!
La fame del povero giorno
prolunga la garrula cena.
La parte, sì piccola, i nidi
nel giorno non l’ebbero intera.
Né io … che voli, che gridi,
mia limpida sera!
Don … Don … E mi dicono, Dormi!
mi cantano, Dormi! sussurrano,
Dormi! bisbigliano, Dormi!
là, voci di tenebra azzurra …
Mi sembrano canti di culla,

Through a series of sounds and images of
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L’angolo della poesia
Poetry corner
di Yvette Devlin - continua

che fanno ch’io torni com’era …
sentivo mia madre… poi nulla …
sul far della sera.

all of that gloomy tumult / from all of that
bitter storm / only a sweet weeping remains /
in the humid evening.
It’s that infinite storm / that ends in a singing
stream. / From lightening remain fragile / cirrus clouds of purple and gold. / Oh tired pain,
rest! / The darkest cloud of the day / is the
one I see the pinkest / as the sun sets.
What flights of swallows all around! / What
cries in the serene air! / The hunger of the
poor day, / prolongs the garrulous dinner. /
Their portions, though tiny, in the nests, / on
that day, were not whole. / Nor mine... what
flights, what cries, / my clear evening!
Dong... Dong... And they tell me to sleep. /
They sing “sleep,” they whisper / “Sleep,”
they murmur, “sleep” / There, the voices of
blue darkness / seem like lullabies to me /
that turn me back into what I was / I would
hear my mother... then nothing... / as the
evening ended.

Here is a reasonable English translation I
found on the internet. I only made a couple
of changes where I thought there were clear
errors.
My evening
The day was filled with lightening; / but now
the stars will come out, / the silent stars. In
the fields / there's a short croak croak of tree
frogs. / The poplar leaves tremble /as a light
joy flows through them. / During the day:
what lightening! What thunder! / What peace
this evening!
The stars must unfold, / in the sky, so tender
and vivid. / There, among the happy tree
frogs, / a stream monotonously weeps. / From
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Da Bologna a Canberra
From Bologna to Canberra
di Sandra Catizone *

Da qualche tempo a questa parte ho canguri
attenti e curiosi come vicini, mi sono ritrovata nella sera a tu per tu con gli occhioni di un
opossum che saliva sull’albero vicino, ho
coccolato e viziato con banane e mango una
signora opossum con baby che nelle calde
giornate estive si rinfrescava nella stufa,
spenta naturalmente, di casa, mi hanno avvisata che sul tetto della casa al mare passeggiava un pitone, MA IO SONO DI BOLOGNA, anzi di BULAGNA!!!!!!

Prendete l’Università, la più antica del mondo, le due torri, Asinelli e Garisenda, un po’
pendenti e simbolo del potere delle varie famiglie del Medioevo, i portici lunghi 33 Km,
o giù di lì, il Santuario di San Luca sul colle
della Guardia, i tetti rossi della città vecchia,
la fontana del Nettuno o del Gigante, la piazza Maggiore o Grande, con la basilica incompiuta di San Petronio, il palazzo del Podestà,
quello dei Notai e quello Comunale, e ancora
la Basilica antichissima e suggestiva di Santo
Stefano e avrete la Bologna più turistica e ad
effetto.

E vorrei allora presentarvi la mia città, dove
sono nata e cresciuta e invecchiata fino a poco tempo fa…

Se poi si volessero scoprire altri angoli o
scorci più intimi o insoliti, ecco allora i giardini segreti degli antichi palazzi nobiliari, i
tratti dei canali a cielo aperto che ancora si
intravedono in pieno centro e che una volta
erano la via della seta locale, le botteghe storiche, alcuni musei, forse poco conosciuti al
grande pubblico, ma particolarmente ricchi e
significativi, come quelli universitari o delle
Collezioni Comunali o della Pinacoteca o del
Museo Morandi che conserva una ricca collezione di opere del Maestro, definito familiarmente dai bolognesi “quello delle bottiglie!”.
Ma sorpresa delle sorprese ho trovato un suo
quadro anche qui a Canberra, alla National
Gallery!!!

Le due torri, Garisenda (la più bassa) e Asinelli

Accanto poi a queste istituzioni ci sono molte
altre attività culturali ed espositive di altri
validi pittori contemporanei, tra cui mi piace
ricordare Norma Mascellani, Wolfango, Milena Buti che pur nella loro ben definita personalità pittorica pagano comunque un loro
tributo al Maestro riconosciuto Giorgio Morandi, appunto.
Un altro aspetto culturale che contraddistingue Bologna, detta anche La Dotta, è quello
musicale ed editoriale. Quest’ultimo annovera varie case editrici locali che appunto
dall’università hanno tratto la loro linfa vitale
e tra queste sono senza dubbio degne di nota
la Zanichelli, la Patron e Il Mulino.
Per la musica invece, per parlare solo della
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Da Bologna a Canberra
From Bologna to Canberra
di Sandra Catizone - continua

leggera e contemporanea, il rappresentante
più famoso, purtroppo recentemente scomparso a soli 70 anni, è Lucio Dalla, un musicista con una solida e variegata base musicale, un paroliere-poeta che ha lasciato alcune
delle più belle canzoni del nostro tempo, un
personaggio umano impegnato anche nella
realtà cittadina.

bientato o nella città stessa o nella campagna
circostante.
Se poi oltre allo spirito vogliamo pensare anche al corpo, ecco che subito ci soccorre la
ricchissima gastronomia cittadina o della intera Regione, con le specialità universalmente
note delle lasagne, ad esempio, o dei tortellini
o della mortadella, Bologna, appunto!
Ma per favore non citiamo gli spaghetti alla
bolognese che NON ESISTONO, se non per
turisti un po’ frettolosi o di bocca buona, ma
comunque LA GRASSA, altro appellativo di
Bologna, saprà accontentare e tentare chiunque abbia un languorino di stomaco e BUON
APPETITO A TUTTI!!!
[*Sandra è un’assidua socia della Dante e uno
dei giudici nella gara culinaria dell’anno
scorso]
La fontana del Nettuno, ribattezzata
familiarmente dai bolognesi ‘il Gigante’

Lucio Dalla, il paroliere-poeta scomparso
tre anni fa, era nato a Bologna nel 1943

Accanto a lui si possono poi ricordare a buon
diritto altri cantautori più o meno impegnati,
tra cui Guccini, Vasco Rossi, Gianni Morandi.
Sempre in ambito musicale un pensiero corre
poi alla pluridecennale attività della Doctor
Dixie Jazz Band, una formazione di professionisti in varie discipline, ma con un amore
e una passione fortissimi per il jazz, e che a
Bologna è un’istituzione, affettuosamente
seguita da seguaci di ogni età.
La band ha poi composto anche varie colonne sonore per un altro campione di bolognesità, il regista Pupi Avati che, con registri
intimi e poesia talora malinconica, ha spesso
rievocato momenti di un recente passato, am9

Dalla Sardegna all’Australia
La mia nuova vita a Canberra
di Sabrina Casu

Il 14 novembre, di prima mattina ed in perfetto orario, arrivo all’aeroporto di Sydney. Con
oltre venti ore di volo alle spalle, stanca, assonnata e con i piedi un po’ gonfi, supero i
controlli doganali e mi dirigo verso l’uscita.
Ad accogliermi un meraviglioso cielo azzurro, lo stesso che ho lasciato qualche ora prima
nella mia città, Sassari. Provo subito due
emozioni fortissime ed opposte, che immagino impareranno a convivere insieme, per i
prossimi mesi, o forse anni. Una è di tristezza, perché mi trovo nell’altra parte del mondo, lontana da una famiglia meravigliosa e da
amici insostituibili. L’altra è di gioia, entusiasmo e soddisfazione, perché dopo tanti sacrifici e un’attesa interminabile, il nostro sogno,
mio e di mio marito, si realizza.

gli occhi aperti per godermi il paesaggio e
intravedere, chissà, qualche adorabile canguro! Ma non ci riesco, il sonno la fa da padrone. Niente di grave, penso tra di me, d’altronde avrò tante altre occasioni di ripercorrere
quello stesso tratto di strada.
A svegliarmi sarà una terribile sensazione di
freddo, tale da costringermi a coprirmi con
sciarpa e giacca. Continuo ad avere freddo,
vorrei chiedere all’autista di spegnere l’aria
condizionata, ci saranno 20 gradi! Poi guardo
gli altri passeggeri intorno a me, indossano
tutti abiti estivi e sembra non siano affatto
infreddoliti. Ma com’è possibile, penso, sarà
anche una bella giornata, ma è pur sempre
primavera! Guardo l’orologio, è quasi l’una.
Ormai ci siamo, posso sopportare il freddo
per il restante quarto d’ora di viaggio!

Inizia così la mia nuova vita in Australia.
In realtà il mio viaggio non è ancora finito, la
mia destinazione finale è la capitale, Canberra! A separare le due città ci sono tre ore di
pullman, durante le quali mi sforzo di tenere

Scendo finalmente dal pullman e vengo quasi
travolta da un fortissimo vento. Sono infastidita, ho i capelli davanti agli occhi e quasi
non riesco a sentire la voce di mio marito che
mi chiede qualcosa. Non è una sensazione
nuova. Mi viene in mente la Sardegna e il
forte vento di Maestrale che frequentemente
soffia nel nord dell’isola, portando con sé aria
fresca e dando un po’ di tregua ai sardi dopo
le grandi ondate di calore.

La Sardegna, Sardhigna in sassarese, è la
seconda isola più estesa del Mar Mediterraneo

Ad aspettarci c’è un penpal di mio marito che
ci ospita a casa per uno snack.
Sulla tavola qualche ciotola con salatini e
dell’insalata verde con pomodori. Mi chiede
se voglio bere del tè. Vorrei spiegargli che in
Italia beviamo il tè solo la mattina per colazione e il pomeriggio davanti ad una buona
fetta di torta o accompagnato da biscotti.
Vorrei sapesse già che non riesco a bere il tè
mangiando del cibo salato, ma non voglio
essere scortese e accetto volentieri di berne
una tazza.
Prima di accompagnarci in albergo facciamo
un rapidissimo giro del suo giardino. Approfitto per chiedergli quali animali pericolosi si
possono incontrare a Canberra. Mi risponde
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Dalla Sardegna all’Australia
La mia nuova vita a Canberra
di Sabrina Casu - continua

in un inglese che a malapena capisco. Dice
che occorre fare attenzione ad alcuni tipi di
ragni e soprattutto ai serpenti, che in questa
stagione si incontrano spesso. Vorrei poter
capire tutto quello che dice, del resto si tratta
di cose importanti che dovrei sapere… Sono
sicura che la prossima volta andrà meglio, del
resto è il primo australiano che sento parlare!

Già, i tedeschi! Ma gli australiani? Non significherà mica che anche a Canberra ci si scopre con largo anticipo perché si è abituati alle
basse temperature? Non voglio pensarci, mi
vengono già i brividi.
La nostra stanza è piccola ma accogliente ed
offre una piacevole vista sulle montagne.
Qualche piccolo ragnetto passeggia indisturbato sulla moquette. Lo osservo mentre cerco
di capire se corrisponde alla descrizione dei
ragni pericolosi fatta dal nostro penpal, ma,
ahimè, ho capito troppo poco per potermi ritenere al sicuro! Mi convinco che siano innocui e senza dare troppo peso alla loro presenza mi prometto di informarmi meglio, e al più
presto, sull’argomento.

Saliamo in macchina, diretti in albergo. Osservo le strade e gli spazi… vasti, vastissimi!
C’è tanto verde intorno. Non tante macchine
affollano la strada che stiamo percorrendo,
mentre sono numerosi i ciclisti. La città sembra principalmente pianeggiante e ben si presta ad essere percorsa in bicicletta, anche perché scopro con piacere che ci sono chilometri
di piste ciclabili. Decido che comprerò una
bicicletta al più presto, mi sarà utile anche per
familiarizzare con la guida a sinistra.

Ho ancora tre cosa da fare prima che la giornata si concluda: una doccia, un riposino per
vincere l’emicrania e la cena. Non c’è tempo
da perdere, considerando che il ristorante
dell’albergo chiude alle 20.00. Fatico a crederci! In Italia si va a cena fuori non prima
delle 20.30, in estate anche più tardi.

Per le strade non si vedono persone, tantomeno negozi. La città sembra deserta, eppure
siamo in una zona centrale…mi chiedo dove
si nascondano i canberrani!
Finalmente in albergo. Scendo dalla macchina e mentre mio marito ed io ringraziamo e
salutiamo il nostro amico di penna, tre mosche insistenti iniziano a ronzare intorno al
mio viso. Provo a cacciarle, ma non c’è verso
di farle desistere. Cerco riparo nell’albergo,
dove una sorridente ragazza addetta al ricevimento ci dà il benvenuto in una reception resa gelida dall’aria condizionata. Nella sala
adiacente ci sono due signori, ospiti dell’albergo, che leggono comodamente sul divano.
Entrambi indossano dei pantaloncini, una maglietta e delle infradito. Io, al contrario, indosso ancora la mia giacca e la sciarpa, che
per niente al mondo toglierei.

Scampato il pericolo emicrania, mi ritrovo
seduta al tavolo di un ristorante d’albergo di
Canberra, dove ad un tratto inizio a realizzare
che sono davvero in Australia.
Guardo il menu, desiderosa di provare un
piatto australiano, ma vengo improvvisamente distratta dai prezzi indicati. Sapevo che la
vita in Australia era cara, ma non mi aspettavo che si potesse vendere una pizza Margherita a diciotto dollari! In Italia, per lo stesso
prezzo, se ne comprano due e mezza!
Mentre mio marito si gusta la sua schnitzel,
prova a rassicurarmi spiegandomi che il costo
della vita a Canberra è molto alto, ma che è
proporzionato agli stipendi. Sarà così…

Inevitabilmente mi vien da fare un paragone
con i turisti tedeschi, che già ad aprile arrivano in Sardegna per le vacanze di Pasqua. Girano per le strade in tenuta estiva anche se le
temperature sono ancora miti, mentre noi sardi li guardiamo increduli, dimenticando che
loro sono abituati ad inverni molto rigidi.

Una lunga giornata è giunta al termine. È solo
l’inizio della mia nuova vita in Australia.
[* Sabrina è una nuova insegnante della Dante, e nuovo socio]
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Sergio Mattarella,
il nuovo presidente della Repubblica Italiana
di Luigi Catizone

La figura del Presidente della Repubblica è
particolarmente importante in Italia, non solo
dal punto di vista politico. Tanto è vero che la
Costituzione gli dedica tutto il Titolo II della
seconda parte, con ben 9 articoli, dall’83 al 91
inclusi.

La ricerca quindi da parte del Parlamento di
una persona di alto profilo morale e politico,
una persona che garantisse giustizia ed equità
per tutti i cittadini ed avesse l’autorevolezza
necessaria, assumeva un rilievo notevole.
La scelta è caduta su Sergio Mattarella e il
Parlamento ne ha sancito l’elezione con ampia
maggioranza sabato 31 gennaio 2015.

Ha una funzione ben definita: “Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” (art. 87). Gli altri
articoli delineano le funzioni operative e i
compiti a lui attribuiti.

Il neo presidente ha una storia personale e politica molto rilevante e ha le capacità per garantire il rispetto della Costituzione, dell’unità
nazionale e della legalità. Significativamente,
il quotidiano italiano più diffuso e autorevole,
la Repubblica, titolava il suo editoriale, a firma del direttore, “Un galantuomo al Colle: la
via dritta della politica”.
Il suo giuramento e il discorso di insediamento, fatto davanti alle Camere riunite e al popolo italiano, è stato applaudito ben 44 volte da
tutte le parti politiche e a volte sono stati applausi quasi interminabili. Ha toccato tutti gli
argomenti principali riguardanti la vita sociale,
economica e politica dell’Italia e del mondo.
Impossibile riportarlo tutto ma è visibile all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?
v=4EXFjpOfMuA e può essere letto per intero
sul sito del Corriere della Sera (http://
www.corriere.it/politica/speciali/2015/elezioni
-presidente-repubblica/notizie/mattarelladiscorso-integrale-insediamento-presidente65db81a6-ab8c-11e4-864d5557babae2e2.shtml).

Sergio Mattarella è il primo siciliano ad essere
eletto presidente della Repubblica

È chiaro quindi che la sua elezione diventa un
momento fondamentale nella vita della Repubblica Italiana. La Costituzione specifica che “il
Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni” (art. 85) “dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha un solo delegato” (art. 83).

Riferisco solo queste parole molto toccanti,
pronunciate in riferimento al terrorismo internazionale: “Voglio ricordare un solo nome:
Stefano Taché, rimasto ucciso nel vile attacco
terroristico alla Sinagoga di Roma nell’ottobre del 1982. Aveva solo due anni. Era un nostro bambino, un bambino italiano. La pratica
della violenza in nome della religione sembrava un capitolo da tempo chiuso dalla storia”.

All’età di 89 anni a metà gennaio, come preannunciato, il presidente Giorgio Napolitano si
era dimesso dopo aver ricoperto la carica per
quasi 2 anni durante il suo secondo mandato.

I commenti sono stati molto positivi da parte
di un’ampia parte del Parlamento e dei commentatori.
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Sergio Mattarella,
il nuovo presidente della Repubblica Italiana
di Luigi Catizone - continua

Ma chi è Sergio Mattarella? Nato a Palermo (è
il primo Capo dello Stato siciliano) il 23 luglio
1941, vedovo dal 2012, ha tre figli. Il padre
Bernardo era stato membro dell’Assemblea
Costituente, più volte ministro negli anni ’50,
deputato e potente democristiano in Sicilia.
L’eredità politica la raccoglie il figlio maggiore, Piersanti, che nel 1978 è eletto presidente
della Regione Sicilia e subito manifesta la volontà di cambiare una Regione condizionata
dalla mafia, imponendo nuove regole e pulizia
morale. Purtroppo il disegno di Piersanti viene
brutalmente stroncato il 6 gennaio 1980, giorno dell’Epifania, quando viene ucciso dalla
mafia mentre si reca con la famiglia a Messa,
senza la scorta che lui stesso aveva lasciata
libera per quel giorno. Tra i primi ad accorrere
sul luogo del delitto è il fratello Sergio e Piersanti gli spira tra le braccia [= dies in his
arms].

lora magistrato Pietro Grasso era il magistrato
di turno alla Procura di Palermo e quindi colui
che condusse le indagini. In quella tragica occasione, il futuro presidente del Senato incontrò per la prima volta il futuro presidente della
Repubblica.
Da quel momento la vita di Sergio cambia profondamente. Fino ad allora era stato solo da
molti anni giurista e professore di Diritto Parlamentare all’Università di Palermo. È sempre
stato molto riservato e quasi schivo, ma decide
di portare avanti gli ideali politici del fratello e
di entrare in politica, nel partito della Democrazia Cristiana, dove ottiene molti importanti
incarichi. Nel 1983 Sergio Mattarella viene
eletto in Parlamento e ricopre varie volte la
carica di ministro, anche di dicasteri importanti, come la Pubblica Istruzione e la Difesa. In
quest’ultimo realizzò, nel 2000, l’abolizione
della naja, il servizio militare obbligatorio. È
stato anche vice-presidente del Consiglio dei
Ministri.

Quel drammatico momento è stato ricordato
dallo stesso presidente e dal presidente del Senato Pietro Grasso, quando questi, nella sua
veste di sostituto del presidente Napolitano
dimissionario, lo ha accolto al Quirinale.
Quando avvenne l’assassinio di Piersanti, l’al-

Non si è mai dimostrato attaccato alla sua poltrona, infatti il 26 luglio 1990 si dimette da
ministro della Pubblica Istruzione, insieme ad

A più di tre decenni dall’uccisione di Piersanti Mattarella, fratello di Sergio, non sono stati ancora individuati gli esecutori materiali del delitto. In questa drammatica immagine, gli attimi seguiti alla sparatoria
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Sergio Mattarella,
il nuovo presidente della Repubblica Italiana
di Luigi Catizone - continua

altri quattro colleghi, per protestare contro
l’approvazione da parte del Governo di cui
faceva parte di una legge che, contro le direttive della Comunità Europea, legalizzava il monopolio nel settore privato delle reti Mediaset
di Silvio Berlusconi. Negli anni successivi più
volte ha ribadito la necessità di modificare
quella legge.

mina Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al
Merito della Repubblica.
Infine, sabato 31 gennaio, viene eletto presidente della Repubblica.
Molto significativo il gesto fatto nel pomeriggio dello stesso giorno, quindi prima ancora di
giurare ed assumere la carica ufficialmente,
cosa che sarebbe avvenuta il martedì successivo. Il suo primo atto da presidente eletto suona
come un esplicito messaggio: è l’omaggio alle
vittime della barbarie nazista alle Fosse Ardeatine (ricordo che l’eccidio delle Fosse Ardeatine fu il massacro di 335 civili e militari italiani, fucilati a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione tedesche come rappresaglia
per l’attentato partigiano compiuto contro
truppe germaniche in via Rasella).

Fervente cattolico, famose sono rimaste le sue
critiche alla popstar Madonna che nel luglio
1990 stava per arrivare in Italia con il suo
“Ambition Tour”, definito da Mattarella, in
linea con quanto sostenuto dai vescovi italiani,
“un’offesa al buon gusto”.
È stato per qualche anno anche direttore del
giornale democristiano Il Popolo.
Nella legislatura che inizia nel 1992 diventa
protagonista della riforma della legge elettorale che sarà approvata nell’agosto 1993. Dal
nome del suo relatore in Parlamento, Sergio
Mattarella appunto, viene ribattezzata subito
‘Mattarellum’. La legge rimane in vigore fino
al 2005. All’epoca molto criticata, è stata poi
rivalutata nel corso degli anni, soprattutto se
paragonata alla successiva legge elettorale detta, con un nome che dice tutto, ‘Porcellum’,
che, approvata nel 2005, recentemente è stata
definita incostituzionale.

La stragrande maggioranza dei commentatori
ritiene che ci sarà un settennato presidenziale
segnato da rettitudine morale e rispetto rigido
della Costituzione, senza gesti eclatanti, ma
con una fermezza nei principi, peculiare del
presidente Mattarella.
A questo proposito ricordo un altro stralcio del
suo discorso di insediamento: “Nel linguaggio
corrente si è soliti tradurre il compito del capo
dello Stato nel ruolo di un arbitro, del garante
della Costituzione. È una immagine efficace.
All’arbitro compete la puntuale applicazione
delle regole. L’arbitro deve essere - e sarà imparziale. I giocatori lo aiutino con la loro
correttezza”.

Nel 2007 è tra gli estensori del manifesto per
la fondazione del Partito Democratico al quale
aderisce convintamente, ma nel 2008 non si
ricandida, dopo la caduta del governo Prodi,
ponendo fine alla sua venticinquennale esperienza di parlamentare.

Voglio concludere riportando una frase, detta
durante una rara intervista radiofonica rilasciata nel 1991, che dimostra il modo di agire e di
pensare del presidente: “La forza d’animo e la
determinazione ad agire non sono necessariamente espressi dai decibel, dal volume della
voce o dal modo in cui ci si esprime, non è gridando che si esprime maggiore forza di volontà”.

Fuori dalla politica attiva, il suo impegno comunque continua in ambito giuridico: il 22
aprile 2009 viene eletto dal Parlamento in seduta comune componente del consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, del
quale successivamente diventa presidente. Il 6
aprile 2011 il Parlamento lo elegge giudice
della Corte costituzionale.

Auguri di buon lavoro, Signor Presidente della
Repubblica.

Il 24 ottobre 2011 Giorgio Napolitano lo no14

2015 CALENDAR OF ACTIVITIES
FORMAL COURSES
(6-8 pm Italo-Australian Club in Forrest or Dante Library, NMC, Civic)
Term 1

Tue 17/Wed 18 Feb to Tue 21/Wed 22 Apr (10 weeks then a 5-wk break)

Term 2

Tue 2/Wed 3 June to Tue 4/Wed 5 Aug

Term 3

Tue 15/Wed 16 Sept to Tue 17/Wed 18 Nov (10 weeks)

(10 weeks then a 5-wk break)

THURSDAY CONVERSATION GROUPS
(7-9 pm Function Room NMC, Civic)
Term 1

19 Feb to 23 Apr (10 weeks then 5-wk break)

Term 2

4 June to 6 Aug (10 weeks then 5-wk break)

Term 3

17 Sept to 19 Nov (10 weeks)

Total: 30 weeks

CULTURAL ACTIVITIES
(8-9 pm Function Room, NMC, Civic)
5 March
6 March
9 April
18 June
16 July
1 October
29 October
26 November

Grazia Miccichè (ANU): The art of cooking and eating in Italy
Videoconference with Italian author Pino Aprile: Terroni? Undeserved vilification
of Southern Italians
Gino Moliterno (ANU): The art and work of Sofia Loren
Celebration of the 750th anniversary of Dante’s birth (to be confirmed)
To be advised
Mathew Trinca of the National Museum of Australia
Christopher Latham: Puccini - the populist revolutionary
End-of-year function: Dante Musica Viva & other entertainment; culinary competition;
refreshments

AGM: 23 April
(8-9 pm Function Room, NMC, Civic)

CHOIR REHEARSALS
(5-7 pm Function Room, NMC, Civic)
Every Thursday from 29 January to 10 December

PUBLIC HOLIDAYS
Easter: Good Friday on 3 April; Easter Monday 6 April
Anzac Day: Friday 25 April
Notes: NMC = Notaras Multicultural Centre
We have three cultural events in terms 1 and 3, and two events in term 2
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Dante Musica Viva - Know your choir
Profile of Livio Chicco

As part of our regular series
‘Know your choir’
we introduce Livio Chicco,
the lead tenor of Dante Musica
Viva. Based on his extensive
experience, Livio takes
the opportunity to offer
some suggestions on how
to develop singing skills
My world of music
My exposure to music began very early in
life in Italy where it was part of daily living
with uncles and both grandfathers who
played instruments in the city band. My
mum’s brother produced a number of
orchestral records. My paternal grandfather
also played the accordion at all social
functions in town. I would sit and listen to his
wonderful music for hours. He had an
immense repertoire ranging from Latin
American to operatic arias. When my
grandfather was busy with other things I
would go to my uncle’s house and listen to
him playing the clarinet. He would play all
the well-known arias from opera, Mozart and
others. My mum sang in a church choir and
my dad, the only one of 5 brothers who didn’t
play an instrument, had nevertheless a lovely
voice which he kept even after Alzheimer’s
set in.

Lvio Chicco in full flight, singing O’ sole mio
as one of DMV’s ‘Three tenors’

My home town was located in the region of
Istria and had been occupied by Yugoslav
communist forces during WW2. Italians were
persecuted and massacres and atrocities
continued even after war’s end resulting in a
mass exodus from the area. My family as
refugees then moved to Udine in the region
of Friuli. While at school there I was selected
to take part in the choir for a theatrical
production. I migrated to Australia with my
parents in 1956.

While growing up in Italy in the 1950’s it
was common for ordinary people walking
along in the street to be singing or even
whistling the more popular operatic arias or
the latest San Remo song festival hits. In
summer on Sundays, brass bands would play
in the cool of the evening performing the
latest melodies from America, swing and
rock ‘n’ roll, as well as Italian music. At
every christening, confirmation or wedding
all guests joined freely into songs. These
were very happy times for me. However, dark
clouds were looming.

In my post-teen years I studied music theory
through the AMEB for a number of years
while learning to play and sit for accordion
exams. Unfortunately, after a back injury I
had to abandon the accordion. However, my
love of music continued by keeping up to
date with Italian music, recording each year
the San Remo festival, buying numerous
records and listening to local radio for
popular hits which I would sing at friends’
and family’s gatherings.
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Dante Musica Viva - Know your choir
Profile of Livio Chicco - cont’d

During my working life in the Public Service,
in the last of 10 years that I spent with the
Department of Immigration, whenever
possible I maintained my deep interest for
music by going to operas and attending
concerts by Italian and other overseas artists.
Also, for a number of years I accompanied
many adult students to Florence to learn
Italian at a private language school. This was
an opportunity to further expand my general
familiarity with Italian music and national
and regional cultures.

and listen to music every day.
I enjoy being part of the Dante Musica Viva
choir where in our repertoire I have
introduced a number of popular and classic
songs from past Italian eras. In the near future
I would like to introduce more recent songs
of the 1960s and 1970s as the older Italian
generation of migrants familiar with the
popular folk songs is slowly fading away. In
the ’60s and ’70s Italian songs still retained
that recognisable and distinctive bel canto
quality and many of these enjoyed
international success. Unfortunately by the
mid ’80s it became fashionable to follow
American or British pop culture, however,
the current European economic crisis seems
to have started a revival in Italy of the more
easy listening style of music.

I actually did not start taking up singing
seriously until around 10 years ago when I
joined the University of Canberra choir
directed by David Tattersall who was
interested in my voice and with whom I took
some lessons. After a couple of years I felt I
needed to be singing more Italian classical
music and joined the Dante Musica Viva
choir. During a couple of my visits to Italy I
took part in a singing workshop which lasted
one week and in Verona had two lessons with
an opera (back up) lead tenor.

Outside of the Dante choir I sing with
Virginia Banyard, a technically secure and
skilled soprano with a lovely voice. We sing
at private functions and regularly at
retirement villages. Here we have great
freedom in presenting songs of our choice
and styles of music in English, Italian and
some other European languages; but we also
perform songs on audiences’ demand.

From my experience I believe that the steps
to good singing are first of all to develop
good ear training by listening to as much
music as possible in as many and varied
styles as possible. Listen particularly to stress
patterns and dynamics ie the variety in
volume level. This will help with getting the
feel for the tempo and the emotions that go
with the song. Without straining your voice
sing along trying to imitate the singer. Then,
an essential step is to learn correct basic
singing techniques like breathing. It’s
probably best to get some professional
lessons for this. Practise reading out aloud as
if to an audience; this will help with diction.
In time pitch, tone and volume will sort
themselves out as will vibrato ie the slight
variation of pitch when holding a long note.
Record your voice and find out how you can
make different sounds coming from the
diaphragm, in the throat, in the nose and from
the chest and the head resonance. A few
lessons should help you achieve this. Sing
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Buona Pasqua!

We would like to wish a
Happy Easter to all our members!
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OPEN
Each Thursday to Sunday
8am to 5:30pm
Serving the freshest & most
competitively priced produce
in the Canberra Region

FREE PARKING
PROUDLY SPONSORING
National Multicultural Festival : Australia Day
Breakfast : Hartley Lifecare Ability Challenge : Women &
Girls Triathlon : Indigenous Sporting Events:
Canberra Times Fun Run

Commercial Cleaning and Maintenance
Unit 5, 89 Tennant Street - Fyshwick
Tel: 62281777
19

2015 Membership
Receipt No

Dante Alighieri Society Membership
Dante Alighieri Society of Canberra Inc.
PO Box 979
CIVIC SQUARE ACT 2608

Subscription for membership for one year commencing 1/1/2015:

□
□
□

INDIVIDUAL

$30

CONCESSION $15 (student/pensioner)
CHOIR

$10 (in addition to membership)

Surname___________________________________________________________________________
Given Name________________________________________________________________________
Address____________________________________________________________________________
Suburb___________________________________________________ Postcode________________
Phone ______________________(h) ____________________ (w) _______________________(mob)
E-mail______________________________________________________________________________

Our newsletter is automatically made available to members electronically.
However, if you prefer the paper version, please tick this box

□

Is this a renewal?

Yes No

Are you interested in assisting with the activities of the Society?

Yes No

I agree to abide by the rules and regulations of the Dante Alighieri Society.
Copies are available from the Dante office on request.

SIGNED

DATE

Please make cheque payable to: “Dante Alighieri Society of Canberra Inc”
or deposit at the National Australian Bank
Account name: Dante Alighieri Society BSB: 082 902 Ac No: 515 003 825
Please include your surname and initial as the reference when paying by EFT
or send the deposit slip with your membership application form.
Your subscription will be completed when payment confirmation is received
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