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Aperto di recente 
a Genova il MEI - 
Museo Nazionale 
d e l l ' E m i g r a z i o n e 
Italiana. E’ ospitato 
all'interno della 
Commenda di San 
Giovanni di Prè e si 
sviluppa su 3 piani, divisi 
in 16 aree. Ripercorre 
le tante storie delle 
migrazioni italiane, 
dall’Unità d’Italia (e 
ancora prima) all’epoca 
c o n t e m p o r a n e a . 

conferenza tenuta 
di recente al Centro 
Culturale Italiano di 
Canberra per conto 
della Dante Alighieri.  
Articolo a pagina 9

Pier Paolo Pasolini è 
riconosciuto come 
uno dei più grandi 
pensatori del XX secolo 
in Italia, ma con una 
notevole risonanza 
internazionale.

E’ stato un intellettuale 
e un artista poliedrico 
che si espresso come 
poeta, scrittore, 
drammaturgo, grande 
autore cinematografico, 
critico culturale e tante 
altre cose. 

E’ stato anche 
un personaggio 
controverso che 
ha appassionato gli 
intellettuali e anche i 
politici italiani per alcuni 
decenni.

Gino Moliterno, 
accademico, esperto e 
grande appassionato 
del cinema italiano, ne 

traccia un ritratto ampio 
e di grande interesse, 
rielaborando una sua 
conferenza tenuta 
di recente al Centro 
Culturale Italiano di 
Canberra per conto 
della Dante Alighieri. 
 
Articolo a pagina 13
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DANTE MUSICA VIVA AND I
Yvette Alberti

Just before I left Canberra at the end of June, 
Saverio (our DMV conductor) asked me to write 
an article for the Review reflecting on my lengthy 
involvement with the Dante choir. I am indeed one 
of the seven remaining ‘originals’ (the others are 
Beryl White, David Wilson, Hilary Batten, Marie 
Wright, Saverio Palma and Sue Hancock) of a choir 
conceived at a Dante end-of-year function in 2004 
and given birth in February 2005 with a dozen or so 
members. I must admit that people’s recollections 
on its genesis – ie who first proposed the idea – 
differ slightly. Though it’s said that history is shaped 
by those who record it, I’m not about to claim that I 
was the one; I did, however, play a critical role from 
the start as I was already Vice-President of the 
Dante as well as a conversation group leader and 
keen to learn to hold a note – preferably the right 
note! 

We were then located at the Italo-Australian Club 
before spending a (freezing) year at the new Italian 
Cultural Centre (ICC), followed by some 16 years 

in the Notaras Multicultural Centre building in the 
CBD before returning in February to its rightful 
home, the ICC.

Dante Musica Viva was established by Dante 
students for the sheer enjoyment of singing 
in a language they were learning at evening 
conversation classes. It soon became apparent 
that it was filling a gap and so it started public 
performances with a view to promoting Italian 
language and culture through music. Over the 
years, choir numbers increased substantially to 

a total of around 50, including musicians. Indeed, 
having our own musicians proved to be a winner. At 
its height, we had a pianist, a violinist, a mandolinist 
(or two), a double bass player, a guitarist and a 

DMV at the Society's final function in 2007

The Cover of the first CD, 2010

DMV at the end of its performance at the High Court of Australia, December 2013
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piano accordionist.

Our first conductor was the talented and 
amazing Corinne Tarnawsky. With her we started 
performing in public, including in the foyer of the 
National Museum of Australia. Initially our only 
musician was the gifted Francesco Sofo who 
could play a variety of instruments – the guitar, 
the mandolin, the piano accordion and the piano. 
During the ensuing years, he started conducting 
the choir more and more, and regrettably Corinne 
decided to leave us. It was a big loss. 

With Francesco as main conductor and musical 
director, and increasing membership, DMV 
experienced a ‘golden era’ in which it performed 
in public at numerous and varied community and 
other events, and even took to the road to perform 
out of Canberra. When Francesco took leave 
from the choir for personal reasons, the ‘relief 
conductor’ Saverio Palma (who had conducted 
us for a while after Corinne’s departure) took on 

this role, and he is still our trusted and reliable 
‘head honcho’. The 2020 pandemic applied the 
brakes to our choir activities, making rehearsals 
and public performances impossible. This year the 
DMV has gradually emerged from lockdowns and 
restrictions, and resumed public performances. 

I’ll recap for you the choir’s highlights: 
•  It recorded two CDs (Nostalgia d’Italia in 2010 
and Nostalgia d’Italia 2 in 2015; 
•  It sang and played in the foyer of the High Court 
of Australia in Dec. 2013 and March 2014; 
•  In Canberra and Queanbeyan it performed for 
Italian associations, indoors and outdoors, includ-
ing the Giuliani, the Fogolar Furlan, the broader 
Italian Community Festival in Queanbeyan and the 
Italian Festa in the Embassy Gardens as well as the 
community celebrations for Italy’s national day at 
the Italian Cultural Centre; 
•  It performed on stage and outdoors at the Nation-
al Folk Festival in 2006 and 2010, and on stage at 
the National Multicultural Festival every year since 
2013 as well as in street corners near ‘Piazza Italia’; 
• To promote the 2018 Nat. Multicultural Festival it 
sang in the ABC studio live; 
•  It performed in Garema Place and at other loca-
tions for Mental Health Week; 
•  It entertained people at retirement villages and 
nursing homes around Canberra, including the 
Italian Villaggio S. Antonio in Page; 
•  Following the devastating Abruzzo earthquake, in 
July 2009 it organised a big fundraising concert at 
the Italo-Australian club, involving musical perfor-
mances from several other ethnic communities;  
•  It gave concerts at the Italo-Australian Club in 
2013-15;
• Together with other choirs, it performed at Yass in 
2016; 
•  In 2011 it travelled to the Wollongong area to 
entertain residents (mostly Italian) at three nursing 
homes; 

DMV’s first public performance at the National Museum of Australia as 
part of the National Folk Festival, 2006

DMV at the 2011 concert given at the Fraternity Club in Wollongong

Dante choir as a support act for the Sardinian band Iskeliu as part of the 
National Multicultural Festival, 2007
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•  In 2015 it held a big concert at Griffith where it 
entertained a large Italian audience;  
•  In 2012 it won the Multicultural Section of the 
Australian National Eisteddfod for choirs;  
•  For several years before the pandemic hit, it took 
part in the annual musical entertainment organised 
over a weekend by the Uniting Church in Yarralum-
la to raise funds for its charitable work;  
•  It sang outdoors at a number of Auto Italia events, 
often in windy and cold conditions; 
•  It performed the Australian national anthem 
and a few Italian pieces at a number of citizenship 
awarding ceremonies held by the ACT Gov;  
•  It entertained Dante members at the Society’s 
end-of-year functions every year since 2010;  
•  Its supporter and sponsor, the late Joe Giugni, 
invited the choir to sing not only at the Fyshwick 
markets a number of times but also at private cele-
brations in his honour. 

The repertoire
DMV’s repertoire has always been wide-rang-
ing and includes well-known popular songs, folk 
songs and opera arias. In some cases, the songs 
are in dialect rather than standard Italian, and 
this presents particular challenges for singers 
whether they speak/study Italian or not. Some 
opera arias are performed only when trained so-
loists are available. Favourite arias have been Va 
pensiero (Verdi), the Anvil Chorus (Verdi), Libiam 
and Zingarelle (Puccini), La donna è mobile (Ver-
di).  The most loved Italian song is undoubtedly O’

sole mio, and for years it was performed to great 
applause by our ‘three tenors’ – Giovanni, Livio 
and Saverio – as the final number. Over the years 
the choir would have learnt 100-150 pieces and 
at least half the Italian regions were ‘represented’ 
in the repertoire. Oh yes, the repertoire present-
ed at each concert/gig was carefully chosen hav-
ing regard to the particular audience and venue. 

The people
What’s the best thing about being part of a choir? 

The people! For me, and I believe for most others, 
the choir was a perfect opportunity to socialise, 
make friends, feel supported and get a good feel-
ing from singing together with others. Not only did 
we make the audience feel happy; we ourselves 
always felt elated having performed together for 
the benefit of others. 
In my case, I joined three other members (Annie, 
Sue and Maria with her husband Bruno) to un-
dertake the last track of the Camino de Santiago 
in 2015. On the second day we ran into violinist 
Geraldine who – unbeknown to us – had started 
the same journey with a friend, and so there were 
seven of us who reached Santiago after a 113km 
walk. What a great feeling! Sue and I have great 
memories of Barcelona too.
Apart from the people mentioned above, I want 
to mention a few others who have left a mark in 
my mind: the petite fun-loving Louise who played 
her Italian mandolin for some 12 years with un-
forgettable tremolos in Santa Lucia and O’ sole 

mio; Basil who had always wanted to go hiking 
on the Dolomites and when he finally did, he un-
fortunately fell into a ravine and was found three 
days later; the multi-skilled and always willing-to-
help mathematician David Wilson who started 
off in the singing section but then moved to the 
musicians’ section playing guitar, and who is al-
ways available to transport and set up the sound 
system for public performances; Virginia, Denise, 
Elda and Margaret with great trained voices: it 
was by standing next to them that I was able to 
‘tune myself up’; Patricia who has a bottomless 
knowledge of Italian songs from the ‘40s and ‘50s 
including the moving Friulian song Stelutis alpinis; 
Livio who has an equally bottomless knowledge 
of Italian songs right up to contemporary pieces; 
good-humoured Rod Fenwick who accompanied 
us on the guitar for some ten years before arthri-
tis struck his precious fingers; talented and pro-
fessionally-trained pianist Angela who played the 
scores to our Italian repertoire with passion and 
accuracy, helping us perfect the notes we ‘hadn’t 
quite got right’; accomplished pianist and harpist 
Madeleine who in the last few years had taken up 

The DMV musicians – 2014

The choir at the end of a concert at the High Court of Australia - March 2014
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piano accordion and, despite leaving the choir, of-
fered to help us out at public performances; affec-
tionately known ‘big Ben’ who always smiles and is 
almost as tall as his double bass; my Italian friend 
Vito who joined the choir for the four years that 
his wife was Science Attaché at the Italian Embas-
sy, and who had a great baritone voice which he 
improved by taking singing lessons from Denise; 
and reliable Anne-Marie who arrived to sing but 
was urged to accompany the choir at the piano as 
the last pianist had just left.
The social gatherings of the choir were a definite 
highlight. We held Christmas parties – first at 
Francesco’s house and then at Marie’s house, with 
each member bringing a delicious plate and a bot-
tle as well as musical instruments and song books. 
Then we celebrated a few Melbourne Cup days at 
Francesco’s house where we held fashion parades 
and, for extra excitement, we held a ‘calcutta’ in 
which horses are allocated by chance; after the 
race clever Michelle quickly worked out the prize 
money for the first three-placed horses. Farewell 

parties were another opportunity for sharing 
food, fun and frivolity. One of these memorable 
parties was held at the ANU’s Vivaldi restaurant 
in 2017 – to farewell me! As Dante members 
know, that was the time I left Canberra ready to 
buy an apartment in Sydney (to be closer to my 
daughter) but after three months of missing out 
in all the auctions I attended, I returned to live in 
Canberra where everyone welcomed me back…..
By the time you read this, I will have moved into 
my retirement village unit in Lane Cove and also 
left for a holiday in my native Friuli. The choir is 
one of the things I will miss most. I hope these 
reminiscences inspire someone to join the DMV 

- a collection of wonderful people and the oppor-
tunity to feel happy and bring joy to others! 

DMV ‘originals’ at the 2019 Christmas party – Saverio (Sam), Brian, David, 
Hilary, Francesco, Sue, Marie, Beryl and Yvette

Giovanni Andriolo, Livio Chicco and Sam Palma – the popular 'three tenors' of 
the Dante Musica Viva choir

Sue, Annie, Yvette, Maria and Bruno Rosin, and Geraldine along the 
Camino de Santiago in 2015

Rod Fenwick looking pleased after a concertDMV performing the final piece in a combined choirs concert at Yass - 2016

Nat. Multicultural Festival 2020 - Some members of DMV performing 
around Garema Place



September – October 2022 Dante Review | 7 

Having fun at the 2019 Christmas party

Having fun at the 2019 Christmas party
Having fun at the 2019 Christmas party DMV musicians playing at the 2017 

Xmas party at Marie's house - Rodolfo, Francesco, Ben, Geraldine, Paul (a 
guest), Louise and Madeleine

Having fun at the 2019 Christmas party

A combined concert with the Canberra Mandolin Orchestra at the Italian Cultural Centre in 2020 just before the Covid lockdown

DMV in the ABC studio to promote the 2018 National Multicultural Festival, 
with Francesco being interviewed by presenter Anna Vidot 



8 | Dante Review September – October 2022

A large audience for the 2015 concert in Griffith.

DMV performs the first piece of its 2014 concert at the Italo-Australian Club - The Anvil Chorus.

Francesco ready to direct the musicians and the choir at the Dante final function in 2013

A bird's eye view of the DMV concert at the High Court in March 2014

DMV after singing in Grevillea Park on the day of Basil's wife's death . Basil had 
asked us to go and sing to Joan, but when we arrived, we were told that she 

had just passed
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MEI, MUSEO NAZIONALE DELL’EMIGRAZIONE 
ITALIANA, GENOVA

  Pierangelo Campodonico, Nicla Buonasorte e Giorgia  Barzetti 
(Staff scientifico del MEI)

A Genova, l’11 maggio 2022, è stato inaugurato 
e aperto al pubblico il Museo Nazionale 
dell’Emigrazione Italiana, fortemente voluto a 
partire dal 2015 dall’allora Ministro della Cultura 
Dario Franceschini, che chiese a Regione Liguria 
e al Comune di Genova di raccogliere l’eredità 
dell’omonimo museo che aveva debuttato nel 2009 
a Roma, nel contesto del Vittoriano come “sede 
provvisoria”.

La scelta della città di Genova come sede nazionale 
ne sottolinea la sua storia di porto di partenza di un 
flusso importante di emigrati. 

L’edifico che ospita il museo è la Commenda di San 
Giovanni di Pré, un complesso di edifici composto 
da due chiese sovrapposte e da un ospitale, edificio 
dedicato all’assistenza di pellegrini, malati, mercanti 
e soldati che si recavano a Gerusalemme e in tutta la 
Terrasanta. Si tratta di una costruzione che risale al 
1180 ed è stata voluta dai Cavalieri di San Giovanni, 
un ordine cavalleresco nato in Oriente al tempo delle 
crociate e ancor oggi attivo con il nome di Cavalieri di 

Malta. L’ospitale di Genova era il più importante nella 
rete di questo ordine in Italia. Divenuta nel corso dei 
secoli sede di confraternite, divisa in appartamenti 
e botteghe, la Commenda è stata oggetto di un 
radicale restauro nel corso del Novecento, che 
l’ha riportata al suo primitivo assetto. Nella piazza 
antistante transitavano gli emigranti che dovevano 
imbarcarsi per le destinazioni oltreoceano ma poi, 
nel Novecento, il “quartiere dei marinai” subì dei 
cambiamenti diventando asilo per le migrazioni 
interne e infine per l’immigrazione da paesi lontani 
che, a partire dai primi anni Settanta, aveva iniziato 
a fare anche dell’Italia una destinazione d’arrivo. La 
Commenda è dunque protagonista da secoli delle 
vicende dell’homo viator in tutte le sue declinazioni. 

Il percorso espositivo, cronologico e tematico, si 
sviluppa sui tre piani dell’edificio, attraverso sedici 
aree in cui le postazioni multimediali, le postazioni 
archivio e le videoinstallazioni avvicinano i visitatori 
ai diversi aspetti della migrazione italiana. 

Il MEI è infatti un museo interamente digitalizzato, 
dove fotografie, documenti, interviste e 
testimonianze relativi alle migrazioni italiane sono 
presentate in formato digitale poiché gli originali 
sono conservati presso quella fitta rete di istituti di 
ricerca, archivi, musei internazionali, musei regionali 
italiani e associazioni di italiani nel mondo che hanno 
collaborato alla realizzazione del MEI stesso.

Senza una collezione storica “propria”, il MEI è infatti 
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il frutto di un’operazione di memoria collettiva 
partecipata che ha visto il coinvolgimento delle varie 
realtà nazionali e internazionali che si occupano di 
emigrazione. Tutti questi enti e associazioni hanno 
contribuito a creare il percorso espositivo del 
museo attraverso la selezione di testimonianze che 
permettessero di raccontare i diversi aspetti della 
migrazione italiana dal 1861, data dell’Unità d’Italia, 
ad oggi. 

All’interno di una cornice scientificamente solida, 
grande importanza nella costruzione dei contenuti 
del Museo è stata data alle storie di vita, narrate 
attraverso fonti primarie come le autobiografie, i 

diari, le lettere, le fotografie, i giornali e i documenti 
che accompagnavano gli emigranti. Attraverso 
postazioni multimediali e interattive i visitatori 
possono inoltre approfondire e indagare diversi 
aspetti tematici: dal rapporto tra migrazioni e 
politica alle tragedie legate alle migrazioni, dal lavoro 
agli aspetti di convivenza, scontro e incontro con le 
comunità dei paesi d’arrivo.

Il percorso espositivo accompagna il visitatore 
attraverso un viaggio nel mondo delle migrazioni 
e prende avvio con la narrazione delle migrazioni 
preunitarie, per introdurre il tema della mobilità 
umana prima della nascita dei confini e del 
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concetto di nazione. Si tratta di cinque postazioni 
che approfondiscono le migrazioni preistoriche, 
con lo spostamento fuori dall’Africa della specie 
sapiens, la transumanza e le migrazioni in ambito 
italiano agricolo pastorale, le professioni girovaghe 
e ambulanti come primi mestieri migranti, gli 
spostamenti in ambito commerciale, e infine le 
migrazioni politiche risorgimentali che avvicinano 
il visitatore all’anno 1861, data scelta per l’avvio 
ufficiale della migrazione italiana all’interno del 
museo. 

La seconda area fornisce ai visitatori una suggestione 
attraverso cinque ritratti che raffigurano persone 
realmente partite, in diversi periodi storici. Le cinque 
persone raffigurate sono quattro donne e un uomo 
per rilanciare una narrazione sulle migrazioni che 
non trasmetta nozioni stereotipate ma consenta 
una introduzione anche alle più recenti e aggiornate 
ricerche sui movimenti migratori.

Attraverso la ricostruzione scenica e attoriale di 
storie tratte da documentazioni originale, pensata 
per un pubblico in età scolare, viene poi proposto 
al pubblico il momento della scelta della partenza, 
quando uomini e donne comunicano ad amici e 
parenti le motivazioni che li spingono a partire, tra 
dubbi e incertezze.  Due postazioni interattive 

permettono poi di scoprire quali fossero le condizioni 
di salute degli italiani alla metà dell’Ottocento e 
quali fossero le loro abitudini alimentari. Le pessime 
condizioni sanitarie e lo scarso accesso ad una 
alimentazione corretta, come è noto, furono un 
grande impulso per l’emigrazione di quel periodo.

Dopo una sezione di passaggio dedicata al viaggio, 
non trattato in maniera specifica perché oggetto 
di un intero piano al Galata museo del Mare 
nel padiglione Memoria e Migrazioni, cui Mei è 

strettamente correlato, si arriva al primo piano, nel 
cuore del museo: aree con testimonianze biografiche 
e autobiografiche che raccontano le diverse mete di 
destinazione e le possibilità di crescita nei paesi di 
arrivo, tra cui ovviamente l’Australia.

Un grande planisfero ospita postazioni multimediali 
di archivio dove si possono “sfogliare” vite che hanno 
raggiunto ogni angolo del mondo spinte dalla ricerca 
del lavoro. Un’area è dedicata alle migrazioni derivate 
da fenomeni politici, militari, religiosi e sentimentali. 
Tra queste anche le storie dei P.O.W. i prigionieri di 
guerra italiani in Australia e le spose per procura 
(proxy bride) la cui meta fu spesso l’Australia.

Un focus sul rapporto tra migrazioni e politica, tema 
che ha da sempre coinvolto il Parlamento e i grandi 
personaggi politici della storia italiana, è presentato 
attraverso una linea del tempo e un’installazione 
multimediale immersiva.  

Infine il memoriale: un’installazione che “evoca” con 
linguaggio artistico le tragedie dell’emigrazione e 
il ricordo delle vittime del passato, insieme a una 
postazione archivio dove vengono approfonditi i 
fatti attraverso documenti e testimonianze. 

Al secondo piano prevale invece l’elemento 
esperienziale: in un vero e proprio labirinto di 
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cubi, il visitatore si trova di fronte a sei situazioni 
storicamente e geograficamente ambientate, per 

“vivere”, almeno per qualche minuto, le difficoltà nella 
vita reale dei migranti ed evidenziare l’esperienza di 
chi subiva e subisce il pregiudizio.

Nell’area successiva il percorso approfondisce  il 
rapporto con la comunità di arrivo e con quella 
di origine attraverso diversi linguaggi, da quello 
attoriale per sottolineare i conflitti generazionali tra 
i migranti e la loro discendenza,  a quello fotografico 
con le immagini di grandi reporter come Uliano 
Lucas, che documentano la quotidianità della 
vita migrante attraverso l’immagine della casa; le 
postazioni archivio permettono di approfondire gli 
aspetti legati ai fenomeni di intolleranza e razzismo 
senza dimenticare i fenomeni di  devianza, con la 
riflessione sulle organizzazioni criminali italiane; 
i filmati originali di Rai Teche e dell’Istituto Luce 
evidenziano  l’importanza dei rapporti umani  nelle 
comunità migranti e in quelle di coloro che restano 
a casa; infine, installazioni interattive presentano 
i profili di italiani e italiane  che in passato come 
oggi contribuirono e contribuiscono alla crescita 

del paese che li ha accolti. Chi migra non è soltanto 
un soggetto passivo bisognoso di assistenza e 
di supporto, ma è portatore attivo di capacità e 
possibilità di interazione positiva.

Le ultime due aree, in collaborazione con la 
Fondazione Migrantes e la trasmissione Expat di 
Radio 3 Rai raccontano le migrazioni interne e quelle 
contemporanee, favorendo la presentazione al 
pubblico di testimonianze e dati che destrutturano  
i falsi miti della “fuga dei cervelli” o dell’Italia come 

“paese di immigrazione dal 1973” in favore di una 
lettura più aggiornata del fenomeno migratorio 
contemporaneo e con uno sguardo aperto alle 
identità plurali dei migranti contemporanei e alle 
migrazioni delle nuove generazioni di   cittadine e 
cittadini  italiani.

In sintesi, il MEI vuole quindi dare e ridare memoria 
agli italiani di oggi e di domani, a chi vive nel Bel 
Paese, a coloro che sono nati lontano dall’Italia, ma la 
conservano nella loro identità come luogo di origine 
della loro famiglia, a chi è nato altrove ma in Italia 
si trova a vivere, a chi potrà in ogni modo riflettere 
su una storia magari non sua ma troppo a lungo 
marginalizzata nel racconto identitario della nostra 
nazione. 
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PIER PAOLO PASOLINI: 
A RE-VIEWING OF HIS FILMS ON THE CENTENARY OF HIS 

BIRTH*
Gino Moliterno  

(School of Literature, Languages and Linguistics 
Australian National University)

Almost 50 years after his brutal murder, Pier Paolo 
Pasolini's reputation as perhaps the most important 
Italian writer-intellectual of the postwar period 
continues not only to be confirmed, but indeed 
enhanced, as in a recent scholarly publication which 
styles him as nothing less than "A Thinker for the 
Twenty-First Century". Yet, as the polyhedric artist 
that he was - poet, playwright, novelist, painter, 
cultural critic - Pasolini was also a filmmaker, and 
thus the present centenary of his birth would seem 
to be a most timely occasion for reviewing his filmic 
production. How, then, do his often polemical films - 
made by a Marxist who remained a Catholic, openly 
gay but averse to Gay Liberation -  hold up in the 
third decade of the twenty-first century?

To begin with, one should note that Pasolini came to 
filmmaking relatively late in his career, and regarded 
it as an additional means of self-expression rather 
than a replacement for his other artistic activities. 

Having moved to Rome with his mother in 1949 
and taken up residence in one of the more marginal 
quarters of the city, he had proceeded to build a 
reputation as a poet and literary critic. Fascinated 
by the life of the borgate around him, in 1955 he 
published his first novel, Ragazzi di vita. A vivid  
portrait of that "low" life of the Roman slums 

which Pasolini had come to admire and love for 
its spontaneity and its inherent resistance to 
the rampant neocapitalism which was rapidly 
transforming Italy into a consumeristic society, the 
novel was widely hailed as a literary triumph but 
also immediately impounded by the authorities who 
judged it obscene. This was only the first of many 
times that Pasolini's works would fall foul of the 
moralizing authorities. In the event, Pasolini was not 
only exonerated of the charge, but his familiarity with 
the life and language of the borgate led to frequent 
collaborations with established directors like Fellini, 
who were setting some of their films in the same 
environment. Having thus gained a minimal toehold 
in the film industry, in 1961 Pasolini ventured to 
write and direct his debut film, Accattone.

 The story of the life and eventual death of a 
layabout pimp, named Vittorio but preferring to 
be called Accattone, the film portrayed, without 
any moralism or censure, what was a precarious 
and amoral existence sustained by nothing more 
than expedients. And yet, by adopting a strategy 
of contamination of registers, soon become 
characteristic of his cinematic style (as when the 
music of J. S. Bach's St. Matthew Passion plays 
over the scene of a violent fight), Pasolini managed 
to suggest something of an atavistic, even sacred, 
dimension to this existence, at the polar opposite of 

Franco Citti as Accattone

* This is a slightly reworked version of the talk given at the Dante Alighieri Society on June 16, 2022
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the satisfied bourgeois life that Italians were being 
encouraged to aspire to at the time. A year later, his 
second film, Mamma Roma, filmed in a similar setting 
and operating a similar contamination of the sacred 
and the profane, recounted the doomed attempt 
of a former prostitute (brilliantly played by Anna 
Magnani) to extract herself from life on the streets. 
Initiating a pattern that would regularly repeat itself 
in subsequent years, the film was also denounced 
as obscene, although the charge was eventually 
withdrawn and the film released. A worse fate 
awaited Pasolini's next film, La ricotta, a 35-minute 
short which Pasolini was contributing to the multi-
authored film, Rogopag. Set again in the degraded 
outlying areas of Rome, the film told the story of a 
penniless and starving borgataro who, hired as an 
extra to be the good thief in a ramshackle production 
of the Crucifixion, gorges himself on food supplied 
during the breaks and, ironically, dies from severe 
indigestion when he is raised on his cross. Intended 
mostly as a lampoon of pretentious filmmaking, the 
film was nevertheless seized by the authorities and 
Pasolini tried and sentenced for vilification of the 
state religion. 

By the time the sentence was annulled on appeal 
a year later, Pasolini had already begun to work on 
his next film. Almost as a rejoinder to the bogus 
charge of being irreligious, he undertook an 
adaptation of what he regarded as the most socially-
progressive of the Gospels, the Vangelo secondo 
Matteo. Eschewing the entire tradition of pietistic 
representation that had become canonical in the 
gospel film genre, and instead experimenting with 
a variety of expressive strategies and contrasting 
styles, he created a socially-committed and quasi-
Marxist version of the Gospel, preached by a harsh 
and uncompromising Christ who was in many ways 
a revolutionary provocateur not unlike Pasolini 
himself. 

   In spite of its radical approach, and not withstanding 

some grumbles from left-wing critics, the Vangelo 
was generally well received, both in Italy and abroad, 
where it served to bring Pasolini to international 
notice. Nevertheless, as the so-called economic 
miracle continued to propel Italy towards an 
increasingly bourgeois and consumeristic culture, 
Pasolini's long-held faith in the possibility of a 
Marxist-style revolution guided by progressive 
intellectuals began to falter. This ideological crisis 
prompted his next feature, Uccellacci e uccellini. A 
filmic essay in the guise of a fractured fairy-tale, 
the film is a sort of road movie on foot in which a 
father and son mostly tramp along a road on the 
outskirts of Rome, attempting to bat away polemical 
questions and judgements voiced by a talking crow 
which has, uninvited, decided to join them. Genially, 
Pasolini averts the danger of the film becoming 
an arid intellectual exercise by having the part of 
the father played by the consummate and popular 
Neapolitan comic actor, Totò, who infuses the entire 
enterprise with the spirit of Neapolitan farce. Thus, 
profound issues are raised but none are resolved, 
and the film only concludes when the starving father 
and son decide to eat the crow.

Abandoning the borgate of postwar Rome, Pasolini's 
next feature journeyed back in time and space in 
its adaptation of Sophocles' ancient Greek tragedy, 
Oedipus Rex. With exotic locations in Morocco 
standing in for an imagined archaic Greece, Edipo 
re was visually stunning but Pasolini's real stroke of 
genius was to add a modern prologue and epilogue to 
the original play which, via some clearly biographical 
pointers, gave the film an autobiographical 
dimension, thus allowing it to express Pasolini's own 
oedipal conflict with his father. 

In a climate of ever-growing social and political 
unrest, Pasolini then created his two most wilfully 
enigmatic or, in his own words, "indigestible" films. 
Made in 1968, Teorema portrayed the abrupt 
disintegration of a Northern Italian bourgeois 
family in the wake of their epiphanic visitation by a 

Pasolini as Chaucer reading the Decameron in “I racconti di Canterbury”

Totò and Ninetto Davoli in “Uccellacci e Uccellini” 



September – October 2022 Dante Review | 15 

mysterious individual. A year later Porcile staged 
two separate stories, set respectively in medieval 
and modern times and suggestively juxtaposed, but 
with implications that are never - and purposely, it 
would seem - satisfactorily clarified. 

 Pasolini  concluded his first decade of filmmaking 
with another return to the past and to ancient Greek 
tragedy with his adaptation of Euripides' Medea. 
With much of the film photographed in the Turkish 
region of Capadoccia, Pasolini was able to provide 
some of the most stunning landscapes ever put on 
film. His masterstroke, however, was to have the 
demanding role of Medea played, inimitably, by the 
renowned opera singer, Maria Callas.

As the political and social situation in Italy continued 
to descend rapidly into the violent chaos of the 
so-called anni di piombo, Pasolini, with typical 
contrariness, decided to abandon making his 
indigestible films and instead embrace a narrative 
cinema made for the pure pleasure of storytelling. 
In three years he managed to produce masterful 
filmic adaptation of three of the most canonical 
short-story anthologies: Boccaccio's Il Decamerone 
(1971), Chaucer's Canterbury Tales (1972) and the 
anonymous One Thousand and One Nights ( 1973). 
Significantly, his enthusiastic participation in the 
first two became quite literal: in the Decameron he 
took on the on-screen role of a painter who, in the 
process of painting a medieval fresco, cleverly ties 
together the stories of the latter part of the film; in 
the Canterbury Tales he gleefully plays the part of 
Chaucer, reading or writing a number of the stories 
which the audience subsequently watches unfold. 

Although originally pleased with what he had styled 
his Trilogy of Life, Pasolini soon came to publicly 
repudiate it, largely due to a belief that he had 
thereby abetted, rather than vigorously opposed, 
the rampant consumerism now permeating Italian 
society. Worst of all, the writing was on the wall: the 
borgate themselves had become gentrified. 

Ever more disillusioned with the state of things, he 
made his final film, Salò o le 120 giornate di Sodoma. 
Nominally set during the days of Mussolini's brutal 
Republic of Salò, the film was meant to allude to 
the all-engulfing nihilism of a commodified society 
completely devoted to consumerism. With its formal 
beauty continually contradicted by the horror of 
the torments that are on show, the film effectively 
marked a return to his "indigestible" cinema, here 
taken it to its limits. Pasolini was killed two weeks 
before the film's release and, when it was released, 
many saw it as a harbinger of his own violent death.

It's hard to know what he could possibly have made 
as his next film but the least one could say that, 
when looked at from this distance, as a body of work, 
Pasolini's films do indeed stand up to critical scrutiny; 
perhaps not so much as omniscient predictors 
of the future but certainly as reflections of both 
their own tumultuous historical times and, most 
of all, as a composite portrait of their passionately 
contradictory but brilliant creator. 

 For a more extensive account of Pasolini's cinema 
see: 
https://www.sensesofcinema.com/2002/great-
directors/pasolini/ 

Maria Callas as Medea
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IL TURISMO DELLE RADICI
Luigi Catizone – Giovanni Di Zillo*

Con il termine Turismo si intendono tutte le attività 
e i servizi collegabili al temporaneo trasferimento di 
persone dalle località di abituale residenza ad altre 
località per fini di svago, cultura, cura, sport, ecc. 

Possiamo identificare vari tipi di turismo: individuale, 
organizzato, scolastico, giovanile, della terza età, 
culturale, eno-gastronomico ed altri ancora. 

Per molte Nazioni esso rappresenta una importante 
fonte di reddito. 

Il rapporto, fatto subito prima della pandemia 
dall’UNTWO (United Nations World Tourism 
Organization), mostra la classifica delle dieci nazioni 
al mondo più interessate al fenomeno turistico (vedi 
Tabella).

L'Italia è quindi una delle principali mete dei viaggi 
internazionali e il turismo rappresenta un settore 
fondamentale per l'economia del Paese. In base ai 
dati del maggio 2021, vale circa il 7,0% del PIL e il 

7,1% degli occupati (quasi 
1,7 milioni di addetti).

Tra le sue varie forme, 
qui vogliamo parlare del 

“Turismo delle Radici” o 

“Turismo di Ritorno”. E’ quello degli italiani emigrati 
all'estero, o dei loro discendenti, che tornano nei 
paesi di origine dei genitori o dei nonni per ritrovare 
le loro radici. E’ una forma di turismo strutturato 
attraverso una appropriata comunicazione, che 
offre, oltre che beni e servizi (viaggi, alloggi, 
enogastronomia, visite guidate ecc.), anche la 
possibilità di trovare la propria storia familiare e la 
cultura d'origine di quegli italiani residenti all'estero 
e interessati a questo “ricongiungimento”.

L’importanza di questa attività è un fenomeno 
ben noto e conosciuto in molti paesi, dove infatti 
esistono addirittura serie TV dedicate ad esso e in 
cui si raccontano i viaggi alla ricerca delle proprie 
radici di persone famose, spesso intitolato "Who Do 
You Think You Are?".

In Italia, questo tipo di turismo ha una notevole 
rilevanza. “Turismo delle Radici” è un bacino stimato 
di utenza che sfiora gli 80 milioni di persone.

L’ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) 
ha valutato che nel 1997 il Turismo delle Radici 
interessava 5,8 milioni di viaggiatori che visitavano 
il nostro paese a tale scopo. Nel 2018, undici anni 
dopo, questo numero era aumentato a 10 milioni 
(+72,5%). Sempre nel 2018 l’apporto economico da 
esso generato è stato pari a circa 4 miliardi di euro 
(+7,5% rispetto all’anno precedente).

Cosa fa il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI)?

Nel 2018, la Direzione Generale per gli Italiani 
all’Estero del MAECI ha organizzato il primo 
tavolo tecnico di coordinamento sul Turismo 
delle Radici, avvalendosi dell’apporto dell’ENIT e 
delle associazioni RAIZ ITALIANA (associazione 
impegnata nello studio, nella pianificazione e 
nella promozione dei viaggi delle radici) e ASMEF 
(Associazione Mezzogiorno Futuro), al fine di creare 
una rete di offerta turistica nazionale. 

Sono così nati vari progetti sostenuti dal Ministero:

• Una collana di Guide chiamata “Guida alle radici 
italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati”. 
Il primo volume è stato prodotto e pubblicato, 
in italiano-inglese, italiano-spagnolo, italiano-
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 Giovanni Di Zillo è il Presidente dell’Associazione Casa d’Abruzzo di Canberra 

Paese  N° arrivi  
          internazionali 

Francia    89 milioni 
Spagna    84 milioni 
USA    79 milioni 
Cina    66 milioni 
Italia    65 milioni 
Turchia    51 milioni 
Messico   45 milioni 
Germania   40 milioni 
Tailandia   40 milioni 
Regno Unito   39 milioni 

*Giovanni Di Zillo è il Presidente dell’Associazione Casa d’Abruzzo di Canberra
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portoghese e italiano-francese, dall’Associazione 
Raiz Italiana. E’ già uscito il secondo volume che 
include le regioni Calabria, Sicilia, Molise e Lombardia. 
Ambedue le Guide sono scaricabili a questo sito 

GUIDA ALLE RADICI ITALIANE v2 | Raiz Italiana

• Una ricerca dal titolo “Scoprirsi Italiani: i viaggi 
delle radici in Italia” dell’Associazione AsSud, 
L’indagine, attraverso un questionario tradotto in 
cinque lingue, intervista e indaga sul senso delle 
radici, sulla domanda turistica dei discendenti 
italiani residenti nei cinque continenti e sulle loro 
aspettative di viaggio.  

• Uno studio sulle caratteristiche del turista  
delle radici, con riferimento specifico alla comunità 
italiana in Argentina di origine calabrese, E’ condotto 
dall’Università della Calabria in collaborazione con 
altre università (Mar del Plata, Torino, Bari, Messina).

• Un Master formativo di primo livello dal titolo 
“Esperto in organizzazione e gestione del turismo 
delle radici”, istituito su proposta del Dipartimento 
di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università 
della Calabria e con il sostegno della Farnesina. Ha 
come obiettivo quello di formare figure professionali 
capaci di partecipare alla pianificazione ed 
organizzazione di un’offerta turistica rivolta a tale 
tipologia di viaggiatori.

Ruolo della Memoria

Accanto al Turismo delle Radici, un altro aspetto 
viene messo in risalto in questa collaborazione del 
MAECI con i vari enti già citati ed è la valorizzazione 
dell’ Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo 
Stefano (provincia di Arezzo). E’ la Memoria che 
richiama le storie di emigrazione, lavoro e sacrificio 
dei nostri antenati.

Da questo è nato il progetto “Italiani all’estero, i 
diari raccontano”. Abbiamo così una selezione di 
circa 200 storie di vita scelte tra più di mille presenti 
nella Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di 
Pieve Santo Stefa no  https://www.idiariraccontano.
org/. Questo progetto è una importante fonte di 
consultazione per i turisti delle radici.

MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana

A proposito dell’interesse che le Istituzioni italiane, 
e l’Italia in generale, stanno mostrando verso gli 
emigrati all’estero nel corso dei molti decenni passati, 
mi piace segnalare la recente apertura a Genova 
del MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione  
Italiana (MEI National Museum of Italian Emigration 
| Museums in Genoa (museidigenova.it).  

E’ stata scelta Genova perché è una città fortemente 
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legata all’emigrazione. Infatti dal suo porto sono 
partiti milioni di concittadini, provenienti da tutte 
le regioni italiane, diretti alle Americhe, all’Africa, 
all’Asia e all’Australia. 

Il MEI è ospitato all'interno della Commenda di 
San Giovanni di Prè e si sviluppa su 3 piani divisi in 
16 aree dove si possono ripercorrere le molteplici 
storie delle migrazioni italiane, dall’Unità d’Italia (e 
ancora prima) ad oggi. Esso è in stretta relazione 
con il Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle 
Migrazioni e con il vicino Galata Museo del Mare, che 
ospita la sezione sui viaggi transoceanici "Memoria e 
Migrazioni" e la sezione sull’immigrazione, "Italiano 
anch’io".

Le storie di vite dei migranti sono narrate attraverso 
fonti di prima mano, come le autobiografie, i diari, le 
lettere, le fotografie e attraverso i giornali del tempo.

Anche la Comunità italiana di Canberra è presente 
al MEI con il libro, scritto da me per il Com.It.Es, 
dal titolo “Storie di Italo-Australiani di Canberra – 
Stories of Italian-Australian from Canberra”, in cui 
sono riportate le Storie, in italiano e in inglese, di 35 
Italiani arrivati a Canberra negli anni ’50 e ’60.
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ADDIO A PIERO ANGELA
Luigi Catizone

E’ morto Piero Angela (Torino, 22 dicembre 1928 
– Roma, 13 agosto 2022). Lo ha annunciato il figlio 
Alberto: “Buon viaggio papà”.

E’ stato sicuramente il più grande divulgatore 
scientifico italiano. Generazioni di giovani e 
meno giovani si sono formati anche grazie ai suoi 
programmi televisivi, nei quali affrontava la Scienza, 
ampiamente intesa, rendendola fruibile da tutti, 
in particolare nei suoi programmi Quark e Super 
Quark.

Aveva iniziato come giornalista alla Radio a partire 
dall’inizio degli anni ’50 e poi, con l’avvento della 
televisione, era passato a questo nuovo mezzo di 
comunicazione. Come inviato RAI, era stato a Parigi 
e a Bruxelles. Successivamente aveva fatto l’inviato 
di guerra in Iraq nel 1967 e in Vietnam nel 1968.

Piero Angela era figlio di Carlo, medico, che per 
aver salvato numerosi ebrei ed antifascisti, venne 
insignito della medaglia dei Giusti tra le Nazioni. 

Piero raccontava di aver ricevuto “un'educazione 
molto piemontese: molto rigida, con principi severi, 
tra cui quello di tenersi un passo indietro sempre, mai 
esibire”. Curiosamente, la sua carriera scolastica non 
fu brillantissima ed infatti scrisse: “Personalmente, 
mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono 
stato un pessimo studente. Tutti coloro che si 
occupano di insegnamento dovrebbero ricordare 
continuamente l'antico motto latino "ludendo 
docere", cioè "insegnare divertendo".

All'età di sette anni, incominciò a prendere lezioni 
private di pianoforte, sviluppando in seguito il suo 
interesse per la musica jazz. Fece parte di alcuni 
complessi musicali jazz, assieme a musicisti diventati 
famosi (Franco Mondini, Nini Rosso, Nunzio Rotondo, 
Franco Cerri, Gorni Kramer ed il Quartetto Cetra). 
Nel 1952, interruppe l’attività di musicista ed entrò 
in RAI come giornalista.

Nel 1968 Piero Angela realizzò una serie di 
documentari dal titolo “Il futuro nello spazio”, sul 
tema del programma Apollo, avvicinandosi così alla 
Scienza.

Incominciò quindi una lunga attività di divulgazione 

scientifica che negli anni successivi lo portò a 
produrre numerose trasmissioni di informazione tra 
cui “Destinazione Uomo” (dieci puntate), “Da zero a 
tre anni” (tre puntate), “Dove va il mondo?” (cinque 
puntate), “Nel buio degli anni luce” (otto puntate), 

“Indagine sulla parapsicologia” (cinque puntate), “Nel 
cosmo alla ricerca della vita” (cinque puntate).

A partire dal 1981 ha avuto inizio la serie Quark. A 
proposito di questo titolo, Angela disse: «Il titolo 
Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso a prestito 
dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe 
ipotetiche particelle subnucleari chiamate appunto 
quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della 
materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare 
dentro le cose.»

Nel 1995 nacque Superquark, programma 
scientifico di prima serata televisiva dalla durata di 2 
ore: una vera rivoluzione. 

Il “Progetto Quark” ebbe molte filiazioni, come i 
documentari naturalistici (Quark speciale e Il mondo 
di Quark), finanziari (Quark Economia) e politici 
(Quark Europa). 

E’ impossibile ricordare qui tutta l’attività di 
appassionato divulgatore scientifico, portata 
avanti con diversi mezzi di comunicazione. Oltre 
la televisione, anche libri, collane di DVD e 
videocassette. 

Il figlio Alberto che ha conquistato anche lui uno 
spazio molto importante nella TV italiana, percorre 
con altrettanta passione e bravura l’attività di 
divulgazione scientifica.
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Dal 2000, Piero e Alberto Angela sono autori 
di Ulisse, programma a puntate monografiche 
riguardanti scoperte storiche e scientifiche.

Nel 1989, su iniziativa di Piero Angela e di alti eminenti 
scienziati, nacque il CICAP (Il Comitato Italiano per 
il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), 
che “promuove un'indagine scientifica e critica nei 
confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei 
misteri e dell'insolito con l'obiettivo di diffondere la 
mentalità scientifica e lo spirito critico”.

Tantissimi i riconoscimenti ricevuti, quali 
Onorificenze della Repubblica Italiana, Onorificenze 
Accademiche e Cittadinanze Onorarie.

E’ stato instancabile fino a pochissimo tempo 
prima di morire. Infatti ha dichiarato pochi giorni 
fa: “Abbiamo lavorato parecchio in questo ultimo 
anno, oltre a Superquark + che va in onda su Rai 
Play, abbiamo realizzato 16 puntate di mezz'ora sui 
grandi temi di attualità, energia, innovazione, clima, 
ambiente, intelligenza artificiale, nuova agricoltura, 
educazione. Saranno nella programmazione 
autunnale e saranno disponibili anche per le scuole”.

Ha lasciato alla RAI un messaggio per tutti i suoi 
ascoltatori, che è stato diffuso sui canali social a 
morte avvenuta. E’ visibile a questo sito Playlist24- 
Superquark. L'ultimo messaggio di Piero Angela - 
Video - RaiPlay. Il testo dice: "Cari amici - mi spiace 
non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche 
la natura ha i suoi ritmi . Sono stati anni per me molto 
stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo 

e la natura umana . Soprattutto ho avuto la fortuna di 
conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che 
ogni uomo vorrebbe scoprire . Grazie alla scienza e a un 
metodo che permette di affrontare i problemi in modo 
razionale ma al tempo stesso umano . Malgrado una 
lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte 
le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola 
soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma 
anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi 
dell'ambiente e dell'energia . È stata un'avventura 
straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile 
grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, 
collaboratori, tecnici e scienziati . A mia volta, ho cercato 
di raccontare quello che ho imparato . Carissimi tutti, 
penso di aver fatto la mia parte . Cercate di fare anche 
voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande 
abbraccio".

Tra tutti i sentiti e unanimi messaggi di cordoglio, 
ricordo quello del nostro Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella: “Provo grande dolore per la morte di 
Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore 
che ha segnato in misura indimenticabile la storia della 
televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più 
ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, 
promuovendone la diffusione in modo autorevole e 
coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite 
e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando 
che scompare un grande italiano cui la Repubblica è 
riconoscente”.

R.I.P.
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CONNETTERSI CON LE PERSONE  
ATTRAVERSO LE LINGUE

Gaia Trincone (insegnante d’italiano) 

Ciao! Mi chiamo Gaia, ho 21 anni ed abito a Canberra, 
in Australia. Sono nata a Cesena, una piccola città nel 
nord Italia, e sono cresciuta tra la mia città natale, la 
Puglia e Roma. Tutta la mia famiglia, però, è originaria 
di Napoli, dunque mi sento anche molto vicina a 
quella zona. Mi sono diplomata al Liceo Classico di 
Roma a luglio 2019, e mi sono trasferita a Canberra 
all'inizio del 2020. Attualmente sto conseguendo un 
laurea triennale in Relazioni Internazionali presso 
l'Australian National University e mi laureerò alla 
fine di questo semestre, a dicembre 2022. 

Da quando ho cominciato a interagire con persone 
all'estero, mi sono resa conto di quanto fosse 
speciale parlare più lingue. Ogni lingua che parliamo, 
infatti, ci apre una nuova porta sul mondo, rivelando 
diversi aspetti di noi stessi e della nostra storia. La 
mia passione per le lingue, e forse un po' di nostalgia 
di casa, mi ha spinto a unirmi alla Società Dante 
Alighieri nella loro missione di diffondere la cultura 
e la lingua italiana all'estero. La parte migliore del 
mio lavoro è quella di poter incontrare e interagire 
con molte persone diverse che condividono la mia 
stessa passione per l'Italia e per la lingua italiana. È 
molto gratificante vedere persone che, alla fine della 
lezione, sono felici e entusiaste di quello che hanno 
imparato, e non vedo l'ora di continuare questo 
viaggio accanto alla Dante, alle scuole e a tutti gli 
studenti. 

Imparare lingue nuove è divertente, ma richiede 
molto studio e costanza. Le mie lezioni sono 
solitamente suddivise in due parti: una lezione di 

"cultura" e una lezione di grammatica. Durante la 
lezione di cultura, guido i miei studenti attraverso il 
libro di testo per scoprire gli usi e i suoni della lingua 
italiana. Queste attività includono solitamente degli 
esercizi di ascolto, di lettura, o giochi, attraverso i 
quali gli studenti possono migliorare ciascun aspetto 
della loro lingua. Le mie lezioni di grammatica, invece, 
sono solitamente più tradizionali e includono una 
breve spiegazione dell'argomento settimanale, 
seguita da una serie di esercizi graduali. Ogni lezione 
rappresenta uno spazio sicuro dove gli studenti 
possono imparare, commettere errori e interagire 
tra loro alla scoperta della nostra meravigliosa lingua, 
cultura e tradizioni. 

Una cosa complicata – in italiano, la parola "libreria" 
non significa "biblioteca", ma piuttosto "libreria". 

"Biblioteca", invece, si traduce come "biblioteca". Una 
volta, avevo un appuntamento con uno studente 
della mia università per vendergli un libro di testo, 
e gli ho detto di vederci "in biblioteca". Tuttavia, 
quando sono arrivata in campus, sono andata in 
libreria e dopo aver aspettato un bel po’, ho ricevuto 
un messaggio dallo studente che diceva: "dove 
sei? Sono in biblioteca!". In quel preciso momento, 
mi sono resa conto di essere stata ingannata da 
quel gioco di parole, e sono corsa dalla libreria alla 
biblioteca. Per fortuna non era troppo distante!

Un fatto curioso – la parola più lunga in italiano è 
precipitevolissimevolmente, che vuol dire “in modo 
molto frettoloso”. Riesci a dirla?

******************************************************

Connecting with people through languages

Ciao! My name is Gaia, I am 21 years old and I live 
in Canberra, Australia. I was born in Cesena, a 
small city in northern Italy, and I grew up between 
my hometown, Puglia and Rome. My whole family, 
though, is originally from Naples, so I also feel very 
close to that region. I graduated from Liceo Classico 
in Rome in July 2019, and I moved to Canberra at 
the beginning of 2020. I am currently pursuing a 
Bachelor of International Relations at the Australian 
National University, and I am expected to graduate 
at the end of this year, in December 2022. 

Since I first started interacting with people abroad, 
I realised how special it was to speak multiple 
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languages. Every language we speak, in fact, opens 
up a new door to the world, revealing different 
aspects of ourselves and our story. My passion 
for languages, and maybe a bit of homesickness, 
encouraged me to join the Dante Alighieri Society 
in their mission to spread the Italian culture and 
language overseas. The best part of my job is being 
able to meet and interact with many different 
people who share my same passion for Italy and 
for the Italian language. It is extremely rewarding to 
see people at the end of the lesson being grateful 
and happy for what they’ve learnt, and I am looking 
forward to continuing this journey along the Dante, 
the schools and all the students. 

Learning new languages can be fun, but it also 
requires enormous practice and consistency. My 
classes are usually structured in two parts: a 

“culture” class and a grammar class. During culture 
class, I guide my students through the textbook to 
discover the uses and sounds of the Italian language. 
These activities usually include listening, reading 
or game tasks, through which students have 
the opportunity to improve each aspect of their 
language. My grammar classes, instead, are usually 
more traditional, and include a brief explanation 
of the week’s topic followed by a set of gradual 

exercises. Every class is a safe space for students to 
learn, make mistakes, and engage with each other, 
while learning about our beautiful language, culture 
and traditions. 

A tricky thing – In Italian, the word “libreria” does 
not mean “library”, but rather “bookshop”. “Library”, 
on the other hand, translates as “biblioteca”. One 
time, I had an appointment with a student from my 
university to sell them a textbook, and I told them to 
meet me “at the library”.

However, when I arrived on campus, I went to the 
bookshop, and after waiting for a while, I received a 
message from the student saying: “where are you? 
I’m at the library!”. At that exact moment, I realised 
that I got tricked into this game of words, so I ran 
from the bookshop back to the library. Luckily it was 
not too distant!

Fun fact – The longest Italian word contains 26 
letters, and that is precipitevolissimevolmente, 
which means “in a way like someone or something 
that acts very hastily”. Can you say it?

Shop The Italian Place Providore
Open 7-days, 40 Mort Street, Braddon

The Italian Place Providore, Deli, Booega and Enoteca.
Specialising in the hard to find, rare Italian classics

from near and afar. 
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AL BANO (Albano Carrissi)

ANDREA BOCELLI

ANNA OXA (Anna Hoxha)

ARISA (Rosalba Pippa)

CLAUDIO VILLA

ELISA (Elisa Toffoli)

EROS RAMAZZOTTI

FRANCESCO RENGA

GINA LOLLOBRIGIDA

GIORGIA (Giorgia Todrani)

GUIDO CAPRINO

LEO NUCCI

LUCA MARINELLI 

MINA (Mina Anna Mazzini)

MONICA VITTI

NEK (Filippo Neviani)

NINO D’ANGELO

PAVAROTTI  
(Luciano Pavarotti)

ROBERTO BENIGNI

SOPHIA LOREN  
(Sofia Villani Scicolone)

TOTO CUTUGNO

UMBERTO TOZZI

ZUCCHERO  
(Zucchero Fornaciari)

WORD SEARCH –  
ITALIAN ENTERTAINERS 

Rocco and Concetta Perre

G I N A L O L L O B R I G I D A

O N G U T U C O T O T U B R E G

A N P A V A R O T T I M O S I N

N R V E M N U A L D O B L O L E

D T I I I A X E O N E E E P L R

R L N S N O O C I R O R G H E O

E L I S A N A C T A R T N I N C

A O R N U P A O A I E O A A I S

B D N C R V B B L G H T D L R E

O A C I I E E N B R C O O O A C

C I N T N V E N A O C Z N R M N

E O T I E U T I N I U Z I E A A

L I G A K L S U O G Z I N N C R

L N C L A U D I O V I L L A U F

I T T O Z Z A M A R S O R E L D

Hidden in the grid are words associated to Italian entertainers. They are all in a straight line and can read 
up, down, across or diagonally in either direction. Once all words have been found there will have 29 
letters in the grid that have not been used. These letters will form the names of two popular Italian movies.

Last edition’s Word Search hidden phrase was Costiera Amalfitana.



La vostra famiglia è  la nostra!
Bookings 02 6178 0048 | easthotel.com.au/eat-and-drink/agostinis/

East Hotel  69 Canberra Avenue, Kingston ACT 2604

L I V E  L A  D O L C E  V I T A

14 SEPT - 12 OCT
PALACE ELECTRIC 


