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PRESIDENT’S LETTER
Dear members,

Like us on Facebook – Dante Gold Coast

DATE CLAIMER

The June “2 Chiacchiere” will be lunch at the Gold
Coast Italo Australian Club to celebrate Italian National
Day. Please phone me if you can join us.
On Sunday 7th June Italian National Day will be
celebrated with a buffet lunch at the Gold Coast Italo
Australian Club. The Italian Consul , President of
Com.It.Es. and other dignitaries will be present on this
occasion. We are booking some tables for Dante
members. Please let us know if you can come to this.
Tickets must be pre-purchased from Club or from me.
On the 13 June we will be celebrating Dante Alighieri’s
750th Anniversary of his birthday. Invitation and details
on Page 6 of this newsletter. Looking forward to

2nd June noon – 2 Chiacchiere
7TH June – Italian National Day Lunch
11th June – Mini Course – Basic Italian
13th June Dante Alighieri’s 750th Celebrations
23rd June “Tenori” G.C. Arts Centre
26th June – Students’ end of Semester dinner
27 June – 11 July School holidays
12 July – 26 November – Semester 2
---------------------------------------------------------------

th

seeing you all and the wonderful posters that each
class is preparing for Dante’s 750th party. It will be
interesting to see how some of the Dante members
will get dressed up on the night. You can wear your
regular party clothes or you could dress up in
Medieval or Renaissance clothes. Don’t forget to add
your name to classroom list or phone us to RSVP.
Rita has all the school term dates and details,
including Early Bird payment, on page 2.

THE GOLD COAST
ITALO AUSTRALIAN CLUB

18 Fairway Drive, Clear Island Waters
Tel 55751966 www.italoaustralianclub.com.au
Open for lunch Tuesday to Sunday and
for dinner Tuesday to Saturday
Live music for dancing
Friday and Saturday nights.
7th JUNE NATIONAL DAY LUNCH
Wine tasting and Buffet Lunch $35
For bookings phone 0410653441/55751966
----------------------------------------------------

Cordiali saluti
Giovanna

PRESIDENT: Giovanna Santomauro 5539 5528

SCHOOL DIRECTOR: Rita Lo Presti 5527 0797
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SCHOOL NEWS
We are quickly approaching the end of the
semester. Hope you can join us for the end of
semester function.

Gold Coast Dante News

USEFUL WEB SITES
Go on our web page and look up the useful web sites
suggested under Resources. Some suggested links to
help our students find reading material:
-MeteoAM.it; ANSA.IT; OGGI.IT; CORRIERE.IT,
IL MESSAGGERO; IL FATTO QUOTIDIANO;
LA REPUBBLICA; LA7; RAINEWS.

End of Semester Dinner and Certificate night
Venerdi 26 giugno 6.30pm
Italo-Aust. Club in the Lounge Room (front room)
Italian Buffet and dessert

$25 Dante members $30 non members
RSVP-

Friday 19th June

New Mini course
Basic Conversation in Italian - 3 week course
Level: Beg classes and Inter 1.
Starts on Thursday the 11th of June from 10.00 am
to 11.30 am.
Teacher: Martina Medda.

Ogni giovedi dalle 10 alle 12 c’e` la classe di
conversazione. Nella foto qui sopra sono Gina,
Gilda (insegnante) Tania e Margherita. Gli altri
studenti si trovano in Italia.

Final Dates for this term and Semester 2
Term finishes - Friday 26th June
End of semester dinner- Friday 26th June
Early bird special - finishes Friday 26th June
End of Semester break- 27 June- 12 July
Semester 2
Enrolments- Thursday 2nd July 4.00-6.00pm
Saturday 4th July 10.00 -11.00am
Classes start week beginning- Monday 13th July
We don’t have a Beginners’ 1 class at this stage for
semester 2 but will commence one if we have interest
in this.
Please don’t forget you can complete your
enrolment form online and direct debt.
Any questions - please call me- 55270797
Or
Email- info@dantegoldcoast.com
Rita

School Director

Gli studenti della classe di mercoledi mattina usano
l’internet per arricchire il loro lavoro. In piedi,
Martina (insegnante) Lina, Loredana, Giuliana, Edda
e Gina. Seduti – Nicola, Gerardo e Nella.
JUNE 23 TUES:“TENORI” – A wonderful concert of
classical and modern arias presented by tenors David
Kidd, Craig Atkinson and Andrew Pryor (ex 10 Tenors
and Opera Australia)
Gold Coast Arts Centre
11.00a.m. with morning tea at 10.15a.m. included.
Cost: $19.00 Concession. ( Show your Dante
membership card to show you are a student)
No group booking is necessary.
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CONOSCIAMOCI
Intervista a Valentina Maniacco
Ci diamo del tu, Valentina? Sì, certo!
Come ti fai chiamare, Valentina o…? Guarda, sulla Gold Coast
tutti mi chiamano Valentina, invece a Sydney, dove sono
cresciuta, tutti mi chiamano Tina. Interessante no? Gli
australiani hanno sempre quell’abitudine di usare dei
diminuitivi. Adesso che sono anziana nessuno me lo accorcia.
Sei nata in Italia o in Australia?Io sono nata e ho vissuto la gran
parte della mia vita a Sydney. I miei genitori sono emigrati
dall’Italia negli anni 50.

Allora come ti senti: italiana o australiana? Mi sento come se avessi due piedi in una scarpa. Per anni
mi sono sentita solamente australiana, ma con il passare del tempo ho ritrovato la mia anima italiana.
Come mai hai scelto di vivere sulla Gold Coast? Dieci anni fa io e mio marito abbiamo deciso di fare
un “sea-change”, un fenomeno molto popolare in Australia. A mio marito è sempre piaciuta la Gold
Coast, quindi abbiamo messo tutto in vendita; la casa, l’impresa, i mobili, e via. Eravamo in cerca di
una vita più tranquilla. In fondo siamo venuti qui per andare in pensione.
Cosa ti manca di una citta` come Sydney? Sydney mi sta molto a cuore; è una città straordinaria,
piena delle mie più care memorie. Tuttavia, quello che mi manca più di tutto sono le amiche che
conosco da molti anni. Sono fortunata di aver fatto delle belle amicizie anche qui sulla Gold Coast.
Meno male, perché senza amicizie non respiro.
Ci parli della tua famiglia? Ormai i miei genitori sono deceduti entrambi, la famiglia di mio marito
abita a Sydney. Quest’anno mio figlio si è trasferito a Brisbane, lo vediamo spesso (non sono ancora
pronta a tagliare il cordone ombelicale). Invece, mia figlia (mio angioletto) sta per finire la scuola
superiore e spero che non vada mai via di casa.  Abbiamo anche adottato tre quadrupedi che fanno
parte della nostra famiglia.
Hai famiglia in Italia? Sì, ho ancora parenti in Italia. Infatti, un cugino, mai conosciuto, mi ha trovato
su Facebook recentemente. Per questo vorrei ritornare presto in Italia, per conoscerlo personalmente.
Una bella memoria di quando eri piccola? Essendo figlia unica, mia madre è stata la mia prima
compagna e mi raccontava delle storie meravigliose. L’ascoltavo attentamente con gli occhi grandi
come due fanali. Ho avuto una gioventù felice e piena di fantasie.
Cane o gatto per te? Sono pazza per i gatti. Ce ne ho già tre (i miei quadrupedi). Mi fanno compagnia
e sono molto divertenti, ma comportano anche molto lavoro. Forse diventerò quella vecchietta che
vive sola con trenta gatti. Ha ha ha… No, sto scherzando.
Lavori? La mia prima laura era in informatica ed ogni tanto creo dei websites, ma ormai questa
passione è passata. Mentre mi piace ancora la tecnologia mi sono riinnamorata della lingua italiana e
per fortuna ho la possibilità di fare la supplente qui alla Dante.
Se potresti, cosa ti piacerebbe cambiare nella vita? Avrei desiderato di conoscere i miei parenti
italiani quando ero più' giovane.
Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?
Che tempo libero? Mi sono dimenticata cos’è il tempo libero. Ho sempre tanti compiti da fare. Ma
quando posso, mi piace leggere. Mi piace trovarmi un posticino quieto : fuori in terrazza o nella
biblioteca che abbiamo a casa. Mi avvolgo in una coperta, mi sdraio sul divano sotto la finestra e
sparisco nelle avventure dell’immaginazione.
Hai un film preferito? No, perché ci sono tantissimi film meravigliosi e non potrei sceglierne solo uno.
Hai un sogno nel cassetto? Sì, Vorrei andare a vivere in Italia per qualche tempo.
Luisa Liussi
(full interview on website)
(see full interview on the web)

Luisa Liussi
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L'ANGOLO DELLA LETTURA
L’ANGOLO DELLA POESIA
(a cura di Connie Canale)

Our students
Kerry Fountain
and Peter
Mignani read the
book
“Dolomiti”
Below are their
comments on how
they found the
book.

AUGURI PER
LA FESTA
DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA
2 GIUGNO
Dietro ai tuoi colori

DOLOMITI
This book is written in the present tense and as such is a

Il mare si dipinge di un mantello rosso,
mentre lento e leggiadro,
il vento sfiora il viso di Roma.
Nelle notti gelide di Milano
brillano le stelle raccolte
nelle musiche napoletane.
Amor di patria, amor dell'Italia mia...
m'hai dato la vita, ed io ti dono la luce.
Amor di patria nostra, ci hai dato la luce,
e noi ti abbiamo donato la vita!
Grazie patria di tutti!

light and easy book to read. The book is stated as being
"level 1" and as such I think beginners would need a
dictionary to obtain the meaning of some words.
For me this was a good book when you combine the CD
and the book. After numerous repetitive listenings of the
CD I became more in tune with the language being
spoken. It was a good exercise trying various
combinations of reading and listening or just listening.
My ears and brain need the practice and eventually I

Francesco Petrarca

could understand all of what was being said.
Peter

FOR GENUINE PROFESSIONAL
SERVICE & ADVICE
GERARD WILKES
&
ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Family owned & operated. Est. 1977
Ph. 5532 1733
email: admin@wilkes.com.au
P.O. Box 1932 Southport Q. 4215

www.wilkes.com.au

With regards to the book & CD that we trialled last
week, I read the Level 1 book and although I understood
it pretty well as it was in the present tense, there were
still quite a few words that I did not understand.
I did spend a bit of time looking up the dictionary and
had a bit of trouble with the CD as it was far too fast
for me to comprehend.
I feel if this book was given to a Beginner, in my
opinion they wouldn’t be able to handle it. Although
the grammar is minimal, it is still far too advanced as is
the vocabulary for any beginner to comprehend.
I feel they need something far more elementary to keep
their interest in learning the language.
Ciao,
Kerry
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“2 CHIACCHIERE” 4 maggio
La serata da "Due Amici" è stata molto divertente.
Una mescolanza di studenti nuovi e piu avanzati e
insegnanti, cosi la conversazione è stata in italiano e
inglese. Il ristorante è molto piccolo. La specialità
della casa è gnocchi ripieni. Ho scelto gli gnocchi
con carciofi. Erano buoni. Giovanna ha mostrato le
fotografie del suo viaggio in Cina per un
matrimonio. Gli usi e costumi erano molto differenti
da qui.
Maria Bowker-Perry
Sono andata al ristorante “Due Amici” a Sorrento
recentemente per “2 Chiacchiere”. Abbiamo
passato una buona serata con il cibo buonissimo e
la conversazione vivace. Io abito vicino al
ristorante, allora, era conveniente per me ed andrei
di nuovo.
Margaret Byrne
La nostra cena da DUE AMICI è stata molto
piacevole. I proprietari, Giovanna e Simone sono
una simpatica coppia che si è trasferita in Australia
qualche anno fa.
Le loro specialità sono pizza e pasta, ma in
particolar modo gli gnocchi ripieni fatti in casa. Gli
gnocchi erano molto gustosi ed il sapore era
buonissimo. Diversi dei loro piatti sul menu` sono
fatti in casa, pertanto consiglio a tutti di andare a
provare la loro cucina. L'unica cosa da ricordare, è
che il ristorante è molto piccolo, quindi non ideale
se siete in tanti. Ci siamo divertiti molto a
chiacchierare in italiano e condividere storie di
viaggio.
Buona Degustazione,

Charlotte

LOST PROPERTY – Who left this
beautiful black shawl/cardigan at the Dante?

Gold Coast Dante News

LIBRARY
La nostra simpaticissima Luisa Liussi mostra
la rinnovata biblioteca della scuola.

The Dante Library has been completely revamped
by Ms Yen Musgrove and Library items are now
available for borrowing. The students can borrow
books, magazines, DVDs and CDs 15 minutes
before the class or during the coffee break. If you
are a Dante member but not a student please call
the school to arrange an appointment.

“2 CHIACCHIERE” 12th May
Isle of Capri
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YOU ARE INVITED TO COME CELEBRATE DANTE ALIGHIERI’S 750TH BIRTHDAY
SATURDAY 13TH JUNE 2015: 6.30 P.M. – 8.30 P.M.
Piazza Dante – Clear Island Waters, Gold Coast

Come and join us as we celebrate this important occasion with:
~ Small talk on who Dante was
~ Virtual interview with Dante – in Italian
~ Talk on DanTe’s works – La Divina Commedia – in English
~ reaDing of a few verses of DanTe’s “inferno” - in Italian and English
~ Video of these verses – in Italian
~ Judging of Dante poster competition
~ Musical interlude – opera arias
~ HOOK UP ON SKYPE WITH OTHER DANTE SOCIETIES IN AUSTRALIA
ENJOY A LIGHT SUPPER INCLUDING FOODS THAT ARE FROM DANTE’S ERA, PIZZA AND OTHER
FINGER FOOD, BIRTHDAY CAKE AND TIRAMISU’, SPUMANTE – JUICE – COFFEE/TEA

RSVP by FRIDAY 5TH JUNE
Students write your names on white boards – others to Connie Canale 5575 8882
YOU ARE ENCOURAGED TO WEAR MEDIEVAL DRESS

Sub-committee – Martina, Connie, Tony, Astrid and Giovanna

Dancer – Isa Eyre

