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PRESIDENT’S LETTER 

 

Dear members 

 

The theme for the 18th edition of  “La Settimana della Lingua 

Italiana” is “L'ITALIANO E LA RETE, LE RETI PER 

L'ITALIANO  from the 15th to the 21st October. As a separate 

attachment we have included Italian speeches on that theme. 

 

I took my mother and sister to have coffee and sweets with 

Signora Maria at Saamaria’s. See intervista on pagina 5. 

 

We  had the first get together of “Gli Amici della Dante GC”.  

It was great to catch up with everyone. Good idea Maria. 

 
 
Le nonne have lunch at the Gold Coast Italo Australian Club 

on the first Friday of the month. Good to see Mariette Alda.  

 
Thank you to everyone who contributed to this newsletter. 

Cordiali saluti,    Giovanna 
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www.ladante.it  for discounts  

  
DATE CLAIMERS 2018                             
8th October classes resume                                  

14th October – Festitalia                                          

17th October – Amici della Dante GC 

20th October -La Settimana della Lingua Italiana           

                       Activity @ 2pm      See School News 

------------------------------------------------------ 
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ITALO AUSTRALIAN CLUB 
18 Fairways Drive, Clear Island Waters 

Ph:  5575 1966 /0499074910   

http://italoaustralianclub.com.au/events/  

La Terrazza Restaurant                               
Lunch – Wed. Thurs. Fri.  11.30a.m. - 2.30p.m. 

Dinner – Wed. to Sun. 5.30p.m. - 9 p.m.  

Please phone Club for bookings. 
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   SCHOOL NEWS    

This last part of our school year will go quickly 

with only 8 weeks. 

This week, we have Eugenio Vender from Ufficio 

Esteri Dante Sede Rome visiting our rooms  on 

Wednesday at 4pm. He will be talking about 

scholarships given by the Sede Centrale. Let me 

know if you are interested in attending. 

 

This term, we will be doing a type of master chef/ 

recipe competition, however ours will be called ….   

        More information on this soon. 

 

Mini-Course Early October 

Martina Medda has put together some Italian 

grammar and conversational courses for those 

who need a little extra.  

Beginners Students 

Friday 5th October   10-12.30pm 

Intermediate - Advanced Students 

Wednesday 3rd October 6.30 -9pm 

Advanced – LCS students 

Thursday 4th October 10- 12.30pm 

**If you are interested but have not signed up to 

one of these yet, please contact me asap. 

 

Course Dates for Term 2 of Semester 2   2018 

 Recommence week of 8th October   

Term = 8 weeks 

Course concludes- Friday 30th November  

**If you did not commence in Term 1 but would 

like to come back to the Dante to resume your 

classes, please contact me. 

 

La Settimana della Lingua Italiana 

We are organizing a fun activity for all our 

students on Saturday 20th Oct at 2pm followed by 

afternoon tea. The theme- L'italiano e la rete, le 

reti per l'italiano. More details in Aula 1 soon. 
 

Due Chiacchiere 

Now that it has warmed up again, we will introduce 

these free get-together nights for conversation. More 

on this in next newsletter. 
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Friday lunch at Club 

 

Arrivederci Oriana 

     Thank 

you for the cannoli Alexa 

 

            Students 
from Oriana’s Monday night class 

 

              If you have any questions or concerns-    

                    please call me on  55270797 

      Or      Email- info@dantegoldcoast.com 

                                              Rita School Director  
 

 

. 

“La Prova del Cuoco Dante”            

mailto:info@dantegoldcoast.com
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la pagina della cultura                                                                        

(A Cura di Connie Canale) 

KNOW YOUR ITALIAN CHEESES ( 8 ) 

 

 

FONTINA 

The unmistakable creaminess, the melting elasticity, the aroma of grass and a bitter aftertaste are the reasons why FONTINA 

is one of the most loved and copied Italian cheeses.  Fontina Valdostana DOP (a protected designated product) is loved so 

much that The Wall Street Journal included it in the prestigious ranking of the twenty six  best dairy products in the world. 

Fontina Valdostana comes in large cylindrical shapes forty cm in diameter and eight-ten kg in weight. The crust is thin and 

hazelnut in colour, the dough is elastic and soft with a colour that varies between ivory and straw yellow, with some small 

holes. This is one of the secrets to recognizing the authentic cheese, in addition to the PDO label.                 

The most prized type of Fontina is that of mountain pastures (approximately two hundred types), produced between May and 

September in the alpine pastures above 2000 metres in height, with their extraordinary variety of flowers essences in the Aosta 

Valley where Italy and France meet, in the heart of the Alpine mountain chain. The climate here is continental: hot summers 

with wide ranges in temperatures. Approximately one-third of the total area is occupied by permanent meadows and mountain 

pastures, which span up to 3000 metres. Hundreds of species of plants including oats, violets, white clover and alfalfa live in the 

meadows of the Aosta Valley. But all the white flowers of wild chervil, the daisy, dandelion, and the yellow of the 

buttercups, are the ones that lend their taste and golden colour to the cheese. This is the scenery that can be imagined every time 

a piece of Fontina is tasted; it is here where the cows of Aosta Valley are fed. 

Each cheese requires one hundred litres of milk and must strictly come from the native breed of cattle – red, black, and black-

brown Pezzara cows, born and raised on farms located in the Aosta Valley, and from one single milking. Veal rennet and lactic 

ferments are then added. The curd is broken and wrapped in cotton fabric, then placed in appropriate moulds with a stamp on 

the inside.  

After salting in brine, the moulds are left to mature for at least three months. They are then turned over every day, alternating 

from one day of salting to one of brushing. Rubbing is used to remove the mould layer from the crust that results from natural 

fermentation and serves to make the crust moist. For the following three months, the forms are cured inside humid caves dug 

into the rock, which in most cases are former WWII bunkers.    *** Fontina is renowned worldwide for making fondue. 

 

CULTURAL EVENTS YOU MAY LIKE TO ATTEND 

FRIDAY 19 OCTOBER at 6:45p.m:  IL DIVO with guest MARINA PRIOR will perform at HOTA (Home of the 

Arts) – outdoor stage: Gold Coast, on the outdoor stage. One concert only. Cost: from $130.00 to $225.00 plus 

$5.95 booking fee. Bookings via: Ticketmaster.com.au (no group discounts).                                        

WEDNESDAY 24 OCTOBER at 8:00 pm:  PATRIZIO BUANNE, Neapolitan world-famous pop singer will 

perform at the Concert Hall – QPAC Brisbane. Cost: from $75.00 to $152.70 plus $7.20 booking fee. Book via 

QTIX.com.au or call 136246                                                                                                                                

FRIDAY 26TH OCTOBER at 8:00 pm:  JOE AVATI " The United Nations Comedy Gala" will perform at TWIN 

TOWNS. Cost $49.90.  Phone 1800014014 for bookings.                                                                                                                              

SATURDAY 15 DECEMBER at 8:00 pm:  THE ITALIAN TENORS singing Neapolitan, classical and pop songs. 

Cost $50.00. Book directly with Twin Towns – Tweed Heads. Phone 55362277.                                                            

 

 



 

 

STUDENT TRAVELS AND TIPS 

ROMA with the NOTT FAMILY          BY DEANNA NOTT 

As I sit in bed eating one of the 50 Baci chocolate delights that I returned from Italy with 6 weeks ago, I write my 

first column for our Dante News Gold Coast. 

Having had a delicious lunch at the La Terrazza Restaurant with our president Giovanna, we all decided it would be 

wonderful if our students (and teachers) shared their Italian holiday experiences, giving tips and advice on how to 

gain the most from your vacanza, all while using the beautiful language we have all come together to study. 

I will take the opportunity to share my recent family holiday, city by city, providing hotel, tour and visit highlights. 

My husband Patric and I, and two children, Isabella, 14 and Alexander, now 12, spent almost a month in Italy, 

leaving Australia on 21 June. Our first stop was majestic, historic Roma! 

Accommodation - Pantheon Luxury Apartments - Via del Seminario 108, Pantheon, 00186 Rome, Italy. We stayed 

for four nights at the Pantheon Luxury Apartments (you can see it on booking.com) and can highly recommend not 

only this specific apartment, but also the location. We were literally steps from the Pantheon and within easy walking 

distance of most major attractions, from Piazza Navona, St Peter’s Basilica and the Trevi Fountain to the Colosseum 

and Spanish Steps. And while we highly recommend going to all the traditional tourist spots as they are just plain 

fun, here are some extra special tips: 

1. Basilica di San Clemente - Absolutely fascinating. It's a second century pagan temple, underneath a fourth-century 

church, which is underneath a 12th-century church. http://www.basilicasanclemente.com/eng/ 

2. Trastavere- It takes a little while to walk to Trastevere, but the extra exercise is certainly worth it and you need 

that after visiting Taverna Trilussa … this place is a must-fork-out-the-euro for some of the best pasta you will ever 

taste and all served to you in the pan in which it is cooked! One of the Dante teachers, Charlotte, recommended this 

place to us and it was top notch (take a full wallet though) http://tavernatrilussa.com/indexE.html 

3. Tours - having guided ‘whisper’ tours (wearing a wireless ear piece and listening to your guide as you walk 

around) is really essential in busy, busy Roma! We managed to meet David - one of the best guides ever! He can 

take you on a variety of tours and our favourites with him were of the Roman Forum and the Pantheon and 

surrounds. The evening Pantheon and surrounds tour cost only 15 Euros per person and was truly eye-opening. You 

can connect with David via email david@davidsrome.com 

4. Gelato - Given we have a tween and a teen, gelato was part of our daily diet. We loved Giolitti - Via degli Uffici 

del Vicario, 40, 00186 Roma RM, Italy - especially for their extra dark chocolate gelato with a serving of fresh 

cream. 

5. For foodies - we recommend Emma for Pizza - Via del Monte della Farina, 28, 00186; Sant’Eustachio Il Caffè 

Piazza for the best coffee - Sant’Eustachio, 8200186 - and L'Antica Salumeria - Piazza della Rotonda, 4, 00186 - as 

the best salumeria for a tasty snack (or full meal really!!) 

Next stop - Pompeii and the Amalfi Coast, including Sorrento, Positano and Ravello 

If you have a story to share on a recent trip to Italy, please send me your 500 words to deanna@wingspr.com.au 

 

           Deanna Nott 
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                     INTERVISTA : Signora Maria                SAAMARIAS  : Pasticceria Continentale - Nerang 

 

Il nome SAAMARIAS, da dove viene?  E` il nome di famiglia: Sebastiano (Sammy), Antonia, Maria e Antonio. 

Da quanto tempo avete questa impresa?  Da quasi vent`anni. Siamo stanchi adesso. Siamo stanchi. 

E` un lavoro molto faticoso? No, faticoso, no. Ma siamo vecchi. Io ho settantacinque anni. Mio marito di piu`. 

Ci parla della sua famiglia?  Abbiamo dieci nipoti con un`altro in viaggio fanno undici, e un pro-nipote.  

Sono tutti qui vicino a voi, i loro nonni?  Si si, tutti qui vicino. Una figlia e` a Melbourne: lei si sposa a dicembre.  

La famiglia, i figli, sono tutti co-involti in questa panetteria.  Lavora qui Antonia, mio figlio fornaio ( lavora qui 

la notte), e io aiuto, faccio solo qualcosa perche` non ce la faccio piu`. 

E` stata lei Maria, ad iniziare tutto, vero? Si ho iniziato io. Venivamo  da Adelaide, e quando siamo arrivati qui, 

nell`86, non si trovava niente. Allora ho iniziato a fare il pane in casa. Abbiamo costruito un forno per noi  in 

giardino: bello, di mattoni.  Poi avevamo molta richiesta da amici ed altri ed abbiamo deciso d’ ingrandirci. Visto 

che molta gente  richiedeva il nostro pane abbiamo acquistato qui vicino per allargarci, dove vi era la pasticceria 

Maurita. Poco dopo mio marito ha avuto un infarto e siamo stati costretti a lasciare questo lavoro ed abbiamo aperto 

un negozio di “fish and chips”.  Qualche tempo dopo mio figlio ci dice che avrebbe voluto fare il fornaio. Ed e’ per 

questo che abbiamo aperto l’azienda a Nerang, sono quasi 20 anni che ci lavoriamo. 

 Quante ore fa lei qui? Mia figlia non mi fa venire qui troppo. – Ieri ad esempio, mi ha fatto stare a casa, oggi sono 

venuta piu` tardi. Ormai non vengo piu’ presto come una volta. La notte lavorano  mio figlio con due panettieri. 

Quante ore ci mettono per fare il pane? Dipende. Loro cominciano la sera a preparare il pane che e’ stato ordinato. 

Naturalmente se hanno molti ordini devono lavorare piu’ ore, se ne hanno meno allora impiegano meno tempo. 

Facciamo anche dolci, torte, crostoli. 

Qual`e` il dolce preferito dalla gente? Cosa si vende di piu`?  Al momento stiamo vendendo piu` crostoli. Ogni 

lunedi` facciamo 120 uova, quasi 12/13 chili di farina per  farli. Cominciamo alle quattro (mia figlia arriva piu` 

presto) e finiamo alle 9/9:30. Pero` facciamo anche pasta di mandorla, pasta di mandorla con la sultana, insomma ne 

facciamo molti. Tanti, tanti biscotti, perche` li  vendiamo all’ingrosso  e li spediamo ai clienti.                       

Qual`e` l`origine delle sue ricette? Beh, queste sono tutte ricette tradizionali  italiane: gli amaretti, la 

pasta di mandorla anche gli “almond crescent” li facciamo con la pasta all`italiana. 

Lei e suo marito dove vi siete conosciuti? Noi ci siamo conosciuti al nostro paese, in Calabria. Siamo 

calabresi. Come saprai  ai nostri tempi i giovani non parlavano fra loro. Non e` come oggi,“Ciao , Come 

stai?” nemmeno un “Buongiorno”si diceva. Mio marito e` venuto in Australia prima di me, e poi sono 

venuta io. Una volta pero`era piu` bello…quando arrivava qualcuno dall`Italia era tutta una festa, si apriva 

la birra, tutti andavano ad incontrarli ed io mi sono conosciuta con lui il giorno stesso del mio 

arrivo.…Sono arrivata nel 1962, e nel 1963 mi sono sposata. Abitavamo ad Adelaide. Ho avuto quattro 

figli e nel 1986 ci siamo trasferiti sulla Gold Coast. Il tempo passa, vero! Siamo vecchi adesso, ed e` il 

turno loro, dei figli, dei nipoti…il nostro e` passato.  

Avete progetti per il futuro? Io non voglio fare piu` niente - non ce la faccio piu` a lavorare. Mio marito, 

anche lui non sta bene, e io devo curare lui adesso.  

Avete una grande famiglia che vi sta vicino, vero? Si, la famiglia si, si ringraziando il Signore. Quattro 

figli: Antonia la prima, il secondo e’ panettiere , il terzo e` uno sportivo e pratica il “kick-box”, la terza e` 

insegnante  e si sposera’  con un avvocato. 

Per lei Maria, com`e` stata la vita? Per me e`stata di grande sacrificio: ho sempre lavorato. Quando si ha 

un`impresa, lo sai, si lavora in negozio,  poi a casa per lavare e cucinare, poi si ritorna a fare il pane, si 

pulisce e si va a dormire, ogni giorno e’ una continua ripetizione. Sono tornata in Italia l`ultima volta   nel 

1979, e se venderemo  la nostra attivita’ vorrei ritornarci per l’ultima volta.                      Luisa Liussi               
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    “Essentially Mindful Essentially You” 

 

Have you ever considered using Essential Oils to support 

you with: 

 

• Sleep 

• Anxiety and Stress 

• Immune System 

• Reducing the toxic load in your home 

• Skin 

• Muscle pain and tension 

             And so much more… 

Charlotte can provide you with a personal consultation 

and see how you can integrate these 100% pure, 

Therapeutic Grade Oils in your daily living.  

 

Make that one change to feel better inside and outside 

and look after your family and loved ones. 

 

Contact Charlotte to have a chat: 

Phone: 0420399563 

 
 

 

Menu Ready is a bespoke creative company. 

We can add sparkle to your private event or 

provide personalised gifts for that special 

occasion.  Please email with any enquiry. 

     Email:      menu@menuready.com.au 

     Website:   http://menuready.com.au/ 

 

================================== 

 

mailto:menu@menuready.com.au
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmenuready.com.au%2F&data=02%7C01%7C%7C8bf8eed45f77497170fe08d5a9d00b01%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636601633366447881&sdata=FZTSAethfZhcYhHpI6plLYl22g12VWHZRvV1y8VQSTo%3D&reserved=0


sIl Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale informa che la XVIII Edizione della 

Settimana della Lingua Italiana avrà luogo dal 15 al 21 ottobre 2018 e avrà come titolo "L'ITALIANO E LA 

RETE, LE RETI PER L'ITALIANO” 

    

 

2018 STUDITALIA PRESENTATIONS 

Lillian Carson – Townsville Grammar School 

L’EFFETTO DEI SOCIAL MEDIA SULLA LINGUA ITALIANA 

I social media sono un grande fenomeno internazionale. Si usano per connettere, per comunicare e per esplorare il web. 

Per me, i social media sono un modo per sfuggire dallo stress della vita. Però, c’è un lato che forse non vediamo – 

l’effetto dei social media sulla lingua. La lingua italiana è considerata una delle lingue più belle al mondo. Thomas Mann, 

un famoso scrittore tedesco e premio nobel per la letteratura, in un suo libro ha scritto quanto segue parlando della lingua 

italiana: “Sono veramente innamorato di questa bellissima lingua, la più bella del mondo. Ho soltanto bisogno di aprire 

la mia bocca e involontariamente diventa la fonte di tutta l’armonia di quest’idioma celeste. Sì, caro signore, per me non 

c’è dubbio che gli angeli nel cielo parlano italiano.” 

L’Accademia della Crusca è un istituto il cui obiettivo è monitorare e ricercare l’evoluzione della “lingua degli angeli” 

L’introduzione dei social media ha avuto un grande effetto sull’evoluzione del nostro modo di comunicare. 

Alcuni potrebbero sostenere che i social media stanno rovinando la lingua italiana, ma io non sono d’accordo. Nel 2012 

uno studio fatto dall’Istituto di linguistica computazionale del CNR di Pisa attestava che, il 51.7% della popolazione 

Italiana usa l’internet regolarmente – si chiamano internauti. Certamente, questo numero è aumentato nel tempo. L’uso 

diffuso dei social media ha incoraggiato la semplificazione della lingua – ma come ha detto un membro della Crusca, “La 

semplificazione però non implica superficialità!”. Anche i numeri registrati dall’Accademia della Crusca sui social 

network dimostrano un buon interesse sulle questioni grammaticali tra gli internauti: l’account Twitter dell’Accademia 

della Crusca conta più di 50 mila seguaci e la pagina Facebook ha ampiamente superato i 300 mila seguaci. Inoltre sui 

social media la sensibilità verso l’errore grammaticale è cresciuta esponenzialmente: se si osserva qualsiasi commento ad 

un post, si nota quanto l’apostrofo fuori luogo o la doppia sbagliata vengono corretti immediatamente dagli utenti della 

rete. 

È normale che i giovani usino un linguaggio più colloquiale – e trovo fantastico che possiamo utilizzare alcune licenze 

linguistiche! È anche vero che l’uso dei social media ha cambiato il modo in cui comunichiamo. Ma perché questo 

dovrebbe essere una cosa negativa? La lingua italiana ha una storia così piena di cultura e vitalità e non deve temere i 

cambiamenti. A mio parere, se la lingua italiana si evolve in rete, le consentiamo non solo di essere una lingua amata dalle 

generazioni del passato, come testimonia Thomas Mann, ma anche di continuare a far innamorare le generazioni del 

presente e del futuro in tutto il mondo.   Grazie per la vostra attenzione.     (Lillian Carson) 

 

Year 12 Students learning Italian in Queensland have the opportunity to 

participate in Studitalia an Italian competition that sees the winners go to 

a school in Italy for one month.  Many sponsors make this possible. The 

Dante Gold Coast is one of the sponsors.  The theme chosen by the 

winners was “L’Italiano e la rete, le reti per l’italiano” We include 

some of their speeches for you below. The Awards Ceremony was held at 

Education House - Brisbane.  The winners were Dylan Anger and Lillian 

Carson  from Townsville Grammar School; Carolyn Farago, Veljko 

Matovic , Declan McMahon and Nikita Simonov from Brisbane State 

High School; Isaac Ridolfi Kelvin Grove State College. 



 

Carolyn Farago – Brisbane State High School 

Tutti noi che ci impegniamo ad imparare l’italiano capiamo e condividiamo il sentimento di terrore che ci percorre al solo 

pensiero di avere una conversazione con una persona di madrelingua. È un’esperienza paurosa.  All’inizio dei miei studi, 

nonostante la mia motivazione a praticare la lingua parlata, spesso mi sentivo timidissima a parlare davanti agli italiani e, 

a volte, lo sono perfino ora.  Come ad esempio adesso. 

Personalmente, vedo nella rete il potenziale per la creazione di uno spazio virtuale che può fornirci un po’ più di sicurezza 

nell’ imparare le lingue straniere. 

Per esempio, attaverso il programma Italki possiamo collegarci con gli italiani online e avere l’opportunita` di praticare la 

lingua in un ambiente sicuro.  Utilizzando questo tipo di piattaforme possiamo diventare un po’ piu` fiduciosi in noi stessi. 

In piu` in rete, musica, notizie e altro contenuto italiano sono molto facile da trovare.  Io ad esempio ho imparato molto 

ascoltando musica e leggendo articoli interessanti che ho scoperto in internet.  L’accesso alla rete non solo aiuta a 

migliorare la lingua ma puo` connetterci anche alla cultura italiana. 

L’intelligenza artificiale  rappresenta un’altra interessante innovazione.  Al momento, Duolingo sta sviluppando BOTS, 

un programma che ha l’abilita` di simulare varie conversazioni.  Io stessa ho utilizzato la versione Beta per studiare lo 

spagnolo.  Sebbene non fosse un’esperienza molto naturale  ed autentica, ho avuto la possibilita` di esercitarmi in vari 

modi.  Versioni future includeranno anche l’italiano e non vedo l’ora di utilizzarlo. 

Allora, la rete non e` una panacea.  La tecnologia non potrebbe e non dovrebbe sostituire le persone.  Pero`, la tecnologia 

potrebbe essere uno strumento molto utile per imparare le lingue.  Potrebbe essere un mezzo per affrontare parzialmente la 

timidita`. E lo schermo potrebbe proteggerci dai gesti manuali degli italiani – sono io l’unica che, a volte, ha paura di 

essere colpita? Grazie per l’ascolto.       (Carolyn Farago) 

Veljko Matovic – Brisbane State High School 

Buona sera a tutti. 

Io ringrazio per avere questa opportunità, qualcosa che tutti non hanno. Allora, questo tema del World Wide Web e come 

ci aiuta per imparare le lingue, è un tema controverso negli ultimi anni. Infatti, il recente affidamento sul WWW nelle 

scuole negli ultimi anni ci ha dato la possibilità di imparare a fondo e piu` efficacemente la lingua italiana. 

Per me, il WWW apre  la finestra d’Italia, dove potresti immergerti nella cultura italiana e la lingua, ma senza essere in 

Italia. In verità, i forum italiani online,  i dibattiti italiani online, i chat online, sono tutti modi  per istruirsi sulla lingua 

italiana e la vita quotidiana. Credo che questo modo sia veramente perfetto se dovessimo studiare l’italiano parlato dal 

vivo. Le opportunità con i forum o chat, sono senza limiti, potresti parlare di temi dalla cucina, ai videogiochi. Con 

questo, il vocabolario di tutto si può imparare velocissimamente, poter essere corretto dagli italiani se fai gli errori oppure 

se stai usando le parole in modo non corretto – tuttavia, tutto questo gratis e sicuro di non  fare  errori! 

A parte dei propri interessi nei forum con le prsone italiane, l’internet è la casa di tutti i tuoi interessi dove si puo` 

accedere ed usare per migliorare la grammatica e la parola, tutto da solo. Se ti piace lo sport, puoi guardare lo sport 

italiano o leggere La Gazzetta dello Sport, se ti piace la cucina, puoi leggere le ricette o guardare una serie TV, oppure 

puoi guardare un film che ti interessa. Per me, guardare i film  e lo sport italiano, mi permette di apprendere divertendomi, 

e in modo che mi permetta di guardare, leggere ed imparare  di piu`. 

Con i film, i video, in italiano,  impari le frasi che dicono, però non potresti capire il significato vero della grammatica. 

Diciamo, cammini sulla strada, e devi trovare un posto per mangiare oppure morirai. Comunque, ti ricordi una frase di un 

film, e chiedi ad un passante,  ‘dov’e` la pasticceria piu` vicina?’ Non sai cosa vogliono dire le parole, ma sai solo che 

vuoi dire quanto hai fame. Lui risponde con l’informazione, ma tu non hai ne` sentito ne` imparato questo, quindi tu dici 



sì sì sì, ma infatti tu non hai capito niente! Per queste situazioni, è necessario conoscere la grammatica e il vocabolario, 

qualcosa che si puo` trovare su WWW. Alla mia scuola, troviamo che l’internet è il posto migliore per imparare nuove 

parole e le coniugazioni. In questo tempo recente, abbiamo visto l’aumento dell’uso di internet, e questa sarà la moda per 

gli anni successivi nelle nostre scuole. Grazie mille.        (Veljko Matovic) 

Declan McMahon – Brisbane State High School   

Discorso StuditaliA – L’UE non dovrebbe vietare i meme. 

Tra i giovani, esiste un fenomeno mondiale di scambio di notizie, commenti sociali e politici, scherzi e divertimento. 

Sapete come si chiama? I meme. Non ridete! Questo fenomeno non è uno scherzo, o forse lo è. Però sì, non sto 

scherzando. Anche se tantissimi non capiscono perché, i meme rappresentano una parte integrale delle vite dei giovani e 

l’Italia è a rischio di perdere il suo diritto di usare i meme dalle politiche potenziali dell’UE. 

Quindi che cos’è che fa un meme così adatto al ruolo di condividere notizie e commenti? Allora, spesso i meme sono in 

un formato così copiabile e così adattabile che qualunque persona con un computer o con uno smartphone può creare i 

propri meme e fare le proprie modificazioni per un valore da commedia o allo scopo di far vedere un’idea o un’opinione 

ad altri. E non solo quello, sono così pervasivi che possono esplodere all’altro lato del globo cento mila volte più veloci di 

qualche post o testo da solo. I meme creano una piattaforma perfetta di media liberi e aperti. E l’Italia non fa alcuna 

eccezione a questo! 

E quindi se l’UE vuole vietare i meme a causa del copyright, vuole vietare una rete di media globale che connette non solo 

comunità locali, ma mondiali. I meme sono una riflessione di una gran parte della cultura dei giovani in ogni paese perché 

condividono le loro opinioni, i loro valori e i loro atteggiamenti. Per esempio, gli Italiani condividono i meme sui politici, 

sui problemi o decisioni del governo, sulle notizie, sui festival e sugli eventi attuali. Un divieto dei meme significherebbe 

togliere una piattaforma di scambio di idee e di opinioni tra una porzione molto grande della gente italiana. 

Secondo Il Sole, la rete viene usata ogni giorno da 92% degli Italiani tra i 13 e 34 anni. E senza dubbio, si usa da tanti di 

loro per guardare e caricare i meme. Se l’UE introduce questa proibizione dei meme, non sarà solo la fine di una 

piattaforma bellissima per la condivisione delle opinioni e idee di milioni di persone, ma sarà una violazione della libertà 

di espressione degli Italiani. Perciò dobbiamo salvare i meme!      (Declan McMahon) 

 

Nikita Simonov – Brisbane State High School 

Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per darmi questa opportunita` per informarvi. Oggi parlero` di come possiamo utilizzare 

la rete per connettere la moltitudine di italiani con la moltitudine di stranieri per diffondere la lingua italiana in tutto il 

mondo. 

Prima di tutto, esiste una relazione importante fra la cultura italiana e i film italiani.  I film italiani sono un elemento 

speciale della cultura di film mondiali, per esempio i classici film come “La Vita e` Bella” e “Il Padrino”. Infatti se 

vediamo la classifica in siti popolari come IMDB, film come “Il Padrino” sono la quintessenza della cultura dei film 

italiani.  Nella mia opinione, penso che questa e` la forma perfetta per introdurre una cultura, specialmente perché la 

lingua è sempre più profonda. 

Nella mia esperienza imparando l’italiano ed anche altre lingue, ho incontrato un problema fondamentale che si può 

incontrare in applicazioni di scambio linguistico.   Questo problema si rivolge intorno alla separazione dell’età, 

specialmente l’assenza d’incentivare studenti anche adulti per imparare un nuova lingua.  Io ho usato tantissime 

applicazioni per lo scambio linguistico italiano, e la gente che incontri è fantastica e bellissima, ma dopo un po` di tempo, 

lentamente tutti lasciano queste applicazioni.  Il motivo secondo me è perché la gente non può incontrare altre persone 

della loro stessa età, anche se i loro professori o amici non li forzano a provare.  Con modifiche di  questo aspetto, 

potrebbe essere fattibile diffondere la lingua italiana globalmente.     (Nikita Simonov) 


