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NEWSLETTER
Vivere ALL' Italiana e' un' innovativa strategia di promozione integrata
dell' Italia all' estero ideata e sviluppata dalla Farnesina insieme al
M inistero dei Beni Culturali e del Turismo e il M inistero dell' Istruzione ,
con la collaborazione della Societa' Dante Alighieri e della Rai. La
promozione
della
cultura
italiana nel mondo e' realizzata
proprio dalle Ambasciate, dai
Consolati e dagli Istituti di
Cultura Italiani.
Vivere ALL' Italiana si incentra
soprattutto su settori strategici quali: arte contemporanea, cinema,
archeologia, lingua, design, scienza, ricerca, enogastronomia, turismo
culturale. Nelle pagine che seguono illustreremo brevemente le
iniziative svolte dal consolato nel secondo semestre del 2018
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PROMOZIONEDELLA
LINGUAECULTURA
ITALIANA
SETTIMANADELLALINGUA
ITALIANANELMONDO
15 - 21 ottobre 2018 - si è celebrato in
tutto il mondo la XVIII edizione della
Settimana della Lingua Italiana nel mondo,
il cui tema quest?anno è: ?L?italiano e la
rete, le reti per l?italiano?. Organizzata dal
M inistero degli Affari Esteri e della
Cooperazione
Internazionale
insieme
all?Accademia della Crusca, alla Società
Dante Alighieri e con il sostegno della
Confederazione elvetica, la Settimana è
divenuta
nel
corso
degli
anni
l?appuntamento più importante dedicato
alla promozione della lingua italiana
all?estero, con centinaia di iniziative sparse
in tutto il mondo. L?anno scorso la
Settimana ha visto svolgersi oltre 1.300
eventi in più di 80 paesi.
Il Consolato di Adelaide, in collaborazione
con la Dante Alighieri di Adelaide, ha
organizzato un bellissimo spettacolo
teatrale intitolato "When w ords become

poetry and poetry is music..". L' attore
italo-australiano
M immo
M angione,
accompagnato
dalla
violoncellista
israelo-australiana Adi Sappir. M angione
ha proposto monologhi poesie e letture,
spezzoni di vita attraverso frasi, aforismi,
teatro e, soprattutto poesia e musica. Nel
programma ha incluso sia brani divertenti
e coinvolgenti, come ?Il Caffè? tratto da
Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo e
?Secondo me la donna? di Giorgio Gaber,
sia brani molto toccanti e commoventi tra i
quali ?C?è un paio di
scarpette rosse? di Joyce
Lussu e ?Io non sapevo di
essere meridionale? di
Pino
Aprile.
Lo
spettacolo,
che
ha
registrato
il
tutto
esaurito, ha ottenuto un
grande
successo
di
pubblico.
L?attore ha
voluto
trasmettere
attraverso
le
sue
interpretazioni,
il
concetto che la poesia è
musica e la musica si fa
poesia quando riesce a
toccare l?anima di chi
ascolta.
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INCONTRODICOORDINAMENTO
PERILPIANOSTRATEGICOPER
LA PROMOZIONE DELLA
LINGUA ECULTURA ITALIANA
INAUSTRALIA
ITALIANADVISORYGROUP
Continuano gli incontri dell' Italian Advisory
Group, un gruppo di lavoro istituito nel
2016 con l' obiettivo di incrementare
l' insegnamento della lingua italiana nelle
scuole primarie e secondarie pubbliche.
Fanno parte del Gruppo dei rappresentanti
del DECD , la Console d' Italia Roberta
Ronzitti, la Presidente della Dante Alighieri
Silvia De Cesare, Il membro del Comites
responsabile
per
le
questioni
linguistiche-culturali Angela Scarino e
l' insegnante M aria Lucia Di Palo.
Tra le proposte al vaglio del gruppo di
lavoro troviamo;
1) Avvio della scuola dell?infanzia bilingue
2) Visite dei Dirigenti Scolastici in Italia
3) Sostegno alla didattica con metodologia
CLIL
4) Esplorazione del programma visiting
teachers
5) Accoglienza di studenti delle scuole
italiani, o preferibilmente dei primi anni
universitari, nelle scuole del SA.

11 dicembre 2018 (Canberra) - Nella residenza
dell' Ambasciatore d' Italia, S.E. Stefano Gatti, si
è svolto lo scorso dicembre un importante
incontro per la promozione della lingua e della
cultura Italiana in Australia. Grazie ad un
interessantissimo dibattito tenutosi tra i
maggiori esponenti coinvolti nella promozione
della nostra lingua e cultura in Australia - Enti
Gestori, professori Universitari, coordinatori
delle Associazioni degli Insegnanti, Consolai e
Direttori degli Istituti Italiani di Cultura - si sono
potute delineare le principali criticità ed
prospettive strategiche per il prossimo triennio.
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LABEFANADOWNUNDER
l 1mo Dicembre 2018 la Dante Alighieri Society
of SA e la SAATI (South Australian Association
of Teachers of Italian) hanno organizzato
presso il M arche Club l?evento gratuito per
bambini ?La Befana Dow nunder?. L?evento, che
ha avuto inizio alle 10 del mattino e si è
concluso alle 4 del pomeriggio, è stato
dedicato alle famiglie con bambini dai dai 3 ai
12 anni e ha incluso attività appositamente
ideate per i più piccoli, attraverso le quali,
hanno avuto modo di apprendere significato e
tradizioni della festività dell?Epifania con
musica, canti, teatro e filastrocche, divertendosi
in un clima di festa e di condivisione. Durante
la giornata i bambini hanno potuto vivere varie
esperienze entusiasmanti tra le quali la mini
fattoria con animali da accarezzare, il castello
gonfiabile dove hanno potuto saltare all?aria
aperta, il face painting per potersi trasformare
nel proprio animale o personaggio preferito
lavoretti di ?Art and Craft? dove hanno potuto
esprimere le proprie emozioni attraverso
l?attività artistica e creazioni fai da te dedicate
alle feste natalizie. All?evento, alla sua prima
edizione, ha riscosso un grande successo.

Nella foto (cortesia del CIC) da sinistra M ario Bellanova, CatrionaBarr,
Brenton Spiteri e Teresa La Rocca. Al pianoforte M ichael Ierace.

OPERATIVOIV
Il 23 settembre 2018, si è tenuta ad Adelaide la
quarta edizione di ?Operativo?, l?evento annuale
dedicato alla musica lirica, organizzato dal
Coordinating Italian Committee (CIC). Quest?anno
l?evento è stato dedicato a Gioacchino Rossini a
150 anni dalla sua morte (1792-1868). Lo
spettacolo ha ottenuto un grande successo di
pubblico, registrando il tutto esaurito e ha visto
protagonisti: Teresa La Rocca (soprano) Catriona
Barr (mezzo soprano) Brenton Spiteri (tenore)
M ario Bellanova (baritono) e M ichael Ierace
(pianista). Il quartetto di cantanti ha presentato
arie popolari di Rossini, Donizetti, M ozart, Verdi e
Puccini, intrattenendo, incuriosendo e divertendo
gli ospiti.
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PROMOZIONE
ECONOMICO-COMMERCIALE
WINECAPITALS
La ?Great Wine Capitals? (La Rete delle Grandi Capitali dei Vini) è un netw ork che riunisce dieci grandi
città dell?emisfero boreale e australe, che condividono aspetti culturali, economici e accademici del
patrimonio mondiale vitivinicolo con lo scopo di favorire e migliorare gli scambi commerciali, culturali
strategici e turistici del settore. La città che rappresenta l?Italia è Verona. Le altre città sono, Adelaide,
Bilbao, Bordeaux, M ainz, M endoza, Port, San Francisco, Napa Valley, Valparaìso e Losanna.
Fin dal 2003, allo scopo di favorire progetti di promozione delle regioni vitivinicole interessate, è stato
istituito il Premio Internazionale per il Turismo del Vino ?Best of Wine Tourism?, organizzato in una delle
città rappresentanti il GWC.
Quest?anno, tra le eccellenze internazionali premiate con il prestigioso Global Aw ard Best of Wine
Tourism 2019, il M asi Wine Discovery M useum di Verona, che ha ottenuto il riconoscimento dedicato
alle eccellenze dell?enoturismo mondiale conferito dalle dieci Great Wine Capitals. Il premio e? stato
consegnato dalla Console d?Italia in Australia M eridionale, Roberta Ronzitti, con le seguenti motivazioni:
-La giuria ha premiato M asi ?per aver realizzato all?interno del circuito della M asi Wine Experience una
nuova esperienza interattiva nel museo del vino di Tenuta Canova, arricchendo ulteriormente l?offerta
sul territorio veronese e confermando l?impegno dell?azienda nella diffusione della cultura del vino
italiano?Presente alla consegna del premio, la
delegazione composta da Andrea Prando,
vicepresidente della Camera di Commercio
di Verona, Cesare Veneri, segretario
generale della Camera di Commercio di
Verona, Riccardo Borghero, vice segretario
generale della Camera di Commercio di
Verona, Paolo Arena, componente di
Giunta della Camera di Commercio di
Verona, Claudio Valente, componente di
Giunta della Camera di Commercio di
Verona e vice presidente di Veronafiere, e
M arta Ugolini, docente di Gestione delle
imprese del Dipartimento di economia
aziendale dell' Università degli Studi di
Verona e delegata alla Comunicazione
d' Ateneo.
Foto (ANSA) Il Vicepresidente della Cciaa, Andrea Prando, il
componente di Giunta Paolo Arena e il Premier dell' Australia
M eridionale, Steven M arshall.

Congratulazioni
al
?M asi
Discovery
M useum?, un?altra eccellenza italiana nel
mondo nel campo della vitivinicultura.
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SETTIMANA
DELLACUCINAITALIANA
La Settimana della Cucina Italiana nel
M ondo è giunta alla terza edizione.
L?iniziativa annuale è promossa dal
M inistero degli Affari Esteri e della
Cooperazione
Internazionale
in
collaborazione con il M inistero delle
Politiche
Agricole,
Alimentari
e
Forestali, dell?Istruzione dell?Università e
della Ricerca e dello
Sviluppo
Economico, allo scopo di promuovere
all?estero l?industria agroalimentare,
valorizzare i prodotti a denominazione
protetta e controllata (D.O.P. e D.O.C.)
e gli itinerari enogastronomici italiani.
Di
importanza
fondamentale
la
promozione del M archio Italia per
valorizzare il M ade in Italy e
contrastare l?Italian sounding.

La III Settimana della Cucina, oltre a
promuovere la Dieta M editerranea,
quest?anno ha incluso nel programma
ufficiale l?evento speciale ?Pasta Pesto
Day? che ha visto i ristoranti di tutto il
mondo, proporre la ricetta ligure del
Pesto alla Genovese, in solidarietà a favore del comune di Genova a seguito della tragedia del crollo
del Ponte M orandi.

La settimana, organizzata dal Consolato d?Italia in Adelaide, è stata inaugurata il 19 novembre con
una cena organizzata dalla Dante Alighieri Society of South Australia presso il nuovo ristorante
italiano Coccobello.
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PROMOZIONE
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
ROBERTADEBEI: SUPERSTAR
STEM
M artedì, 11 dicembre 2018, Il M inistro
dell' Industria, della Scienza e della Tecnologia,
l' onorevole Karen Andrew s, ha nominato 60
nuove superstar di STEM (Science, Technology,
Engineering and M athematics) in seguito ad
una selezione tra le più innovative e capaci
scienziate
Australiane.
Tra queste troviamo anche la Ricercatrice italiana
Roberta De Bei, trasferitasi ad Adelaide dopo
aver conseguito il dottorato di Ricerca a Padova.
Le sue ricerche sono nel campo della viticoltura,
e mirano a migliorare la gestione dei vigneti per
produrre costantemente vino di qualità.

BILATERALSCIENTIFIC
COOPERATIONAWARD
l' Italian Bilateral Scientific Cooperation Aw ard
vuole premiare un eminente scienziato italiano il
quale, nell' attività di ricerca condotta all' estero,
ha fornito un contributo considerevole al
progresso scientifico e tecnologico, migliorando
al contempo le relazioni internazionali dell' Italia
in ambito scientifico.
Termine ultimo per la presentazione della
domanda 8 febbraio 2019
Per dettagli sul bando, si consiglia di consultare
il sito dell' Ambasciata d' Italia in Canberra,
w w w .ambcanberra.esteri.it.

L'INNOVAZIONECHEPARLAITALIANO

Foto: cortesia di scienceandtechnologyaustralia.org.au

Roberta è la co-inventrice di un' applicazione per
smartphone che consente il monitoraggio in
tempo reale dell' architettura volta per migliorare
la gestione del vigneto. Nel 2016 ha vinto il
premio ?Australian Women in Wine? come
ricercatore dell' anno per il suo contributo
all' industria vinicola australiana.

Il M inistero degli Affari Esteri e della
Cooperazione
Internazionale,
Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese, e
PNICube, indicono la seconda edizione del
Premio ?L?innovazione che parla italiano?, quale
riconoscimento dell?alto valore innovativo di
Startup Tecnologiche che operano all?estero e
fondate da cittadini italiani.

Termine ultimo per la presentazione della
domanda 8 febbraio 2019
Per dettagli sul bando, si consiglia di consultare
il sito dell' Ambasciata d' Italia in Canberra,
w w w .ambcanberra.esteri.it.
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COMUNITA'

NOVITA'CITTADINANZA
MATRIMONIO
Due recenti leggi hanno apportato due
importanti modifiche in merito alle richieste di
cittadinanza per matrimonio. Il costo della
richiesta è ora di 250 ? e sarà necessario
presentare apposita certificazione del possesso di
un' adeguata conoscenza della lingua italiana,
non inferiore al livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER).
Per maggiori informazioni si
consulatre
il
nostro
w w w .consadelaide.esteri.it

suggerisce di
sito
w eb:

APERITIVICOM.IT.ESEPRIMA
FERMATA
Il Com.It.Es. dell' Australia meridionale, organizza
periodicamente
"L' Aperitivo
Italiano",
un' occasione per dare il benvenuto ai nuovi
arrivati nello Stato e dare loro informazioni utili su
visti, lavoro, sanita' , studi, ecc.
Al seguente link potrete trovare un' utile guida per
muovere i primi passi in South Australia.

ONORIFICENZE
Il 14 novembre 2018, il Cav. Raffaele De M arco è
stato insignito, in una cerimonia privata presso il
Consolato
d?Italia,
dell?onorificenza
di
?Commendatore dell?Ordine della Stella d?Italia?
concessa dal Presidente della Repubblica Italiana.
Il Consolato d?Italia esprime le sue più sentite
congratulazioni per l?onorificenza.
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MARCELLOCOSTA
Il Prof. M arcello Costa ha ricevuto ad
Amsterdam lo scorso settembre un "Lifetime
achievement Aw ard" per il contributo e i
traguardi raggiunti nel suo settore. Il Prof.
Costa, nato a Torino, si è laureato in Italia in
M edicina e Chirurgia. Emigrato in Australia nel
1970, è stato uno dei primi fondatori della
disciplina delle neuroscienze nel Dow n Under.
Ha pubblicato oltre 230 articoli scientifici.
Per il suo contributo in ambito scientifico, il
Prof. Costa è stato insignito di una
onoreficienza "Al M erito della Repubblica
Italiana" al gardo di Cavaliere.

PROSSIMIEVENTI
-

Festa della Liberazione (25 aprile 2019)
Festa della Repubblica
Spettacolo Verdi/Shakespeare
Settimana della Lingua e Cultura Italiana nel
M ondo (14-20 ottobre 2019);
- Settimana della Cucina Italiana nel M ondo
(18-24novembre 2019)
- Playgroup di lingua italiana per bambini dai 0 ai
5 anni organizzati settimanalmente dalla Dante
Alighieri SA
Per maggiori informazioni riguardo ai nostri
eventi, visita la nostra pagina w eb dedicata.

RESTAINCONTATTOCONNOI
Vuoi essere inserito nella nostra mailing list per
ricevere informazioni sui servizi consolari e i
nostri eventi? Registrati cliccando qui

In alternativa puoi sempre consultare il nostro
sito w eb o i nostri profili social.

PERSONALEDELCONSOLATO
Il 29 ottobre 2018 il Consolato d?Italia ha dato
il benvenuto al nuovo impiegato M arco
Serangeli.
M arco durante la sua carriera ha lavorato
presso il M inistero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ed in varie sedi
estere tra le quali l?Ambasciata d?Italia a Berlino,
l?Ambasciata d?Italia a Copenaghen e il
Consolato Generale d?Italia a Vancouver.
Auguriamo a M arco e a sua moglie Sheila una
buona permanenza ad Adelaide.

