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un altro simbolo della vita quotidiana degli abitanti
delle montagne friulane. “Lassù sulle montagne, tra
boschi e valli d’or” come si canta della Montanara “tra
l’aspre rupi eccheggia un cantico d’amor”. Ma questa è
la versione poetica e lirica della vita su quei monti. La
realtà includeva una vita dura, incessante, di lavoro e
necessitante di una costante tenacia. Sono le realtà che
ha temprato il carattere friulano, ora apprezzato
ovunque l’emigrazione lo ha portato.
La gerla è una cesta di vimini od altro materiale
flessibile, con due cinghie in cui si infilano le braccia per
sostenerla sulle spalle. Tutti la usavano. Era la sporta
d’obbligo per ogni famiglia. Con la gerla si facevano
chilometri a piedi per andare al paese a fare le spese e
portare al mercato i formaggi fatti in casa e le castagne
in pianura. Si usava pure per portare a casa o nella baita
quel prodotto prezioso che si poteva falciare solo una
volta l’anno durante il breve periodo di estate: il fieno.
Donne, uomini maturi, vecchi e giovani camminavano
con passo lento ma sicuro sù e giù per i pendii con
carichi eccessivi di foraggio per gli animali durante
l’inverno.
Ora è solo elemento di nostalgia e di collezione di una
vita che non è più; ma la sua impronta rimane scalpita
nel carattere friulano.
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LA GERLA (The backpack basket)

It is yet another symbol of the daily life of the dwellers

By Roberto Pitton

of the Friulian mountains. “Up there on the highlands,
among forests and golden valleys” as the song of the
Montanara goes, “among the harsh crags, a song of
love echoes”. This, however, is the poetic and lyrical
version of life on those mountains. Reality included a
harsh life, with ceaseless work needing unrelenting
determination. This is the reality which tempered the
Friulian character, today a by-word wherever their migration took them.
The ‘gerla’ is a basket made of wicker or other pliable
material, with two belts in which to put the arms
through in order to carry it over the shoulders. Everybody used it. It was the obligatory shopping-bag of
every family. With the ‘gerla’ over the shoulders, people travelled vast distances to go to the village to do
the shopping, to take to the markets the cheese made
at home and the chestnuts to the people of the plains.
It was used to bring home or to the mountain hut that
precious crop which could be harvested only once a
year during the brief period of summer: hay. Women,
mature men, old people and young men trod with slow
but steady steps up and down the slopes overloaded
with forage for the animals in winter.
Now it is only a piece of nostalgia and an item for collectors of a life that is no more. It’s imprint, however,
remains stamped in the Friulian character.
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EDITORIALE

EDITORIAL
Well, Easter has come and gone. A time of joy for be-

liever and unbeliever. For the believer it is the remembrance of the most important moment of Christian faith,
the Resurrection, without which there would be no
Christian Church and no 2000 years of Judeo-Christian
history.
It is also a feast for the unbeliever, precisely because
over the past two millennia the Christian belief has
spawned a tradition of family celebration around this
Christian mystery.
Believers of the Christian faith celebrate happily the singleness of this day: faith and family. Friulians do the
same, even though a few may profess some reservations about their belief in God and their desultory
Church attendance. The point is that, even for the agnostic Friulians, the Church is an essential pedestal to their
ingrained cultural attachment to their families.
Read behind and beyond the lines of Daniel Vidoni’s article and you may discover the historical root to all this ‘ab
antiquo’. Tradition is not only important, but essential to
define ourselves and to answer the question of who we
are. This definition is called culture and that is why it is
important to maintain it and pass it on to the younger
generations.
Rosa Campagnaro is a young Italo-Friulo-Australian who
is making a name for herself in the performing arts. She
learnt to love them at home, from her Friulian mother,
but was branded indelibly with love for the Commedia
dell’Arte on a visit to Venice. She agreed to an interview
and her enthusiasm comes clearly across.
Friuli is a joy forever for those Friulian descendants who
finally visit it and for those who never left it and find in
its mountains, valleys, rivers, snow, sea, food and wines,
and family a source of perennial pleasure. Read about it
in the articles by Alisse DePaoli and by Morandini.
And there is more, of course. Just read on and, if you feel
the urge, write to us with your comments, suggestions

UDINESE CALCIO
120 ANNI
1896-2016
LETTERA ALL’ UDINESE CALCIO
IN OCCASIONE DEL 120° ANNIVERSARIO
FOGOLAR FURLAN NSW
P.O. BOX 211
MOOREBANK NSW 1875
AUSTRALIA

Il Fogolar Furlan del NSW Australia si unisce ai
festeggiamenti per il 120mo Anniversario dell’
Udinese Calcio con i migliori auguri per il futuro.
Purtroppo non possiamo attendere il 5 dicembre
ma la televisione ci da l’opportunità di assistere a
tutte le partite in diretta della nostra squadra
Friulana.
Mandi. Fogolar Furlan NSW, Australia

La

Pasqua è venuta e passata. Tempo di gioia per il
credente ed il non-credente. Per il credente è il memoriale
del momento più importante della fede Cristiana, la
Risurrezione, senza la quale non ci sarebbero nè Chiesa
Cristiana nè 2000 anni di Storia giudeo-cristiana.
È pure una festa per il non-credente, proprio perchè durante
i due millenni scorsi la fede Cristiana ha dato vita ad una
celebrazine entro la famiglia di questo mistero cristiano.
I credenti celebrano con gioia questo giorno, unendo fede e
famiglia. I Friulani fanno lo stesso anche se alcuni
borbottano qualche esitazione circa la loro credenza in Dio e
frequentano la Chiesa a singhiozzi. IL punto èè che anche per
i Friulani agnostici la Chesa è un pedestallo essenziale per il
loro attaccamento culturale inveterato alla famiglia.
Leggetene entro ed oltre le righe dell’articolo di Daniel
Vidoni e forse potrete individuare le radici storiche
dall’antichità di tutto questo. La tradizione non è solamente
importante, ma essenziale per definirci e per rispondere al
quesito di chi siamo. Questa definizione si chiama cultura ed
è la ragine per cui è importante mantenerla e tramandarla
alle generazioni più giovani.
Rosa Campagnaro è una ragazza di origine italo-friulana
nata in Australia, che si sta facendo un nome nel campo
delle arti dello spettacolo. Ha assorbito l’amore per le arti a
casa della mamma friulana, ma fu marchiata in forma
incancellabile con l’amore per la Commedia dell’arte
durante un soggirono a Venezia. Ci ha compiaciuti con una
intervista da cui trapela il suo entusiasmo.
Il Friuli è terra di gioia perenne per i suoi discentdenti che
finalmente lo visitano e per coloro che non lo hanno mai
lasciato e che scoprono nelle sue montagne, valli, fiumi,
mare e cibo, vino e famiglia, una fonte di piacere continuo.
Leggetene negli articoli di Alisse DePaoli e di Morandini.
E c’è ancora di più, naturalmente. Scorretene le pagine e, se
sentite lo sprone, scriveteci
con i vostri commenti,
suggerimenti e critica.

RISPOSTA DALL’UDINESE CLUB
Alla C.A della Sig.ra Riga Mirella
Fogolar Furlan NSW Australia
Oggetto: Rigraziamenti celebrazioni 120esimo
Anniversario Udinese Calcio (1896-2016)
Gentile Signora Riga,
Con la presente voglio ringraziarVi per l’affetto ed il senso di
appartenenza dimostrati all”Udinese Calcio in occasione
dell’Anniversario per i 120 anni del Club.
L’Udinese e da tempo impegnata per garantire a tutti i tifosi
informazioni aggiornate ed in tempo reale sul Club grazie al suo
sito www.udinese.it ed al canale UDINESE TV, disponibile anche in
streaming su www.udinese.tv.
Continuate a seguirci da tutto il Mondo e venite a trovarci nel
nostro nuovo Stadio.
Direttore Generale
Franco Collavino

3

FOGOLAR FURLAN NSW - FOGOLAR FURLAN CANBERRA

FRIULI DAY PICNIC April 26, 2017

The colours of Friuli shone brilliantly on this glorious sunny day

for the celebration of
Friuli Day, our “Patria”,
the Homeland. The two
Associations organized
the picnic at Sassafras
Nut Farm, near Braidwood
New
South
Wales, approximately
half way between Sydney and Canberra.
Nearly 60 people were present and were very happy and cheerful on this sun
bathed day after many weeks of inclement weather. After the usual greetings
and chatting on arrival, the ever present volunteers went to work without delay
to prepare and set out a magnificent Friulian smorgasbord. Polenta, cotechino,
sausages, Friulian sauerkraut, brovada, numerous salads, fresh bread, cheese
and much more. This was followed by an assortment of cakes and sweets with
coffee. Angelo Donati supplied several bottles of his excellent home made wine.
Everyone picked chestnuts from the plentiful crop under the beautiful trees
and were very satisfied with the quality of the fruit. The farm looked very lush
and green after the long spell of rain. There was also a touch of nostalgia when a
few “villotte”, Friulian folk song, were intoned lead by no other than Angelina
Gonano.
All and all Friuli Day at the Nut Farm was a great success. For this we warmly
thank the main organisers, Mirella Riga (Fogolar Furlan NSW) and Lio Galafassi
(Fogolar Furlan Canberra) for their hard work and never give up attitude. We
thank the volunteers for their great help, also all the people that have contributed and helped in the preparations and clean up. Last but not least, all the participants for their enthusiastic support on this day and all our events.
Sot la Nape congratulates the Fogolar Furlan Sydney of Club Italia (Mounties Group) for
organizing the successful celebration of Friuli Day on Sunday the 2nd of April giving many
more people the opportunity to take part in this festivity □
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I

colori del Friuli brillarono lucidi in questa gloriosa giornata per la
celebrazione della Giorna dal Friuli, la nostra Patria. I due Sodalizi hanno
organizzato il picnic nella piantagione di castagne e noci a Sassafras,
vicino a Braidwood New South Wales, circa a meta strada tra Sydney e
Canberra. Una sessantina di persone erano presenti e furono gaie e

alla friulana, brovada, numerose insalate, pane fresco,
formaggi e tanto altro. Il pranzo continuo con un vasto
assortimento di torte, dolci e caffè. Angelo Donati ha
complimentato il picnic con numerose bottiglie di eccellente
vino casalingo. Tutti raccolsero castagne dall’abbondante
quantita sotto i maestosi castagni e forono soddisfatti della
qualita dei frutti. La tenuta era verde e lussureggiante dopo il
lungo periodo di pioggia.
Ci fu anche un momento di nostalgia quando furono

contente in questa giornata piena di sole
dopo qualche settimana di tempo piovoso.
Dopo gli abituali saluti e due chiacchiere
all’arrivo, i sempre presenti volontari si misero
al lavoro senza ritardi per preparare una
magnifica tavolata di tipiche pietanze
friulane. Polenta, cotechino, salsiccie, crauti

intonate delle villotte instigate da Angelina Gonano.
Il tutto in tutto la Giornata del Friuli al castagneto ebbe
un gran successo. Perciò vogliamo ringraziare
calorosamente i principali organizzatori, Mirella Riga
(Fogolar Furlan NSW) e Lio Galafassi (Fogolar Furlan

Canberra) per il duro lavoro e perseveranza. Ringraziamo i
volontari per il loro aiuto ed i loro contributi per il
gustosissimo pranzo. Da non dimenticare, grazie a tutti per
l’aiuto nelle preparazioni e le pulizie alla fine. In conclusione
ringraziamo tutti i partecipanti per il loro entusiastico
sostegno in questa giornata e in tutte le altre occasioni □
Sot la Nape congratula il Fogolar Furlan Sydney (Mounties Group) per
aver organizzato con successo la celebrazione del Friuli Day la domenica 2 di
aprile, dando l’opportunita a molta piu gente di prendere parte a questa
celebrazione □
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Alcune persone che hanno osato sposare un cjargnel con
le due ospiti dalla Carnia, Clelia Rupil e Patrizia Puntil.

CHILDREN OF FRIULI by Daniel Vidoni
© 2017 Daniel Vidoni

In the beginning

In the beginning Friuli was formless, empty and darkness hovered over the land. 30 million years and half a dozen ice
ages later the Alps popped up and Friuli became home to the Castellieri people who arrived from the sea in 1,500 BC. A
brief millennium later the Carni arrived and introduced iron and silver smithing and they settled Friuli. Modern day
Carnia now bears this ancient name in homage.
The Romans took over the joint in 200 BC and liked it so much they
stayed for 600 years. They did what you would expect Romans to do build roads, bridges, incredible architecture, etc., until, like all great
empires, they got fat and lazy and collapsed under their own weight
leaving a vacuum in 450 AD.
Around this time, Attila the Hun and his ruffians arrived and harassed
the now poorly defended region, famously destroying Aquileia. The
vulnerability in the lowlands of Friuli (crossroad of all the great barbarian invasions), drove people to seek shelter on the islands of the
lagoons or in fortified hillside villages. This depopulated the fertile
parts of the region and created a new culture of tough, nuggety, loyal
but mistrustful ice warriors bent on keeping Friuli for the Friulani, and
for the next 1,500 years they did. They created their own written language, built great fortress cities such as Venice and Palmanova, and
grew wealthy off Adriatic and Eastern trade routes.
PALMANOVA.
A superb example of Roman architecture.

Cultural evolution

Okay great, but why is this important? It’s ancient history after all I
hear you say... It matters because all Friulani are descended from these folks. We are them living 1,600 years in their future, and whether we like it or not, many of their values live on with us. This should not be surprising as in many ways
we are their children.
This is not an abstraction; biological evolution takes hundreds of thousands of years before any noticeable change asserts itself. An anthropologist would say we are physically and mentally identical to our ancestors. The differences being
our knowledge (science) and access to relatively vast amounts of cheap energy which makes each of us a hundred times
more powerful than they were.
These two things obviously transformed civilisation over the last 150 years, but I’m not sure that it resulted in better
people. It also didn’t result in happier people, and even though we live longer and have lower incidence of infant mortality, we are probably less healthy than they were. We are undoubtedly more powerful and more able to self-actualise
than our forebears but we clearly don’t possess more wisdom than them. We continue to be mired in antiquated beliefs
which fail to serve us and lead to very questionable outcomes.
It’s probably worth clarifying how
a belief differs from a value...
A belief is a confidence in something being true. It sheds no light
on either its validity nor its morality. It can’t be argued against and
will unlikely change as required by
circumstance. Beliefs cling like barnacles to the hull of culture
through the ages. Beliefs don’t
evolve. A society that puts beliefs
before all else is doomed.
We all need to reflect on what we
believe and asking ourselves why
we believe it, is it true, is a relevant, is it helpful and if so how?
“CIVIDAT” Cividale del Friuli. Friuli’s own Eternal City and former fortress with its
history preserved through the ages, from the pre Roman era to the present day.
Cont. Page 8
6

DISCENDENTI DEL FRIULI

di Daniel Vidoni

© 2017 Daniel Vidoni

In principio

In principio il Friuli non aveva forma. Era vuoto e l’oscurità avvolgeva la sua terra. Trenta milioni di anni ed una mezza

dozzina di età geologiche più tardi le Alpi sprigionarono ed il Friuli diventò casa dei Castellieri, popolo che arrivò via mare
circa 1500 anni Avanti Cristo. Solo un millennio più tardi, i Carni arrivarono ed introdussero il ferro e la lavorazione
dell’argento e vi stabilirono dimora. La Carnia moderna, in omaggio, ne porta il nome.
I Romani lo conquistarono verso il 200 a.C. e piacque loro tanto che ci rimasero per oltre 600 anni. Hanno fatto quello
che tutti sanno i Romani sapevano fare - strade, ponti, lavori di architettura inimmaginabili, ecc. Fino a quando, come
tutti i grandi imperi, sono diventati grassi e pigri e crollarono sotto il loro peso, lasciando un vuoto, nel 450 d.C.
A questo tempo, Attila degli Unni ed i suoi manigoldi piombarono e sconvolsero le terre, ora rimaste malamente
difese. La vulnerabilità delle pianure del Friuli (punto di incrocio di tutte le grandi invasioni dei barbari) forzò la gente a
cercare rifugio sulle isole delle lagune o in villaggi fortificati. I terreni fertili della zona rimasero spopolati e ciò diede vita
ad una nuova cultura di combattenti dai ghiacciai, duri, ferrei, affidabili ma sospettosi, decisi a tenere il Friuli per i
friulani. Il che fecero per i 1500 anni successivi. Svilupparono la loro lingua scritta, costruirono città fortezze come Venezia
e Palmanova e diventarono ricchi approfittando delle vie del commercio per l’Adriatico e l’Oriente.

Evoluzione culturale

Sì, va bene, però dove è l’importanza di tutto questo? Dopotutto, come si dice, è storia antica. Ha importanza perchè i
friulani sono discendenti di questa popolazione. Noi siamo loro 1600 anni nel loro futuro e, che lo vogliamo o no, molti dei
loro valori sussistono in noi. Niente di sorprendente dato che noi siamo a distanza di tempo, i loro figli.
Questa non è un’astrazione. Ci occorrono migliaia di anni perché l’evoluzione biologica si manifesti in maniera
tangibile. Un antropologo direbbe che noi siamo fisicamente e mentalmente identici ai nostri antenati.
Questi due elementi naturalmente hanno trasformato la nostra civiltà negli ultimi 150 anni, anche se non sono sicuro
se sia sfociata in una gente migliore. Non è risultata in una gente più felice e, pur concedendo che ora viviamo più a
lungo ed abbiamo un tasso inferiore di mortalità infantile, siamo forse meno forti di salute di loro. Siamo certamente più
forti e più capaci di raggiungere i nostri scopi che non i nostri predecessori ma, chiaramente, non possediamo una
saggezza superiore alla loro. Continuiamo ad imbrattarci in credenze antiquate che ci deludono e risultano in esiti
dubbiosi.
Forse è importante mettere in chiaro la maniera in cui una credenza si differenzia da un valore...
Una credenza è basata sulla certezza che qualcosa è vero. Non dà ragione del perché sia valida o morale. Non si può
argomentargli contro ed è difficile che muti secondo le circostanze. Le credenze si attaccano come cirripedi alla carena
della cultura attraverso gli evi. Le credenze non si evolvono. Una società che pone le credenze al di sopra di tutto il resto
sono destinate al fallimento.
Dobbiamo tutti pensare a ciò che diamo assenso e chiederci il perché della nostra credenza, se sia vera, se sia valida,
se sia di utilità e, se così, in quale maniera lo è. La risposta comune che “è una tradizione”, non è affatto ragione per
tenerci aggrappati ad una credenza che ci limita o ci danneggia. Per rimanere valida una credenza deve adattarsi. Quelle
che lo fanno hanno successo. Le altre vengono a far parte della storia.
I valori sono guide per la vita. Sono come le righe di una pagina che si possono violare purché, per la maggior parte, ci
si rimanga dentro per un risultato chiaro che gli altri possano leggere e seguire. I valori sono una bella cosa, e sono utili.
Possono cambiare e cambiano di tanto in tanto sotto pressioni esterne. I valori migliori sopravvivono e quelli inferiori
svaniscono e vengono dimenticati. In questa maniera ogni generazione può migliorare secondo le necessità rispetto alla
generazione precedente e, in così fare, si può evolvere e prosperare.

Generazioni moderne

Se la cultura medioevale fosse imposta sulla società contemporanea che sembianza presenterebbe? Io sono del parere
che non sarebbe dissimile da quella di oggi. Allo stesso modo che il nostro corpo non muta tanto da secoli, io dico che i
valori friulani pure non hanno mutato e per questa ragione sono ancora di valore.
I friulani d’oggi sono gente connessa, evoluta e presente in ogni campo della vita. Siamo dottori e macellai, ingegneri
e avvocati, olimpionici ed elettricisti. Ci dedichiamo con forza e raramente ci arrendiamo. Simpatici e affidabili ma
testardi ad oltranza. Siamo come un cane con il suo osso - un osso di cui spesso possiamo farne senza e che sotterriamo
probabilmente per un domani o di cui ce ne sbaragliamo nell’eBay.
Cont pagina 9
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Children of Friuli. (cont)

The common argument that ‘it’s traditional’ is no argument at all and is not a reason to hang on to a limiting or harmful
belief. For any culture to remain relevant it must adapt. The successful ones do and the rest are history.
Values are guides to life. They are like lines on a page that can be violated provided you generally stay within them for a
neat result which others can read and follow. Values are a good idea and are of utility. They can and do change over time
subject to external pressures. The best values stay and the not so good ones die off and are forgotten. In this way, every
generation can improve over the previous one as required and in doing so, evolve and prosper.

Modern generations

What would a mediaeval culture look like when impressed upon a contemporary society? I think it would resemble us
today. Like our biological bodies which have not changed for eons, I assert that many Friulani values also have not
changed, and for the same reason - they continue to be useful.
Modern Friulani are a connected, technically advanced people to be found in all areas of life. We are doctors and butchers; engineers and lawyers; Olympians and electricians. We try hard and seldom give up. Likable and loyal but stubborn
to a fault. We are a dog with a bone - a bone we often don’t really need and will probably bury for later or flog on eBay.

The cow and the iPhone

80 years ago, there was a little girl who cried inconsolably when she heard the family cow had died.
Three generations later another little girl cried with equal sincerity and loss when she misplaced her
iPhone. Granted a cow can’t (and no doubt wouldn’t) help you find the nearest place to buy a hamburger, but neither will an iPhone stop you freezing to death in the winter, and no amount of squeezing it will ever yield nourishing milk.
What we want may have changed as time has passed but our needs remain unchanged. Needs transcends time and culture and bind everyone on Earth together into a single great race - the human race.
We all need security and shelter, medicine, clean food and water, and above all a reliable sewage system. These are needs shared by all humans and none of them are optional.
However, we now want a modern four-bedroom home, two cars, a boat, fast broadband, international
holidays every year, new furniture every 10 years, a pony and rather oddly 2.3 children to ride said
pony. As soon as we get something we want, we want to get something else. Many struggle to be
happy even though all their needs are met. I’m betting all the money in my pockets it was the same 3,500 years ago.

Children of Friuli

All things considered, I think our ancestors would generally be proud of us. Sprawled far and wide we bring their resilience with us and we remain relevant in many areas on the World stage. We look to the future and make hopeful plans
while remembering our origins and our beautiful ancestral home of mellow green pastures, shimmering seas and towering peaks locked in everlasting ice.
We try hard to do good and be helpful. We fight against evil and injustice. We serve others and we watch out for each
other. We study and learn and adapt to how the World is, and occasionally make the World the way we wish it to be. We
strive.
We don’t always get it right and that’s ok too, as the intention is just as important as the action, and the risk usually
equal to the reward. We define ourselves not by what's happened to us, but by what we did about it. We nurture Friulani values and use them to amplify our
chances to succeed in today’s World.
We do not go gently into the night. Occasionally we fall, or get pushed over,
but never stay down. Erelong, our spirits
rally and we carry the flag once more, as
those who went before and we shout
proudly at the pondering skies that we
are the children of Friuli !□

End.

R i gh t : C hi l d re n of F ri ul i
(discendenti) at the Carnevale celebration of the Brisbane Fogolar Furlan.
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Discendenti del Friuli (cont)
La mucca e l’iPhone

80 anni fa c’era una bambina che piangeva sconsolata quando le dissero che la mucca era morta. Tre generazioni più
tardi, un’altra bambina piangeva con uguale rammarico e desolazione quando perse il suo iPhone. Concedo che una
mucca non saprebbe (né certamente le gradirebbe) suggerire il posto più vicino dove comprare un hamburger, ma
neppure un iPhone proteggerebbe dal freddo micidiale dell’inverno e, nonostante ogni strettura, non fornirà mai del latte
per nutrire.
Ciò che desideriamo può aver mutato col passare degli anni ma le nostre necessità rimangono immutate. Le necessità
trascendono il tempo e la cultura e ci legano insieme tutti in questa terra in una singola grande razza – la razza umana.
Tutti abbiamo bisogno di protezione e alloggio, medicine, cibo e acqua potabile e, in modo particolare, un sistema di
fognature che funzionano. Sono necessità condivise da tutti gli uomini e nessuna di esse è facoltativa.
Tuttavia, oggi noi pretendiamo una casa moderna con quattro camera, due macchine, una barca, internet veloce,
vacanze internazionali ogni anno, mobili nuovi ogni dieci anni, un cavallino e due o tre bambini che lo montino. Appena
otteniamo ciò che vogliamo, vogliamo avere qualcos’altro. Alcuni fanno fatica ad essere felici anche se tutte le loro
necessità sono state appagate. Scommetto tutta la mia piccola fortuna che era lo stesso 3500 anni fa.

Discendenti del Friuli

Tutto sommato, sono convinto che i nostri antenati sarebbero orgogliosi di noi. Sparsi dappertutto, portiamo con noi
la loro abilità di adattamento e siamo di valore in molte aree sull’arena del mondo. Tendiamo l’occhio al futuro e
pianifichiamo con fiducia e coscienti delle nostre origini e della nostra patria d’origine di prati verdeggianti, mari
scintillanti e cime sormontate da ghiacci perenni.
Ci sforziamo di essere bravi e fare del bene. Combattiamo contro il male e le ingiustizie. Prestiamo aiuto ad altri e
prendiamo cura vicendevole. Studiamo ed impariamo e ci adattiamo alle maniere del mondo, qualche volta cambiamo il
mondo a maniera nostra. Ci diamo da fare.
Non la colpiamo in centro ogni volta, ma non importa, perché l’intenzione ha uguale importanza dell’azione ed il
rischio, generalmente, è equivalente al premio. Non ci definiamo da ciò che succede a noi ma dalla maniera in cui noi
reagiamo. Coltiviamo i valori friulani e li usiamo per ampliare le nostre possibilità di successo nel mondo moderno.
Non andiamo in punta di piedi nella notte. Alle volte inciampiamo o siamo spinti a terra, ma non rimaniamo mai lì.
Ben presto il nostro animo si riprende e sventoliamo il vessillo nuovamente, come coloro che ci hanno preceduto e
gridiamo con orgoglio ai cieli sgomenti che siamo i figli del Friuli □

Fine

WE NEED YOUR SUPPORT
Our Association needs the readers financial support to help sustain the publishing and distribution of
our magazine.
Your generosity will be most appreciated by our Committee and all our Members.
To make a donation please contact Mirella Riga, phone: 9825 1507 email: mirella.riga@bigpond.com
Direct deposit and on line banking:
COMMONWEALTH BANK CONDELL PARK
FOGOLAR FURLAN NSW BSB 062147 ACC. No 1025 0286
We acknowledge and deeply appreciate the contributions by the following people and organizations listed in no particular order:
Peter & Luisa Iacuzzo
John & Robin Colussi
Bruno & Mirella Riga
Angelina Gonano
Lucio & Alda Rupil
Clelia Pomare
R & Margaret Tonitto
TeresaCasali
Beatrice Ettore
Carla Raber
Liliana Fabris
Diana Bozzetto
Henry Solari
Fogolar Furlan Brisbane
Luciano Liberale
Liza Pettenon
Walter & Luisa Casanova
Dino Boatto
Liza Pettenon
Luigi Solari
Peter Cozzi
Jimmy Petrucco
Alberto Riccione
Charlie Hatty
Laila Costa
Marcella Costa
Anna Polzot
Aldiva Piccoli
Fiorina Baschiera
Vigilia Cattalini
Rita Casali
Carlo Machin
Sergio Lovisa
Anna Hasband
Lucio De Paoli
Baipini Engineering (John De Francesco); Alpene Concrete & Structures Contractors (Peter Bertolissio)
Adua Engineering (Firmino Bonanni); Terrazzo Australian Marble (Angelo Donati & Sons)
Pilot Air (Gianni Pilotto); Homeclad (Denis Castronini)
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FOGOLAR FURLAN PERTH New Committee elected.
From left ,Pietro Di
Benedetto (Vicepresidente),
Zeno Bolzicco (presidente), con
i componenti del Comitato
Roberto Puntel, Corinna Di
Benedetto (tesoriere), Susi Bolzicco segretaria ), Margaret
Campeotto, Giuseppe Bolzicco.
Sot la Nape congratulates
the new committee members
on their election and wishes
them a happy tenure.

FOGOLAR FURLAN CANBERRA
PALM SUNDAY PICNIC

Da 38 anni il Fogolar Furlan di Canberra organizza un picnic annuale per la domenica
delle Palme e quest’anno è solo la terza volta in cui il maltempo ha quasi rovinato la
festa. Invece delle 200-250 persone che di solito vengono a questa tradizionale festa
in un parco di Canberra, quest’anno se ne sono presentate solo 30-40 che
coraggiosamente hanno affrontato acquazzoni e rovesci. Ma i volontari avevano
allestito tendoni in modo che si potesse pranzare al riparo. E il pranzo è stato
preparato e servito regolarmente, incluso le salsicce friulane, bistecche, cotechino,
polenta, frico ecc. Gli organizzatori hanno però dovuto cancellare altri aspetti popolari
della festa: la Santa Messa durante la quale ci doveva essere la benedizione dei rami
di ulivo; la lotteria; l’intrattenimento e la caccia all’uovo per i bambini; e l’esibizione
del coro Dante Musica Viva. Un evento importante però c’è stato: il cambio
Lio handing the baton to Stephen.
generazionale della presidenza. Lio Galafassi, presidente del sodalizio da 33 anni, ha
ceduto le redini al giovane Stephen Solari il cui padre Eligio era uno dei soci fondatori del Fogolar Furlan di Sydney una cinquantina di
anni fa. Nel suo discorso Lio ha presentato il giovane Stephen e lo ha assicurato che sia lui che il padre Eligio lo aiuteranno ad
imparare il ruolo di presidente. Galafassi ha poi ringraziato il comitato che nel corso degli anni ha lavorato con lui per organizzare
questo picnic ed altre manifestazioni, sottolineando il ruolo essenziale della moglie Elke nella gestione del cibo e dei volontari per
servire il pranzo. Stephen Solari ha assicurato che farà del suo meglio per manter vive le tradizioni friulane e tramandarle ai figli – ne
ha due anche lui. A fine festa i numerosi volontari hanno posato per la foto ricordo approfittando di qualche minuto di pausa nella
pioggia continua che ha segnato la giornata.
Yvette Alberti Devlin
For the past 38 years the Fogolar Furlan of Canberra has been organising an annual picnic on Palm Sunday. This year was only the
third time the bad weather nearly ruined the celebration. Instead of the usual 200-300 people who would come to this traditional
celebration in a Canberra park, this year only 30-40 turned up. They braved the downpours and showers. The volunteer had set up
the tents so that we could have lunch under cover. Lunch was prepared and served as usual, including the Friulian sausages, steaks,
cotechino (fatty pork sausages), polenta, frico (fried cheese), etc. The organisers, however, had to cancel other popular items of the
celebration: Holy Mass during which the blessing of the olive branches was to take place, the lottery, the entertainment and the
treasure hunt for the eggs by the children and the performance by the choir Dante Musica Viva. There was, however, an important
event: the generational change of the presidency. Lio Galafassi, President of the Club for 33 years passed the baton of leadership to
the younger man Stephen Solari whose father, Eligio, was one of the
founding members of the Fogolar Furlan Sydney about 50 years ago.
In his speech Lio introduced Stephen and assured him that both he and
his father Eligio would help him to learn the art of being a President. Mr
Galafassi then thanked the Committee which over the years worked
with him to organise this picnic and other manifestations, highlighting
the role played by his wife Elke in the management of the food and of
the volunteers to serve lunch.
Stephen Solari committed himself to do his best to maintain alive the
Friulian traditons and pass them on to the children, including his own.
At the end of the celebration the volunteers posed for the commemoThe happy group of the ever present volunteers. ration photo taking advantage of a few moment of pause in the continuous rain of the day.
(Translation by JC).
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FEVELÌN PAR FURLÀN

LET’S TALK FRIULIAN

CEMÛT TIRÂ SU I FÎS IN CHESTE ETE.

HOW TO BRING UP A CHILD IN TODAY’S WORLD

Cumò

allow me also to have my say on the question which
torments us all this year. The Gospel that I have read is clear,
it shows us an example of Joseph's care for his family, the
model, in the end that has functioned always with agreement.
You have also heard a piece, that I don’t really feel like passing comment. It says thins in such a way, so undisputable, so
forcefully that it is futile to translate them in other words.
“He who respects his father shall gain pardon from sin, ho
who cares for his mother is like having safeguarded a treasure”.
Maybe these words are understood only by those whose parents are dead, who have become aware what it is missing in
life when a father or mother die. The young have difficulty as
yet in understanding this of this nature.
“They who respect their father will have a long life, those
who console their mother, God will reward them”. These are
words that have no need of underlining.
Christianity and the Hebrew tradition even before Christianity, has always thought that between parents and children
there must be respect. Someone can think that in this way
the children cannot be but copies of their parents. Here it is
necessary to be clear and frank. Respect does not mean to
copy the parents exactly, respect signifies ordinarily and always to respect what parents say and only with good reason
go against them. I would say that in a family where the child
does not agree with the parents, respect can still remain in
full. Respect does not mean thinking in the same manner,
respect does not mean treading the same road, respect
means something more, to be able to respect parents even if
they have a different way of thinking than you. Those who
teach, that pretends to teach in the methods to educate the
children, they actually expect that the manner of their children’s behaviour is spontaneous and what they want is right.
It is not true. The young are not right because they are young,
also adults are not right because they are adult. But you are
right when you are right, equally young or adult, and so to
believe that whatever the young want is right because they
are young, is wrong, and to believe something is right because you are an adult is equally wrong.
Youth is something that no matter how wonderful it is, it has
one defect, it changes the way of thinking one year to the
next. If you can wait with tolerance and affection and accept
something even if it seems something unacceptable with respect for the different ideas of your children, even if you are
convinced and you tell them that they are wrong, you should
always leave your door opened because your child will return, many times to say you were right □

mi permeteis ch’o dîsi ancie jo la mê su la
cuestion che nus tormente un pôc duc’, in chest an. Il
Vanseli ch’o us ài let al e clâr; nus mostre l’esempli dal
interes di Josef pe famèe, pe sò famèe. Il model, in fons,
di une famèe ch’e jè lade simpri dacordo.
‘O veis po sintût te prime leture un toc che veramentri no mi sint nancje di comentâ. Al dis lis robis in tune
maniere cussì sauride, cussì fuarte che no vâl la pene
tradûsi in altris peraulis: “Cui ch’al rispiete so pari al
cuistarà il perdon dai pecjâz! Cui ch’al ten cont di so
mari al è come ch’al ves sparagnât il tesaur!”.
Forsit chestis peraulis a’ lis capissin dome chei ch’e
àn i gjenitôrs muarz, che si son incuarzûs d ice ch’al
mancje cuant ch’al mûr il pari o la mari. Il žovin al
stente ancjemò a capî une robe dal gjenar.
“Cui ch’al rispiete il pari al varà une vite lungje, chel
cal console sô mari, Diu lu premierà”. A’ son peraulis
che no vâl la pene sotolineâ.
Il Cristianesim e la tradizion ebraiche ancjemò prime
dal Cristianesim e àn simpri insegnât che fra genitôrs e
fîs al devi jessi rispiet. Cualchidun al podarà pensâ che,
in cheste maniere, i fîs no puedin jessi altri che la copie
dai gjenitôrs. E chi bisugne jessi clârs e francs.
Il rispiet nol significhe esatamentri copiâ i gjenitôrs.
Rispiet al significhe ordinariamentri e simpri, rispietâ ce
ch’al dîs il gjenitôr e dome cun reson metisi cuintri di lui.
‘O disares che ta famèe dulà che il fî nol nol pense come
il gjenitôr al po restâ il rispiet in plen. Rispiet nol ûl dî
pensâ a la stesse maniere, rispiet nol ûl dî lâ pe stesse
strade. Rispiet al ûl dî alc di plui: jessi bogns parsin di
rispietâ il gjenitôr ch’al à un pinsîr different dal gno.
Ese une robe dificil chiste? O crôt ch’e e sei vonde
dificil, parceche lis tentazions a son grandis in dì di vuè.
Chei ch’a insegnin, ch’a pratindin di insegnâ in ce
maniere che si eduche i fîs, a’ pretindaressin che
adiriture la maniere di compuartâsi dai fîs a fos spontanee, e ce che i fîs a uelin, al sei dut just. No jè vere. I
žovins come i vecjos no àn reson parcè che son žovins,
come i vecjos no àn reson parcè che son vecjos. Ma si a
reson se si la a, tant di zovins che di vecjos. E alore crodi
che dut ce che i fîs a uelin al sei just parceche si è vecjos,
al è altretant sbaliât.
La žoventût ’e jè une robe che, par biel che sei, ‘e à
un difiet: e cambie mût di pensâ di un an al altri. S’o seis
bogns di spetâ cu la tolerance e l’afiet, sopuartant ancje
ce che umanamentri al samèe di no podè sopuartâ, cun
rispiet pa l’idèe different dai fîs, ancje s’o seis persuadûz, e lu diseis, ch’e an tuart, ‘o varies simpri lassade viarte la puarte, par che il fî al torni unevore di
voltis a dâus reson □

Now

From the book “Father Francesco Placereani – Friuli: a Church and a
People” curated by Bruno Buzzulini.
Translation by Nives Donati.

Dal libri “PreCheco Placerean, Friul: une Glesie e un
popul”, curât da Bruno Buzzulini.
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FOGOLAR FURLAN BRISBANE
“CARNEVALE”
A PALLARA

Sunday 12th of March.
The members and friends of the Brisbane Fogolar Furlan have enjoyed the
festa del Carnevale at their Pallara picnic
grounds where over 350 participants were
entertained by the various activities and
traditional games organized by the expert
older members. These events have always
being successful because they attract
whole family groups, of all ages, where
old friends have the chance to get together and chat about their lives since
they last met. The young ones can renew their friendships witch they made in their early days at the Fogolar celebrations. For lunch everyone enjoyed a typical Friulian meal of cotechino, sausages and steaks, the ever present fresh bread
and all washed down with a glass of wine, beer or soft drinks. Coffee followed served with Italian sweets and the famous
Friulian crostoli prepared by the member of the Committee and some volunteers. The singer musician Livio Taraborelli
entertained everyone with his happy festive tunes. The children designed and painted their own maschere and paraded
them amongst the many applauses from the adults present. A raffle was held as customary with many good quality
prizes that attracted a lot of interest fro everyone.
Giuliana Giavon closed the official tasks by thanking one
and all for turning up, especially the volunteers whom
showed up nice and early to prepare for the Carnevale
and she invited everyone to the coming celebration of
Friuli Day on the 30th of April □
“CARNEVÂL” A PALLARA.
I soci e gli amici del Fogolar Furlan di Brisbane, hanno
goduto la festa del Carnevale nella loro proprieta a Pallara dove oltre 350 partecipanti furono intrattenuti dalle
varie attivita e giochi tradizionali organizzati dagli esperti soci piu anziani. Queste feste hanno sempre avuto
successo perche attraggono interi gruppi famigliari di
tutte le età. Vecchi amici hanno l’opportunità di raccontarsi le loro vicende da quando si videro l’ultima volta. I giovani
possono rinnovare le loro amicizie formate durante i loro primi tempi alle festività del Sodalizio. Per pranzo tutti hanno
gustato un tipico menu friulano con cotechino, salsiccie e bistecche, insalata e il pane fresco che non manca mai. Il tutto
complimentato da un buon bicchier di vino, birra e bibite. Il caffè fu servitor con biscotti dolci ed i famosi crostoli alla friulana preparati dai membri del Comitato insieme con volontari. Il cantante musicista Livio Taraborelli ha intrattenuto i
presenti con le sue allegre canzoni. I bambini disegnarono e dipinsero le maschere per poi indossarle e sfilarle tra i presenti che hanno applaudito calorosamente.
La consueta lotteria ebbe un
gran successo e suscitò molto
interesse dato il gran numero
dei premi ed anche dalla ottima
qualità. Per concludere, Giuliana
Giavon ha ringraziato tutti i presenti al Carnevale specialmente
i volontari che arrivarono di
buonora per le preparazioni e
ha invitato tutti alla celebrazione della “Giornata del Friuli” il
trenta di aprile □
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TIRAMISU’ MADE IN CARNIA.
Not many people know that the
dessert Tiramisu was born in Carnia
even if other areas claim credit for
the creation of this most famous
sweet. Here’s how it went, from the
report of one of the most renown
pastry cooks in Tolmezzo (UD), who
wanted to hear this story from the
live voices of the protagonists.
“During the winter of 1951-52,
was born at Tolmezzo and precisely
at the Albergo Roma the TIRAMISU”. The creation in the turn of
three decades has conquered the
World! Together with pizza, spaghetti and gelato it is one of the
four best Italian cuisine products in
the World. The inventing father of this exquisite sweet was Mr
Giuseppe Del Fabbro assisted by his wife Norma Pielli, both very
talented chefs. For the demands of the Sunday tourism, skiers,
trekkers, mountaineers etc, the ingenious Beppino wanted to
create a dessert of the spoon, tasty, light, tonic and substantial.
After a long while dedicated to the study of the appropriate ingredients for his creation and after some trials, on a snowy and cold
evening the Del Fabbro’s masterpiece took shape, the
“TIRAMISU”. The frequenters of the Roma hotel emptied dozens
and dozens of bowls of this new and exquisite course. Many travelled to Tolmezzo in those days just to taste the tiramisu. It wasn’t
very long before you could enjoy this sweet in Paris, New York,
Tokyo, Moscow, Sydney and Melbourne...
Here’s the recipe of Beppino Del Fabbro’s masterpiece known
worldwide.
Ingredients:
500g mascarpone.
400g sugar.
4 egg yokes.
4 egg whites frisked.
Black coffee (unsweetened) quantity as required.
Savoiardi biscuits quantity as required.
Dark cocoa powder.
Procedure:
Whisk the yokes with the sugar and add the mascarpone, continue to whisk the mixture for a few minutes; add the whisked egg
whites and delicately stir to form a light homogenous blend.
Soak the savoiardi in the black coffee, let drain the access liquid and place them in a desired dish to form a layer. Cover them
uniformly with the whisked mixture; place another layer of
soaked savoiardi and cover them as
before. Add more layers as desired
and dust the top with the dark cocoa. Refrigerate for at least 12
hours. Serve with a tea spoon. Enjoy
and think of beautiful Carnia.
The web site includes, (in Italian), many more traditional and
popular Carnic dishes.

From the web site “ANTICHI SAPORI DI CARNIA”
Quasi nessuno sa che il TIRAMISU è
nato in Carnia, anche se altre zone
hanno rivendicato poi una tale
golosa paternità. Ecco com’è andata,
dal racconto di uno dei più rinomati
pasticceri di Tolmezzo, che ha voluto
sentire questa storia dalla viva voce
dei protagonisti:
“Durante l’inverno 1951-52, nasceva
a
Tolmezzo
e
precisamente
all’Albergo Roma il “Tiramisù”. Nel
giro di un trentennio ha fatto il giro
del mondo! Insieme a pizza,
spaghetti e gelato è uno dei 4
prodotti della cucina italiana più
conosciuti al mondo! Padre inventore
di questo straordinario dolce è il sig.
Giuseppe Del Fabbro (4 maggio 1917) coadiuvato dalla moglie
Norma Pielli (1 agosto 1917), entrambi bravissimi cuochi (nella
foto sono circondati dai 5 figli). Per una esigenza di turismo
domenicale (sciatori, escursionisti che sostavano all’albergo
Roma), il bravo Beppino ha voluto creare un dolce da cucchiaio
gustoso, leggero, ricostituente e sostanzioso. Dopo parecchio
tempo dedicato allo studio degli ingredienti adatti per la sua
creazione e dopo alcune prove, in una sera di quel freddo e
nevoso inverno ecco prendere forma il capolavoro di Del
Fabbro, il TIRAMISU’. I frequentatori domenicali del Roma
svuotavano decine di teglie di questo nuovo e squisito
composto. Tanti venivano a Tolmezzo (a quei tempi!) solo per
gustare il tiramisù. Nel giro di pochi decenni questo dolce si può
gustare a Parigi, New York, Tokio, Mosca. Melbourne…ecco che
il capolavoro di Beppino Del Fabbro è ormai conosciuto
dappertutto”.
Ingredienti:
500 gr mascarpone
400 gr zucchero
4 tuorli d’uovo
4 albumi d’uovo montati a neve
caffè amaro q.b.
savoiardi.
cacao amaro.
Procedura:
Montare i tuorli d’uovo insieme allo zucchero ed unire il
mascarpone montando per qualche minuto tutto il composto;
unire gli albumi montati a neve e delicatamente a formare un
impasto leggero e omogeneo.
Inzuppare i savoiardi nel caffè amaro e stenderli sgocciolati su
una terrina dalla forma desiderata.
Indi coprirli uniformemente con uno
strato del composto montato;
stendere poi ancora uno strato di
savoiardi inzuppati e ricoprire ancora
una volta con il composto. Spolverare
l’ultimo strato con un buon cacao
amaro e lasciare riposare in frigo
almeno 12 ore. Servire con un
cucchiaino e... Buona degustazione,
pensando alla Carnia!!!!
Nel sito si trovano molte altre ricette
di tradizionali pietanze carniche .
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FRIULI: ENCHANTING LAND.
The ring of Friuli’s mountains dusted with snow holds a
fascination that bewitched our ancestors. The whole
mountainous arch offers occasions not to be missed for
skiers and trekkers. Around the cities, flourish resorts
and restaurants where you can taste the territory.

FRIULI: TERRA INCANTEVOLE.
L’anello dei monti del Friuli Venwezia Giulia innevato
possiede un fascino che ha ammaliato gli antichi. Tutto
l’arco montuoso regionale offre occasioni imperdibili per
lo sci e le escursioni ed intorno alle citta fioriscono locali,
ristoranti, osterie, dove gustare il territorio.

Friuli Venezia Giulia is a
Val Saisera
region whitch contains all
Il Friuli Venezia Giulia è una
its riches in a radius of less
regione che racchiude le sue
than 90 kilometres. From
ricchezze in un raggio di meno di
the Alps to the Adriatic Sea
90 km. Dalle Alpi al mare
it’s a land dotted with locaAdriatico è una terra costellata
tions, historic sites, ardi
località,
siti
storici,
chaeological wonders and it
archeologici, testimonianze delle
is testimony to the diverse
diverse culture che hanno
cultures whitch crossed it
attraversato questa terra di
passing through. Such it
passaggio.
Tale
è
stata
was through the eons, such
anticamente, ed è tutt’oggi. La
it is today. The visits to the
visita alle peculiarità dell’area
peculiarities of the area can
può essere orientata verso
be oriented towards nudiverse attrattive. Diverse, anche
merous
attractions. Diper ciascuna stagione. Qui, ora,
verse also for each season.
siamo in inverno, perché ci
In Friuli now it is winter as
troviamo quasi agli antipodi
it is nearly poles apart from Australia and it is inevitable that the dell’Australia. Ed è inevitabile che il pensiero corra verso le
thoughts run towards the mountains. That Alpine arch which montagne. Quell’arco alpino che ha incantato gli antichi, i poeti
enchanted the ancestors and the Renaissance poets, was the risorgimentali, è stato luogo di battaglie proprio cento anni fa con
site of hard fought battles just 100 years ago during World War la prima guerra mondiale, ma tutt’oggi è una cornice impagabile
I. However, nowadays it is an invaluable crown to an area full of di un’area costellata di occasioni di arricchimento, ritrovo, svago.
enriching sites for gatherings and leisure. From the Christmas Dal periodo natalizio ad aprile, a volte persino a maggio, le
period to April and even May, the mountains from Mt Cavallo montagne, dal monte Cavallo nel pordenonese, al confine con le
(Pordenone), to the Dolomites, Mt Canin (Tarvisio) bordering Dolomiti, al Canin nel Tarvisiano a cavallo con la Slovenia, al
with Slovenia, the Matajur in the Natisone valley and the Mt Matajur, tra le valli del Natisone alla Slovenia, fino al monte Nero
Nero and Mt Nanos which are in Slovenia, stand proud with e al monte Nanos, che sono in territorio sloveno, si mostrano
their snowy tops. They create a clean distinction between the orgogliose con le cime imbiancate. Che creano una netta
sky, that is always an intensely blue in this season, and the grey distinzione tra il cielo che è sempre azzurro intenso e la grigia sky
skyline of the mountains. They are an irresistible attraction line delle montagne. Sono un richiamo ineludibile anche per chi
even to those who are strolling on the seasides of Lignano and passeggia in riva al mare, a Lignano o a Grado. E allora
Grado. So, let’s go there. We defide the custom and we did it andiamoci. Noi abbiamo sfidato la consuetudine e l’abbiamo
on board an icon of the motoring world, the Fiat 124 Spider, fatto a bordo di un’icona dell’automobilismo mondiale, la Fiat
which the FCA built after 40 years from the first 124 Cabrio. It 124 Spider, che FCA ha realizzato a 40 anni dalla sua 124 cabrio.
was made famous by the successes in the world of rallies. From Poi resa famosa dai successi nel mondo dei rallies. Da Udine,
Udine, point of reference for our excursions, it’s easy to take riferimento per le nostre escursioni, è sufficiente prendere
the A232 Autostrada near the Stadio Friuli and follow it to Pon- l’autostrada A23, nei pressi dello Stadio Friuli, e lasciarsi guidare
tebba and on to Tarvisio. Alternatively you can use the Statale fino a Pontebba, o a Tarvisio. Oppure, è possibile risalire la
Pontebbana and pull up at Tarcento, the pearl of the
Statale Pontebbana, e
Riviera with its green vallies in the background and
magari fare tappa a
Mt Tamai
the Caves of Villanova. Next Gemona, one of the
Tarcento,
la
perla
world symbols of the reconstruction following the
rivierasca con le sue
earthquake, Venzone, medieval city rebuilt with the
verdi vallate retrostanti
same stones of the original constructions before the
e le grotte di Villanova,
earthquake of 1976. Take a detour towards Tolmezzo
Gemona, uno dei simboli
and Carnia at Amaro where the Friuli Autodrome was
globali
della
to be built but it was stopped by the locals’ opposition.
ricostruzione
dal
In a half hour you can reach Mt Zoncolan served by a
terremoto,
Venzone,
cable car and by a comfortable road. Or you can reach
città
medioevale
Verzegnis, Sauris, Forni di Sopra and la Val Pesarina. For
ricostruita con le stesse
cross country skiing these locations offer fascinating
pietre con le quali era
and complete facilities. Back towards the Tarvisiano, from Pon- edificata prima del sisma del 1976. O fare una deviazione verso
tebba or from the Tarvisio exit, a compelling stop is the Val Sais- Tolmezzo, la Carnia, le sue splendide e dolci montagne.
era, the mecca for the cross country skiers.
Cont pag. 15
Cont page 15
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Friuli; enchanting land, cont.

Friuli; terra incantevole, cont.

A closed valley dominated by the crude peaks of the Jof Fuart,
with behind the Jof di Montasio and on one side Mt Lussari with
its Sanctuary that can be reached by cable car. Here you are able
to take excursions on the snow, with skis or without, into a habitat which is intact and protected and occasionally coming across
deer and chamois, especially finding yourselves in a silent snowcovered world. For the downhill specialists the Tarvisio piste are
fully equipped even for World Cup events. For the off the piste
venturers it’s sufficient to ascend the Mt Canin and descend to-

Per sciare, già in Carnia, uscendo al casello di Amaro, dove negli
anni ’80 doveva sorgere l’autodromo del Friuli, ma è stato
osteggiato da parte della popolazione, in mezz’ora si arriva sul
monte Zoncolan, servito dalla funivia ma anche da una comoda
strada. O si possono raggiungere Verzegnis, Sauris, Forni di
Sopra e la Val Pesarina. Per lo sci da fondo le stesse località
offrono opportunità suggestive e complete. Tornando al
tarvisiano, da Pontebba, o dall’uscita di Tarvisio, una tappa
inevitabile si può effettuare nella Val Saisera, il paradiso dei
fondisti: una valle chiusa, sovrastata dai crudi contrafforti dello
Jof Fuart, alle spalle il Montasio, e da un lato il monte Lussari
con il Santuario che si raggiunge con la funivia, consente
escursioni nella neve, con o senza gli sci ai piedi, in un habitat
protetto e intatto, incrociando di quando in quanto cervi e
camosci. È soprattutto, immergendosi nel silenzio del mondo
innevato. Per gli appassionati della discesa le piste da sci di
Tarvisio sono attrezzate anche per le gare mondiali. Per gli
appassionati dello sci più specializzato è sufficiente salire sul
Monte Canin, e da lì discendere verso Tarvisio, o la Slovenia. E
per il fondo, i laghi del Predil e i laghetti di Fusine, dove si
registrano le temperature più basse della Regione, offrono
paesaggi davvero incantati. Per gli spostamenti in auto non vi
sono difficoltà perché le strade sono sempre mantenute con la
percorribilità ottima rispetto alle condizioni meteoclimatiche. E
ridiscendendo verso la pianura, si può fare tappa a
Malborghetto al Palazzetto Veneziano, un gioiello che spesso
ospita eventi e manifestazioni culturali ed enologiche. Al rientro,
Udine e i suoi dintorni offrono innumerevoli occasioni di
intrattenimento. Cucina stellata nel placido scenario collinare di
Colloredo di Monte Albano, al ristorante La Taverna ai piedi del
castello dei Colloredo Mels, a frasche, osterie, enoteche, bed and
breakfast. Ma opportunità di intrattenimento per gli
appassionati delle pratiche sciistiche si incontrano anche nella

Mt Zoncolan

wards Tarvisio or Slovenia. For the cross country skiers, the Cave
del Predil and Fusine Lakes, where the lowest temperatures of
the Region are registered, offer very enchanting scenery. For car
travel there are no problems as the roads are well maintained
and accessible taking into account the climatic conditions. Returning towards the plains you can make a stop at Malborghetto
at the Venetian Palace, a jewel that often hosts cultural and enological events. On returning, Udine and surrounds offer numerous entertainment sites. Award winning Cucina in the placid hilly
scenary of Colloredo di Monte Albano, La Taverna restaurant at
the base of the Colloredo Mels Castle, balere, osterie (bars), wine
bars, Bed and Breakfast. Further, entertaining opportunities for
the lovers of winter sports are also found in the Pordenonese.
From Pordenone it’s even easier to reach the cross country ski
fields. In less then half an hour you are in Piancavallo with panoramic piste and lifts. Also you can enjoy excursions on foot. When
the season is favourable, an excursion to the Friulian Dolomites
allows you to enter into an uncontaminated and fascinating environment. Pordenone is renowned for its richness in theatrical
and cultural events. But also in this hinterland the opportunities
to

Sella Nevea
enjoy the local and typical cuisine are numerous. From the award
winning restaurants like the Primula at San Quirino, to the Bed
and Breakfast, osterie and wine bars spread all over the Pordenonese. So, Friuli a land to discover because the gatherings reflect the culture of the territory and its people. Best regards to
everyone and see you in Friuli. Mandi (Cheerio) □
Carlo Morandini (translation by Lucio Rupil)

Malga Bordalia

montagna pordenonese. Da Pordenone è ancor più facile
incontrare impianti da discesa e piste da fondo in quota. Meno
di mezzora di salita dal centro della città della destra
Tagliamento e si arriva a Piancavallo. Con piste panoramiche e
impianti di risalita, ma anche percorsi per le escursioni e lo sci da
fondo. E quando la stagione lo consente, un’escursione nelle
Dolomiti friulane permette di calarsi in un ambiente
incontaminato e suggestivo. Pordenone è nota per disporre di
una ricca offerta culturale, letteraria e teatrale. Ma, anche in
questo hinterland, le opportunità per gustare piatti tipici e
pietanze della tradizione, sono innumerevoli. Dai ristoranti
stellati da decenni come La Primula a San Quirino, ai bed and
breakfast, a osterie ed enoteche sparse in tutto il pordenonese.
Una terra, dunque, il Friuli, da conoscere, perché le occasioni di
ritrovo riflettono la cultura del territorio e delle sue genti. Un
salut a ducj dal Friul: Mandi!□
Carlo Morandini
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COMMEDIA DELL ’ ARTE
INTERVIEW WITH ROSA CAMPAGNARO
by John Colussi
Rosa Campagnaro is a young person of Italian origin, born and
living in Melbourne. During a stay in Venice, she attended a seminar on the Commedia dell’Arte and was won over by this form of
literature and theatre as she explains in this interview with John
Colussi.
Ciao Rosa.
Thank you for the background information and congratulations on
your extensive CV, your successes and, most importantly, your
dedication to the Italian literary artistic art forms. If I am not mistaken, we in Sydney have missed most of your performances. It’s a
pity. It is also a pity that so much of the material you present is not
familiar to our first generation Italian migrants and shunned by
the third and fourth generation mostly through ignorance or some
Rosa Campagnaro
kind of lame excuse expressed usually with the clip phrase, “I am
Australian now, not Italian”.
I decided to frame my questions for the interview to respond to this lack of knowledge and therefore they may sound
very basic. I hope you understand. I should appreciate it if, in later editions and perhaps concurrent with an activity of
yours in Sydney, I may interview you again with the intent of encouraging participation by our community.
Q - 1 - The phrase Make a Scene sounds like a clever piece of publicity for something which has a meaningful purpose. What is it and how did you come to it?
The intention was for the company name to be playful and also reflect the style we specialise in. To make a scene can
mean - to improvise, to play, to create to devise, which are all aspects of Commedia dell’Arte.
Make A Scene is a theatre arts education company established in 2003. We greatly value theatre education and its
power to broaden cultural experiences for young people and believe theatre education has an essential role in developing students’ creativity and social engagement. Make A Scene aspires to maintain the rich and stylised theatrical tradition of Commedia dell’Arte whilst allowing for an evolution of the form so as to remain relevant and accessible to contemporary audiences, theatre educators and students. We tour our Commedia dell’Arte Workshops and Performances
to schools and cultural events around Victoria and nationally and have received glowing testimonials.
Q - 2 - What is the activity you are working on at the moment?
We are very proud to have just launched our 4th school touring show
called, ‘Fooling in Love’. This new piece offers a contemporary reimagining of
some of the traditional Commedia dell’Arte characters and design elements. I am
also currently Directing a Moliere play for Melbourne French Theatre - all in
French (but with English subtitles)! It’s a very exciting collaborative process
(particularly as I don’t speak French) working with bilingual actors to stage this
hilarious 17th century comedy.
Q - 3 – Most Italian migrants may have not heard of Goldoni although they
might have heard the phrase Commedia dell’arte. Can you briefly described it?
Commedia dell’Arte is a stylised theatrical tradition that was at it’s peak in the
16th Century. One of the most distinguishable features for this style is the grotesque and exaggerated leather masks. Each mask represents a stock character type (tipi fissi, in Italian) and requires a particular exaggerated physicality and
voice. It seems Commedia dell’Arte is still popular and accessible to modern audiences because the stock characters or archetypes are easily recognised. i.e. The
Venetian masked character, Pantalone, is a rich, stingy merchant/business man
that can be easily linked to Mr Burns from The Simpsons or perhaps to current
political or social figures. We can make parallels with modern day theatre, films
and TV sitcoms. In the 16th Century commedia was mainly improvised around a
scenario (or canovaccio). In the 18th Century Carlo Goldoni wanted to preserve
these scenarios and began scripting the actors improvisations and lazzi (physical
and verbal gags, slapstick and comic business).
Cont page 18
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COMMEDIA DELL ’ ARTE
INTERVISTA CON ROSA CAMPAGNARO

di John Colussi
Rosa Campagnaro è una ragazza di Melbourne di origine italiana. Dopo un
soggiorno a Venezia dove ha partecipato ad un seminario sulla Commedia
dell’Arte, è stata captivata da questa forma di lettertura e di teatro ed ora
parla di questa sua attività in una intervista con John Colussi.
D - La frase Make a Scene ha il sapore di un bello spot pubblicitario per un
qualcosa che ha valore. Che cosa è e come è arrivata a questa frase?
R - L’intenzione era di trovare un nome per questa compagnia teatrale che fosse
gioco di parole ma riflettesse pure lo stile in cui si specializza. Make a Scene può
significare - improvvisazione, messe in scena, inventare, scogitare - che sono tutti
aspetti della Commedia dell’Arte.
Make a Scene è una compagnia teatrale per l’educazione nelle arti, stabilita nel
2003. La Compagnia dà grande valore educativo al teatro ed alla sua capacità di
ampliare i contatti culturali dei giovani e siamo della convinzione che questo valore
educativo del teatro abbia un ruolo essenziale nello sviluppo della creatività dei
giovani e nel loro inserimento sociale. Make a Scene si propone di continuare la
ricca e raffinata tradizione teatrale della Commedia dell’arte permettendo, allo
stesso tempo, l’evolvere di questa forma cosicchè continui ad essere apprezzata ed
accessibile al pubblico contemporaneo, agli istruttori del teatro ed agli studenti.
Facciamo tour e rappresentazioni della Commedia dell’arte nelle scuole, in eventi
culturali nel Victoria e nel resto dell’Australia con apprezzamenti lusinghieri.

D - Di quale attivita’ si sta occupando al presente?
R - Siamo orgogliosi di aver lanciato proprio testè il quarto tour di questa attività dal titolo ‘ Fooling in Love - Buffo nell’amore ’.
Questa nuova inizitiva propone una nuova interpretazione di alcuni dei personaggi tradizionali della Commedia dell’arte ed elementi
di sceneggiatura. Al presente sto pure dirigendo un teatro di Moliere per il Teatro Francese di Melbourne - tutto in Francese, ma
con sottotitoli inglesi. Trovo questa collaborazine affascinanate (non meno dovuto al fatto che non parlo il francese), a lavorare con
attori bilingui nel mettere in scena questa commedia del XVII secolo.

D - Molti Italiani forse non conosceranno Goldoni anche se avranno sentito la frase Commedia dell’arte. In breve,
che cosa è?
R - Commedia dell’arte è quella forma stilizzata tradizionale che raggiunse il suo apice nel XVI secolo. Una delle caratteristiche più
tipiche di questo stile sono le maschere di pelle, grottesche ed esagerate. Ognuna di queste maschere rappresenta un tipo fisso che
si rifa ad una particolare corporatura e voce esagerata. Commedia dell’arte è ancora popolare ed accessibile alle platee moderne
perchè i tipi fissi or archetipi sono tuttora riconoscibili, come per esempio, le maschere veniziane. Pantalone è un affarista e
commerciante ricco e tirchio che può facilmente esssere connesso con Mr Burns dei The Simpsons or anche con personaggi policiti e
sociali attuali. Si possono fare paralleli con teatro, film a TV sitcoms d’oggi. Nel XVI secolo la commedia era per lo più improvvisata
su un canovaccio or sceneggiatura. Nel XVIII secolo Carlo Goldoni ha voluto preservare questi canovacci e cominciò a metter
iniscritto improvvsazioni e ‘lazzi’ degli attori (schezi fisici e verbali, buffonerie e situazioni comiche)

D - Ho letto che Lei ha tradotto la commedia di Goldoni Il servitore di due padroni. La farsa vale solo una risata o la
sua ironia ha un riscontro al giono d’oggi?
R - Questa è una traduzione per il palcoscenico ed è il prodotto di un processo progressivo che ha incluso traduzione del teso
dall’originale di Goldoni in lingua veneziana e
collaborazione con gli attori per improvvisare, rivedere
ed adattare agli spettatori d’oggi. Spero questo testo
sia fedele allo spirito di Goldoni ed a quello della
commedia in generale e che ci dia qualcosa da pensare
mentre ridiamo ad alta voce.
Sono stata attratta a questo testo pere i suoi
personaggi femminili, forti, intelligent e arguti. Goldoni
ha rapresentato la femminista del XVIII secolo.
La commedia di Goldoni serve pure a mettere in risalto
i temi che sono tuttora validi, dalle le dispartià tra
ricchi e poveri, al personaggio mai sazio di Truffaldino,
al tema universale dell’ amore, della gelosia and del
tradimento che contaggiano quasi tutti i personaggi del
teatro. Così pure, i tipi fissi ed i mascherati nella
commedia sono archetipi universali che si possono
facilmente individuare e sono ancora attuali.
Cont pag 18

17

COMMEDIA DELL’ARTE cont. From page 16

Q - 4 – I read that you translated into English Goldoni’s play, Il servo di due padroni. Is this just a ‘farsa’, only good
for a laugh or is its irony valid today?
This is a translation for the stage and the result of a development process that included translating Goldoni’s original
Italian/Venetian text and then collaborating with the actors to improvise, edit adapted for a contemporary audience. I
hope this text remains true to Goldoni’s spirit and to that of commedia in general and gives us all something to think
about whilst laughing out loud!
I was drawn to this text because of the strong, intelligent, witty female characters. Goldoni was an 18th century feminist
and wrote roles for women that were ahead of his time. In this play, Beatrice and Smeraldina are perfect examples of
this and in our adaptation they haven’t been altered much at all. The decision to make Pantalone (from Goldoni’s original) a strong matriarchal woman was inspired by a gorgeously grotesque mask I’d purchased in Venice and, through play,
discovered that it would make a hilarious female version of this character.
Goldoni’s play, also highlights universal themes that are still relevant today, from the disparity between rich and poor
through to the ever famished character of Truffaldino, to the ubiquitous themes of love, jealousy and betrayal - with just
about all the characters in the play. Likewise the stock characters and masked characters in commedia are universal archetypes that are easily identified and remain relevant today. For example the rich stingy Pantalona reminds us of Mr
Burns from The Simpsons and Truffaldino, trickster and sometimes simpleton, can be compared to Bart Simpson and
Smeraldina is a ‘Gloria’ type from Modern Family and so on.
Q - 5 - Most Italian migrants will have heard of Dario Fo. Is he a modern-day Goldoni? How do his plays relate to
Goldoni’s art?
Goldoni wrote over 150 plays, including some of his most famous: The Venetian Twins, The Mistress of the Inn and
The Servant of Two Masters. His intention was to reform commedia by eliminating obscenity and improvisation that
had been commedia's trademark. He began writing dialogue and creating more multidimensional characters, often
meeting with resistance from actors who were accustomed to improvising and working in the traditional commedia
style. Likewise, Goldoni’s contemporary and sometimes nemesis, Carlo Gozzi, wanted to preserve the masked tradition but Goldoni saw its decline and was determined to develop a new form. Eventually stripping the masks entirely from his plays, he went on writing clever satires that reflected an analytical view of social attitudes and behaviours between the sexes and different classes.
Just as Goldoni’s theatre reflected the times, Dario Fo’s work satirised social, political and religious Italian culture. His
work was heavily influenced by the Commedia dell’Arte and he used the conventions to tell epic stories using exaggerated voice, gesture and movement.
Q - 6 - Can I now switch to your background. What is your family background and how did you end up in Australia?
Both my parents migrated in the 1950’s (mum was from Friuli and dad from Venezia). I was born in Melbourne and had
the great fortune to be spoken to in Italian, Veneto and Friulano!
For more information check out this documentary on Rai: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem71f11508-5a8a-47da-81c1-6889d6b475f0.html
Q - 7 - What stimulated your art and does it have a reference to your Friulian roots?
I’ve had a passion for theatre and performance since I can remember. I loved writing and performing from a young age
and I would often coerce my cousins and friends into playing roles in plays I'd written, often to be performed in the family lounge room with our parents as audience. When my mother arrived in Australia she was involved in Il Piccolo Teatro
di Melbourne and I remember seeing photos of her dressed up as various characters. She looked very glamorous and
this must have made an impression on me! I stumbled onto Commedia dell’Arte accidentally, while on a gap year visiting
my family in Venice. I found an advertisement for a school that was running a course in the style and I immediately
signed up… and the rest is history!
Q - 8 – Do you keep in touch with Friuli and the Friulian language.
We have family in Friuli and I recently visited with mum. It was great to hear the language and enjoy the lovely countryside and Friulan hospitality.
Q - 9 – What would you say to the younger generations of Australian-born Friulians about the relevance of your
art?
I think all art is relevant. It engages us on a subconscious level, whether we like a particular piece or not, art inspires
ideas, emotions, feelings and raises questions that ultimately connect us to the world and each other on a profound
level. Although Commedia dell’Arte gives the impression of being superficial and simply a stylistic form, when done
properly it responds to the world around it and engages an audience on a deeper level, hopefully inspiring them to seek
answers, start conversations and view the world from a different perspective with more compassion and understanding.
Commedia dell’Arte is inherently Italian and universally understood - it’s something that connects us all □
John Colussi
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Q - Molti Italiani conosceranno Dario Fo. Lo considera
un Goldoni d’oggi? In quale maniera i suoi teatri si
rifanno all’arte di Goldoni?
R - Godoni scrisse oltre 150 rappresentazioni, tra cui
alcuni dei suoi più famosi: I gemelli veniziani, La
locandiera, Il servitore di due padroni. Il suo intento era
di riformare la commedia eliminando oscenità ed
improvvisazioni che ne erano state le caratteristiche.
Cominciò a scrivere dialoghi e creare personaggi
pluridimensionali, talvolta incontrando resistenza da
parte di attori che erano abituati alla improvvisazione ed
allo stile tradizionale della commedia. Così pure il
contemporaneo di Goldoni, e talvolta suo nemesi, Carlo
Gozzi voleva mantenere la tradizione mascherata dei
personaqggi mentre Goldoni ne intuì il suo declino ed era
deciso a sviluppare una forma nuova. In ultimo, avendo
rimosse le maschere completamente dai suoi teatri,
scrisse satire intelligenti che riflettevano una analisi degli
atteggiamenti e comportamenti tra i sessi ed i vari ceti
sociali.
Così come il teatrto di Goldoni rifletteva i suoi tempi, le
opera di Dario Fo sono una satira della cultura politica e
Rosa with her Friulian mother Rachele.
religosa italiana. Sul suo lavoro ha influsso grandemente
la Commedia dell’arte ed ha fatto uso dei luoghi comuni
per scrivere storie epiche , usando esagerazioni della voce, gesta e movimenti.
D - Mi permette ora di farLe qualche domanda circa la sue origini? Qual’è il retroscena della sua familgia e come è
finita in Australia?
R - Tutti e due i miei gentori sono emigrati in Australia negli anni ‘50. Mamma era friulana e papa’ veneziano. Io sono
nata a Melbourne ed mi sento fortunata che i miei gentiori mi hanno parlato in italiano, friulano e veneziano. Ulteriori
informazini sulla mia vita si trovano al sito Rai: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-71f115085a8a-47da-81c1-6889d6b475f0.html
D - Che cosa ha dato stimolo alla sua arte ed ha un riferimento alle sue radici friulane?
R - Ho nutrito una passione per il teatro e le rappresentazioni da sempre. Ho amato scrivere e fare teatro da età
giovane spesso forzando i miei cugini ed amici a prendere parti nei teatri che scrivevo, frequentemente rappresentati nel
nostro salotto in presenza dei nostri genitori. Quando mia madre arrivò in Australia si unì a Il Piccolo Teatro di
Melbourne e mi ricordo di averla vista nei vestiti di vari personaggi. Era affascinante e questo deve aver avuto un effetto
su di me. Mi sono incappata nella Commedia dell’arte per caso quando in visita alla mia familgia a Venezia durante il
mio anno sabbatico. Ho trovato un avviso publilcitario per una scuola che offriva un programma circa questo stile. Mi
sono iscritta... e il resto, come si dice, è storia!
D - Mantiene contatti con il Friuli e la lingua friulana?
R - Abbiamo ancora famiglia in Friui e di recente abbiamo fatto visita. È stato piacevole sentirne la lingua, godere il
paesaggio e l’ospitalità friulana.
D - Che cosa direbbe ai giovani australiani di origiine friulana circa il valore della sua arte?
R - Tutte le arti hanno valore. Ci forzano al livello del nostro sub-cosciente sia che corrispanda al nostro gusto o meno.
L’arte dà vita all’ispirazione, alle emozioni, al sentimento e ci confronta con domande che in ultimo ci connettono al
mondo e tra noi ad un livello profondo. Quantunque la Commedia dell’arte dia l’impressione di essere superficiale e
semplicemente una formaliltà stilistica, quando si presenta bene risponde al mondo che ci circonda e coinvolge il
pubblico ad un livello più profondo, sperando che li ispiri a cercare risposte, iniziare conversazioni e considerare il
mondo da una prospettiva differente con più compassione e comprensione. La Commedia dell’arte è prettamente
italiana ma apprezzata universalmente, è un qualcosa che ci connette tutti □
Johm Colussi
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DISCOVERING MY ORIGINS

RUNCIS

by Alisse De Paoli

Last year I went to Italy with my Dad, Nonna and Nonno before
starting my Medicine degree this year. It was an amazing trip
where I met many relatives I never knew I had and saw places I
had only heard about in Nonna and Nonno’s stories.
We visited the towns of Maniago, Meduno, Vajont, Pordenone,
Barcis and so many other beautiful places in northern Italy. The
landslide site and memorial at Vajont dam, where hundreds of
lives were lost due to the immense power of the landslide in 1963,
was hauntingly beautiful. And those same huge Alps were a
breathtaking site to wake up to every morning. Their snow-capped
peaks towered over the village of Vajont where we stayed with my
Aunt and Uncle. Visiting Nonna’s hometown of Runcis, nestled in
the mountains above Maniago was a very memorable day. We saw
Nonna’s childhood home, as well as her mother’s house. The town
was full of memories for her. Knowing how much this trip meant
to her and Nonno made me feel lucky to share it with them. We
also saw the oldest butcher shop in Meduno, which was opened
by Nonno’s father and was where he later worked. Now I can put a
picture to the stories my Nonni tell me about their home and the
places they grew up in.
Food is a central figure in the Italian culture. My Aunt would spend
hours cooking lunch and dinner for us almost everyday. And what
delicious food she made! Polenta, quails, roast meats, risotto and
of course pasta. She loved cooking and it really showed in the flavour of her food and the pleasure she took in feeding us all. On
one occasion we cleaned the snow off her vegetable garden so she
could use fresh vegetables in her cooking. My Uncle took us on a
drive to Tramonti in the mountains to buy cheese from two sisters
who cured it in their basement. One lady was 87 years old and the
other around 90 and they still made delicious feta cheese. My
family found it very amusing that, despite my small appetite I
would always find room for some of the “crema”, as my Uncle
called it, with some bread after a meal.
Spending the festive season with my Italian family was beautiful.
We walked around the town of Poffabro to see the Nativity displays the locals had made. They
were built out of an amazing variety of materials including colouring pencils, leaves, vegetables,
bread and pasta. The countdown
to the New Year was celebrated
with Prosecco, a game of cards
and local fireworks. The ringing of
the Church bells welcomed the
first day of the year. A week later I
experienced the traditional celebrations for the Feast of the Befana. For days we watched the
locals assemble a huge bonfire in
Fanna, shaped like a tree with a
Befana on top. On the night of the
bonfire we enjoyed some hot
spiced wine and cake as we
watched my Uncle help light the
massive bonfire. It was magnificent as it burnt up the tree-like
structure and eventually collapsed
with an almighty crash.
Alisse and cousin.
Cont. Page 21
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ALLA SCOPERTA DELLE MIE ORIGINI
Lo scorso anno andai in Italia con mio papà, nonno e
la nonna prima di iniziare gli studi in medicina. È stato
un viaggio stupendo dove ho incontrato tanti parenti che
non sapevo di avere e dove ho visto posti che avevo
sentito nominare solo nelle storie della nonna e del
nonno.
Abbiamo visitato le cittadine di Maniago, Meduno,
Pordenone, Vajont, Barcis e tanti altri bei posti del Nord
Italia. La localita’ della frana ed il monumento a Vajont,
dove centinaia di persone persero la vita a causa
dell’enorme potenza della frana nel 1963, fu tristemente
bella. Anche le
grandiose Alpi erano una vista
meravigliosa a vedersi davanti ogni mattina. La visita a
Runcis, il paese nativo della nonna annidato sulle
montagne sopra Maniago, fu una giornata meravigliosa.
Abbiamo visto la casa di nascita della nonna ed anche
quella di sua madre. Il paese è pieno di memorie per lei.
Sapendo quanto significativo era questo viaggio per i
nonni mi fece sentire orgogliosa di essere con loro.
Abbiamo visto anche la più vecchia macelleria di Meduno
che fu aperta dal papà del nonno e dove il nonno lavorò
piu tardi. Ora ho un’ottima visione sulle storie che i miei
nonno mi raccontavano della loro patria dove
crescerono.
Cibo è di centrale importanza nella cultura italiana.
Mia zia cucinava per ore quasi ogni giorno a preparare
pranzo e cena per noi. E che pietanze deliziose ci
preparò! Polenta, quaglie, arrosti, risotto e naturalmente,
pasta. Lei ama cucinare e questo risalta nei sapori dei
suoi cibi ed anche il piacere che aveva di prepararli per
noi. In una occasione spazzammo la neve nell’orto così
potè raccogliere verdure fresche .
Mio zio ci portò per una gita a Tramonti, sulle
montagne, per comperare formaggio da due sorelle che lo
stagionano nella loro cantina. Una signora aveva 87 anni
e l’altra sui novanta ed ancora producevano formaggi
deliziosi. La mia famiglia trovò molto divertente che,
nonostante il mio minuscolo appetito, trovavo sempre
posto per un pò di “crema”, come mio zio la chiamava,
spalmata sul pane, dopo ogni pasto.
Passare le festività con la mia famiglia italiana fu
bellissimo. Camminammo in giro a Poffabro per vedere le
Natività che i locali crearono. Erano costruite di stupendi
materiali comprese matite coloranti, foglie, ortaggi, pane
e pasta. L’arrivo dell’Anno Nuovo fu celebrato con
Prosecco, una partita di carte ed i fuochi artificiali
locali.
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ALLA SCOPERTA DELLE MIE ORIGINI (cont.)
Il suono delle campane diedero il benvenuto
What amazed me even
all’Anno Nuovo. Una settimana dopo ho
more than the scenery or
goduto la tradizionale celebrazione per la
festa della “Befana”. Per giorni vedemmo i
the food was the close
paesani erigere un grande falò a forma di un
relationships formed bealbero con la Befana in cima. La sera della
tween family despite our
Befana gustammo vino brulè e panettone
language barrier. I spoke
mentre guardavamo mio zio che aiutava ad
very little Italian and
accendere il grande falò. Fu magnifico
most of my relatives
mentre la struttura a forma di albero
spoke little English but
bruciava che eventualmente crollò con un
we both made an effort
gran patatrac.
to communicate with
Quello che mi stupì ancora piu del paesaggio
each other. Whether this
e dei cibi furono le calorose amicizie formate
was through a hug and
tra i familiari a scapito delle barriere
multiple kisses, a smile
The Nativity scene made of pasta.
linguistiche. Io parlavo pochissimo italiano
or a little help from
ed i miei parenti pochissimo inglese, tutti ci
Nonna and Dad as translators, we got to know
sforzammo di comunicare uno con l’altro. Se fu tramite un abbraccio
and love each other very quickly. Everyone was
e numerosi baci, un sorriso ed un pò di aiuto dalla nonna e dal papà
so eager to welcome me into the family, which
come interpreti, ci conoscemmo molto rapidamente e
was really lovely. I met a few relatives who have
affettuosamente. Tutti furono molto ansiosi di darmi il benvenuto
since passed away and I deeply cherish the
nella famiglia il quale fu molto piacevole. Conobbi alcuni parenti che
memories I made in the brief time that I spent
da allora sono venuti a mancare e di cui nutrisco teneramente nelle
with them □
memorie di quel breve periodo passato con loro □
Alisse De Paoli
Alisse De Paoli
Traduzione Lucio Rupil.
DISCOVERING MY ORIGINS
(cont.)

LAILA COSTA, ITALO-AUSTRALIAN ARTIST FURTHERS HER STUDIES.

The young Melbourne artist of Veneto-Friulian origin is in Italy to further develop
her knowledge of the fine arts of mosaic and jewellery making thanks to a fellowship
from the Italian Service Institute. Laila, specialist in recycling for the production of artistic articles will attend a course on micro mosaics for the production of jewellery at
the School of Mosaics of Ravenna, a centuries old institution renown world wide for
the Byzantine mosaics. Laila, who in 2011 attended a course to study the art of mosaic
at the Scuola Mosaicisti in Spilimbergo (Pordenone) another secular internationally
known institution, will continue her researches in Venice, in particular the Byzantine
mosaics in the Basilic of Santa Maria Assunta and the Glass Museum in Murano.
Laila is deeply involved in the arts community of Melbourne being a resident artist
of the Northcity4 studio in Brunswick and a lecturer at the Swinburne University. She
also manages various artistic programs in the community.
Congratulations Laila, from all of us at Sot La Nape and on behalf of the Friulian community of Australia.

LAILA COSTA, ARTISTA ITALO-AUSTRALIANA APPROFONDISCE I SUOI STUDI.

La giovane artista melbournese di origina veneto-friulana, si trova in Italia per continuare lo sviluppo della sua
conoscenza delle arti del mosaico e della gioielleria antica grazie ad una borsa di studio dall’Italian Service Institute. Laila,
specializzata nel riciclo per la produzione di articoli artistici, attende un corso di studi di micromosaici per la produzione di
gioielleria alla Scuola Mosaicisti di Ravenna, un istituto secolare conosciuto in tutto il mondo per il mosaico bizantino.
Laila, che nel 2011 partecipò ad un corso di studio del mosaico alla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo (PD), un’altra
istituzione internazionalmente riconosciuta, continuerà la sue ricerche a Venezia, in particolare i
mosaici bizantini nella Basilica di Santa Maria Assunta e nel Museo del Vetro a Murano.
Laila e profondamente coinvolta nella comunità artistica di Melbourne essendo una “resident
artist” dello studio Northcity4 di Brunswick e insegna alla Swinburne University. Inoltre organizza
per la comunita, diversi programmi artistici.
Congratulazioni Laila, da tutti noi al Sot La Nape e da parte di tutta la comunità friulana
dell’Australia.
Two of Laila’s works: left; the mosaic “Senza Titolo” realized in 2011 at Spilimbergo and
above “Friuli Venezia Giulia” a homage to her Veneto-Friulian origins.
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SEEKING WORK
AND SEEING THE WORLD
My tale

By Roberto Pitton

We left Friuli 4 years ago, my girlfriend and I, to the other

DESIDERANDO LAVORO E DI
SCOPRIRE IL MONDO
Il mio racconto.

Di Roberto Pitton.

Abbiamo lasciato il Friuli 4 anni fa, io e la mia ragazza,
end of the world, seeking a new experience and the dispartiti per l'altro capo del mondo, in cerca prima di
covery of a place totally unknown to us, and also for a
un'esperienza nuova in un posto tutto da scoprire, e poi di
better life capable of offering us a bright future.
una vita migliore che possa regalarci un radioso futuro.
Leaving for Australia is really a dream but also a source
Partire per l'Australia è un pò un sogno e una paura di
of apprehension for all... for those young people who
tutti... per tutti quei giovani che vorrebbero fare
would like to have an experience overseas and for those
un'esperienza all'estero e per tutti quelli meno giovani che
no longer young who perhaps are searching for a better
magari cercano un'alternativa migliore alla loro vita forse
alternative for their lives maybe marred by some probsegnata da qualche problema o insoddisfazione.
lem or deficiency.
Insomma la voglia di cambiamento è il comune
So, the desire to move on is the common denominator,
denominatore, il desiderio di provare a vivere sensazioni
the desire to experience new emotions, different from
diverse da quelle che la vita normale ti ha abituato. Non
the ones to which one has been accustomed. This motisempre però questa motivazione è sufficiente per prendere
vation, however, is not always enough to be pushed to
la decisione di partire, dipende da persona a persona.
leave. It varies from person to person .
Per quanto riguarda noi, dopo aver lavorato alcuni anni
As for the two of us, after working for a few years in the
nella ristorazione in Italia, ci mancava un'esperienza
restaurant business in Italy, we felt we lacked the experiall'estero, e decidemmo così di partire per la Grande Isola,
ence overseas. And so we decided to leave for the Big
con un buon curriculum per cercare lavoro e una buona
Island, armed with a good CV and a good mastery of the
padronanza della lingua inglese, due cose molto importanti
English language: both important elements to take this
per fare questo passo con più serenità.
step with some confidence.
Dopo un primo periodo di ambientamento per cercare casa
After a brief period of settling down to look for lodgings
e lavoro, siamo riusciti a trovare un appartamento e un
and work, we found a flat and employment in our area of
impiego nel nostro settore, e tutto sembrava andare nel
work. Everything was going just right. And then we had
verso giusto. Poi con l'offerta dello sponsor, dovevamo
an offer of work from our Sponsor. Now we had to make
scegliere se rientrare in Italia come da programma, oppure
a decision as whether to go back to Italy, as we had
approfittare di questo contratto di lavoro per permetterci
planned, or to take advantage of this work contract
di stare più a lungo e darci poi la possibilità di applicare per
which would allow us to stay longer in Australia , giving
un visa permanente che consente di poter vivere in
us the opportunity to apply for a resident Visa which
Australia a tempo indeterminato.
would have alLa decisione fu presa
lowed us to remain
considerando tutti gli
in Australia for an
aspetti, positivi e
indeterminate penegativi, e fu quella
riod of time.
di restare, in quanto
We looked at all
questo paese offre
the pros and cons
molti vantaggi e una
and we decided to
qualità
di
vita
stay in as far as
d
e
c
i
s
a
m
e
n
te
this Country ofsuperiore a quella
fered many advanche avevamo in
tages and a quality
italia. E il tempo ci
of life clearly supeha dato ragione,
rior to the one we
siamo ancora quì,
had in Italy.
contenti della nostra
The passing of the
scelta, viviamo vicino
time has proved us
al mare dove ci
right, satisfied with
piace, e facciamo un
our decision, living
lavoro che ci appaga.
by the sea and
Cont pag 23
From right: Alessio Narduzzi from Turriaco, Roberto Pitton from Rivaworking in an indusrotta di Teor, Giulio Marchese from Ronchis, Giacomo Zanello from Taltry we enjoy.
masson,
Angelo Donati (President Fogolar Furlan NSW), Nicola D’Angela
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from Camino al Tagliamento and John Colussi (Editor Sot la Nape).
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SEEKING WORK AND SEEING THE
WORLD cont.
We cannot deny, however, that
the nostalgia for home is still
there. No matter how attractive
this place is, it cannot be compared to the places where one
has grown up, where every spot
has a memory, and places where
one shared moments with one’s
family or childhood friends.
Thanks to modern technology,
distances have been shortened.
To be able to make video calls to
one’s loved ones and any time is
undoubtedly fantastic.
No matter that it takes 24 hours
to return to Italy, the journey is
now economically available to all
and we try to return Home for a
few weeks every year.
As the aeroplane door opens one
senses immediately that the air one breaths is the same
as of old. Arriving home to one’s family and friends is
celebrated and one takes note of the subtle changes that
have taken place with the passing of time, small changes
in one’s town, which however seem so radical.
We cannot let go without talking about food... like all self
respecting Italians we are, it is always a pleasure to taste
the typical dishes of our region: the home-made lasagne
made by mamma for the Sunday lunch is an icon. And
then there is the summer season, going around the many
country festivals where one eats and dances in company... they are moments of a life that was and yet so
intensely happy that they are always present in the casket of one’s memory.
Friuli, our Land, so attractive that makes so difficult to
leave from... and yet so many, like us, have taken the step

□

Roberto Pitton
Bar Manager
Cavallino Restaurant

DESIDERANDO LAVORO E DI
SCOPRIRE IL MONDO cont.
Tuttavia, la nostalgia di casa si fa
sentire. Per quanto sia bello qua,
non si può paragonare ai posti in
cui sei cresciuto, in ognuno dei
quali risiedono dei ricordi, e nei
quali hai condiviso momenti con
la tua famiglia o con gli amici
d'infanzia.
Grazie alla tecnologia le distanze
oggi si sono accorciate, poter
videochiamare le persone più care
ad ogni momento è senza dubbio
fastastico.
Fortunatamente il viaggio, per
quanto le 24 di aereo siano
lunghe, è abbastanza alla portata
economica di tutti, per cui una
volta all'anno cerchiamo sempre
di rientrare a casa per qualche
settimana.
Come si apre la porta dell'aereo capisci subito che l'aria è
quella che hai respirato da sempre... l'arrivo a casa da
parenti e da amici è sempre vissuto con gioia, e ti rende
conto di in quel tempo passato, son avvenuti piccoli
cambiamenti attorno al tuo paesino che per te sembrano
radicali.
Come poi non parlare del cibo... da buoni italiani quali
siamo è sempre un immenso piacere riassaporare i piatti
tipici della nostra regione, la lasagna fatta in casa dalla
mamma la domenica a pranzo ne è l'icona.
E durante il periodo estivo girando per le varie sagre
paesane, dove si mangia e si balla in compagnia,
riaffiorano momenti di una vita fà, talmente gioiosi che
sono sono sempre li, in un cassetto della tua memoria.
La nostra terra, il Friuli, talmente bella che è dura da
lasciare, eppure altri come noi lo hanno fatto □
Roberto Pitton
Bar Manager
Cavallino Restaurant

THE WONDERS OF NATURE
Mushrooms are one of the wonders of nature
that seem to have evolved just for our taste buds. At
the same time, in the wild, if not gathered by expert
eyes, they can be lethal. At left you can admire a
beautiful basket full of some of the most delicious
species, porcini, galletti, russole and others. They are
found throughout the Alpine areas of Friuli and Italy
in general. I, (the novice), helped my brother Giusto,
(the expert), collect these during my holiday in
Carnia in 1995. Good thing I took the picture. I also
had the great pleasure of consuming a good quantity
of them in various dishes expertly prepared by my
brother.
Lucio Rupil
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FROM OUR READERS

-

DAI NOSTRI LETTORI

Congratulations to Clorinda Luck, the young Friulian from Edinburgh for her achievement. Fogolar Furlan
NSW are very pleased to have been able to assist her by introducing her to our Friulian members who in turn supplied her with the information she needed for her dissertation.
“BRAVA CLORINDA”
Congratulazioni a Clorinda Luck, la giovane Anglo-Friulana di Edinburgo per il suo successo. Fogolar Furlan
NSW siamo molto compiaciuti di essere stati di aiuto nel averla presentata ai nostri soci che hanno reciprocato
cordialmente con le informazioni che lei desiderava per la sua Tesi.
Ciao Mirella, always a pleasure hearing from you. Your FB page is attracting much attention, congratulations!
Keep it up. We have asked Rosie Dottori to keep you informed directly and indirectly of our functions and she has
promised to do so. We do have a big event coming up on the 4th March with a 17 piece B# Band. This will be a 1st
for us and we are hoping that it will be a successful event. Congratulations to John with Sot La Nape. I have had
people as far away as Brazil, Italy, France commenting on a particular story that you ran on the Christmas edition… thank you.
This year will be the 60th anniversary of the Club Fogolâr Furlan- Melbourne. The Club’s foundation day will be
commemorated with a lunch on Sunday 22nd Oct 2017. We are still in the planning stages so please keep this date
free.
That’s all for now. Keep up the good work.
Salûs e mandi
Federico Martin, Secretary Fogolar Furlan Melbourne.

FOGOLAR FURLAN NSW: SYDNEY - OUR CITY

Look us up on facebook
Trovateci su facebook
Page: Australian Fogolars Furlan
Sydney, la nostra città. Squarcio della “skyline”
vista dai Giardini Botanici.
Sotto. La lussuosa motonave “Queen Victoria” moleggiata a Circular Quay. Sullo sfondo l’Opera House.
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