QUI SI PARLA ITALIANO
On the Gold Coast there are many eating places where Italian is spoken
Come and meet some of our Italian-speaking Locals
Don’t be shy – come in and practice your Italian
INTERVISTA ad ADRIAN GRAZIOLI
Capo Pasticciere all’EMPORIUM di Sorrento
Sei di qui, Adrian?
Sì sono nato e cresciuto sulla Gold
Coast.
Parli bene l’italiano?
Bene no. Un poco ... ho studiato
alla scuola Dante Alighieri per sei
mesi. Non parlo bene ma capisco
abbastanza quando parlano i miei
genitori.
Dove sei andato a scuola?
Ho frequentato la scuola di St
Kevin’s e poi la TSS, sempre sulla
GC.
Dove hai imparato il tuo mestiere, la professione di Capo Pasticciere.
Sono andato a Melbourne e ho lavorato con il mio mentore William Engliss. Ho fatto
tre anni di apprendistato con lui. Poi ho lavorato alla Pasticceria Brunetti, a Carlton
(Victoria).
Ti piace il tuo lavoro?
Sì, sì mi piace moltissimo.
È un lavoro molto impegnativo?
Sì direi di sì. Mi sveglio alle 3 di mattina, comincio in pasticceria alle 3:30-4:00.
Preparo tutto in negozio – ho il forno – perciò tutto è fresco ogni giorno.
Una delle difficoltà del tuo mestiere?
Beh, in generale sono problemi piccoli ... i piccoli problemi di ogni giorno.
Chi sono le persone che ti hanno ispirato?
Senza dubbio il capo-cuoco Stefan Bordes, uno dei miei insegnanti. E ovviamente i
miei genitori, che anche loro sono stati ristoratori.
Il futuro?
So esattamente quello che vorrei fare con la mia vita, senza dubbio.
Sei ancora giovane ... ma secondo te finora cos’è la vita per te?
Al momento la mia vita è predominantemente PASTA.

Luisa Liussi

GLOSSARIO
apprendistato - apprenticeship
beh... – well, so
direi di sì - I would say so
esattamente – exactly/precisely
finora – so far
forno - oven
impegnativo - demanding
miei - my

mentore - mentor
ovviamente - obviously
perciò - therefore
predominantemente - predominantly
quello che vorrei fare – what I`d like to do
ristoratori – restaurant owners
secondo te – as far as you are concerned
senza dubbio – without a doubt

