
INTERVISTA A GIOVANNA SANTOMAURO 

Buongiorno. 

Buongiorno Luisa.  

Noi ci conosciamo già, vero Giovanna. 

Sì, da molto tempo. 

Dimmi, dove sei nata? 

Sono nata in Sicilia nella provincia di Agrigento. I 
miei genitori si sono trasferiti in Liguria quando 
avevo un anno. 

Allora ti senti più italiana o australiana? 

Mi sento più italiana anche se abito in Australia da 
55 anni. 

Chi è Giovanna Santomauro? 

Sono figlia di Giuseppina, sorella di Maria Pia, 
moglie di Giovanni, madre di tre figli e nonna di 
sette nipotini. Sono insegnante d’italiano e anche 
Presidente della Dante Gold Coast 

Da quanto tempo sei la Presidente della Dante Gold Coast? 

Sono Presidente della Dante Gold Coast da vent’anni e sono nel comitato dalla 
fondazione della Dante Gold Coast. 

Da quanto tempo sei insegnante alla Dante Gold Coast? 

25 anni con la Dante e prima di quello nelle scuole elementari. 

Ti piace il tuo lavoro? 

Molto. Altrimenti non lo farei! 

Ci parli un po` della Dante? 

La Dante ha la sede centrale a Roma. La sede della Gold Coast è stata fondata 25 
anni fa, il 5 giugno 1989, quando un piccolo gruppo appassionato dell`Italia e della 
cultura si è incontrato ed ha deciso di formare un comitato della Dante sulla Gold 
Coast con l`aiuto della Dante di Brisbane, con Enzo Belligoi e Carlo Zincone. 

Recentemente c’è stata una festa per celebrare il 25esimo anniversario della Dante Gold 
Coast, vero? 

Sì, una bellissima serata al Club Italo-Australiano della Gold Coast, dove avevamo 
iniziato 25 anni fa. Era presente l`Ambasciatore d`Italia, di Canberra, S.E. Pier 
Francesco Zazo con sua moglie la Signora Zazo. Loro sono venuti alla nostra festa 
perché era un`occasione molto importante. C’erano anche presenti il Reggente del 
Consolato Italiano Tiziana Grasso, Mariangela Stagnitti, Presidente del Com.It.Es., il 
Presidente della Dante di Brisbane, Liz Jarvis ed il Vice Presidente Rosalia Miglioli 
con altre persone del loro comitato ed altri personaggi della comunità italiana di 
Brisbane. 

Giovanna, sei stata premiata per il tuo continuo lavoro alla Dante, per i tuoi vent’anni nel 
ruolo di Presidente, vero? 

Sì, è vero. Per me è stato un piacere ed onore ricevere la medaglia d’oro con 
Diploma di Benemerenza da parte della Sede Centrale di Roma. 



Allora tu adesso, ti senti di continuare in questo ruolo? 

Mi sento di continuare, però sarebbe interessante se una persona più giovane si 
facesse avanti e mi affiancasse!! Questo è necessario prima di tutto per una 
continuità della Dante e per assicurarci che il lavoro fatto non vada completamente 
perso. 

Hai il tempo per un hobby? 

(Giovanna ride, !!!)…..un hobby. Credo che l`italiano sia il mio hobby. La mia 
famiglia, quando c’è tempo. Poi viaggiare, o programmare viaggi: o sono in vacanza 
o organizzo viaggi per un`altra vacanza! Quello è il mio hobby. 

Hai un ristorante preferito? 

Il ristorante di mia madre!!!! Non costa niente e si mangia molto bene. Ma alla Gold 
Coast di solito andiamo al Club Italo-Australiano. Per me è abbastanza buono e ci 
porto i miei studenti. 

Un sogno nel cassetto ce l`hai? 

Mi piacerebbe portare i miei figli con le loro famiglie a vivere un po` in Italia passare 
del tempo con tutti i miei nipotini e a fare una crociera tutti insieme. 

E per finire, per te ‘LA VITA È …..?” 

Da godere, vivere al presente. Il passato ormai non c’è più, il futuro e una incognita e 
il presente è un regalo. Ci dobbiamo godere la vita finché possiamo. 

 

 

 

Luisa Liussi 

 


