2017 INTERVISTE focus on our Dante students who have led extra-ordinary lives,
and who are happy to share with us aspects of their experiences.
Intervista a HAYLEY WILLS TRUCCATRICE, YOGHI, e VOLONTARIA con il
Cancer Council Qld. (Associazione del Queensland per i tumori)
Chi è Hayley Wills?
Sono mamma di Leila e di Jacob, moglie di
Nelson. Studio italiano alla Scuola Dante
Alighieri della Gold Coast. Sono yoghi, oltre a
fare la casalinga.
Dove sei nata?
Sono nata ad Adelaide.
Quando sei venuta a vivere qui sulla Gold Coast?
Diciassette anni fa.
Qual era il tuo lavoro da giovane donna?
Ero truccatrice…
Dove hai imparato il tuo mestiere?
Ho studiato Make up e Special Effects ad un istituto a Bundall, sulla Gold Coast. Si
trattava di make up per matrimoni, spettacoli, effetti speciali per film.
Dove hai lavorato?
Ho lavorato per Estèe Lauder e Revlon in farmacia a Robina. Desideravo lavorare per il
cinematografo, ma avrei dovuto spostarmi a Sydney.
Ora cosa fai? Lavori?
Sono casalinga … ogni tanto faccio volontariato con “Look Good Feel Better”, un ramo
del Cancer Council del Queensland, (Australia) per donne che stanno curandosi con la
chemioterapia … aiutandole a truccarsi, e l’estetica. Sono felice di dare la mia
disponibilità in questo modo. Gli studi che ho fatto molti anni fa mi hanno dato
l’esperienza di aiutare le vittime di questa malattia, perché si diano la carica di
combattere.
Hai detto che sei anche yoghi - quando hai iniziato la tua disciplina, lo yoga?
Quando avevo diciotto anni.

E la tua famiglia: tua madre, tuo padre, erano interessati nello yoga?
No, loro no. Praticavo yoga con le mie amiche.
Hai studiato yoga?
Studiato no, ma ho letto molti libri sul tema.
Ti ha arricchita la vita la filosofia dello yoga?
Sì. Mi aiuta a rimanere nel presente e ad essere tranquilla.
Hai un guru?
Veramente no, ma mi piace il messaggio e mi piacciono le parole, di Eckhard Tolle.
Secondo te, lo yoga influenza anche la tua famiglia?
Sì, sì. I miei bambini praticano yoga a scuola ogni mattina. È una scuola col messaggio
“holistic”. Mi piace molto.
C’è qualcuno che ammiri moltissimo?
Mia nonna. Ha novantatré anni. Lei ha vissuto le guerre. E` una donna straordinaria.
Hai rimpianti nella vita?
No perché imparo “sbagliando”.
Come vedi il futuro del mondo in generale?
C’è sempre speranza …
Secondo te: “Per me, la vita è……” L’importanza della famiglia e dell´amicizia.

Luisa Liussi

GLOSSARIO
aiutandole - supporting them

combattere - to battle

arricchire - to enrich, enhance

disponibilità - availability

carica - charge

effetti speciali - special effects

casalinga - housewife

estetica - beauty, appearance

cinematografo - movie theatre

influenzare - to influence

oltre - in addition to

trattarsi - to be (about)

praticare - to practise

straordinario - amazing, extraordinary

rimpianti - regrets

tema - topic

ramo - branch

truccarsi - to put on makeup

sbagliare - to make a mistake

truccatrice - makeup artist

si diano la carica di combattere - to give
themselves strength to battle

vissuto - lived

spettacolo - show, performance

volontario - volunteer
volontariato - volunteer work

