2018 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 KERRY FOUNTAIN
Chi è Kerry?
Kerry è moglie, madre, amante degli
animali e di tutte le cose italiane.
Mi piace essere occupata e ho appena
iniziato un airbnb ... sta andando molto
bene.
Sei nata sulla Gold Coast?
No, sono nata a Melbourne dove ho
vissuto fino a ventidue anni.
Mi sono trasferita a Sydney e finalmente
alla Costa D'oro dove ho vissuto per
trent'anni.
Dove sei andata a scuola?
Sono andata a scuola a Melbourne - andavo ad una scuola per ragazze (si chiama Fairbank), ma
non ero felice lì così ho cambiato scuole e ho frequentato la Scuola Secondaria di Hampton dove
sono stata molto felice.
Hai bei ricordi della tua infanzia?
Sì, ho ricordi molto felici della mia infanzia. Quello è stato del tempo non complicato e stabile.
Dopo scuola giocavo con gli altri bambini in strada e mi piaceva anche giocare con le mie bambole.
Infatti ho ancora la mia prima bambola, chiamata Michela.
Come ti occupavi da teenager?
Mi piaceva giocare a tennis e mi piaceva anche cantare. Quando avevo sedici anni cantavo con un
gruppo. Abbiamo partecipato a molti spettacoli in molti posti diversi. Ho sempre voluto essere una
cantante famosa!
Ci parli del tuo lavoro?
Ho cominciato a lavorare per la televisione a Melbourne quando avevo vent’anni. Il primo
programma sul canale televisivo chiamato “Tempo Ragazzo”.
Contemporaneamente facevo la modella e anche del teatro, che amavo moltissimo.
Più tardi mi sono trasferita sulla Costa D’oro e ho lavorato per il canale 7 a Brisbane durante il
giorno, mi occupavo di interviste, presentazioni di programmi e discussioni di film.
Lavoravo anche alla radio 4GG. Dalla – Mezzanotte all’Alba – quale annunciatrice, quattro notti a
settimana. Poi mi hanno offerto un lavoro a Newcastle alla NBN3 come Mezzanotte Assistente al
Nightowl Theatre. Questo lavoro mi piaceva perché facevo ricerche e discussioni sui film. Nello
stesso periodo conducevo una trasmissione chiamata Kerry’s Petworld che era un programma
televisivo di Harry’s Practice.
Successivamente sono stata al canale Radio 2MW sempre come annunciatrice del programma
notturno Mezzanotte all’Alba. Ho partecipato ad altri spettacoli televisivi, sulla Costa D’oro.
L’ultimo lavoro è stato con Radio 94.1FM a Surfers Paradise. Ora faccio voce fuoricampo.
Ho avuto molti lavori diversi, ma il mio preferito era sia in televisione che radio dove ero
annunciatore di Midnight to Dawn. Di giorno presentavo in televisione ..........................
Ho fatto parecchi spettacoli televisivi. Ero ....... di uno spettacolo che si trattava di animali. Finora
faccio ancora voce per pubblicitari.
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Ora studi italiano alla Dante con un piccolo gruppo di amici stretti, vero?
Sì, vero. Imparo italiano da dieci anni alla Dante, e mi piace molto. Siamo un gruppo meraviglioso
e la nostra amicizia e veramente speciale. Sono molto fortunata.
Dove hai incontrato il tuo compagno di vita?
Ho incontrato mio marito a Sydney trentacinque anni fa. Era un appuntamento al buio. Deve aver
funzionato bene perché siamo sposati da trentotto anni!
Viaggiate molto insieme?
Sì, tentiamo di viaggiare all'estero ogni anno, in particolare in Europa, e senz'altro nel mio posto
preferito - la bell'Italia. Ci piace anche andare in crociera in luoghi differenti. L'anno scorso siamo
andati in Sud America - era interessantissimo.
Se potresti dove vivresti?
È facile rispondere. Ho sempre voluto vivere in Italia in una vecchia casa di pietra, con persiane e
una vista incantevole ... forse in un paesino vicino al Lago di Como.
Come ti tieni in forma?
Cammino molto e sto in piedi tutto il giorno. È mi piace andare in bicicletta. Non mi piace andare in
palestra.
Sei s'un’isola deserta-cos'hai portato con te?
Un bel libro e una bottiglia di vino locale.
Secondo te, per vivere bene si dovrebbe ...
Aver buona salute, una famiglia felice, amici di cuore e un atteggiamento positivo verso la vita.
Completa: "Non potrei stare senza ...” Amore
In un due parole: " La vita è ... Un regalo speciale.

GLOSSARIO
amante – lover
amici di cuore – loving friends
amici stretti – close friends
andare in crociera – to go on a cruise
annunciatore/annunciatrice - announcer
appuntamento al buio – blind date
atteggiamento positivo – positive attitude
bambole – dolls
casa di pietra – house of stones
ci piace – we like
compagno di vita – life partner
contemporaneamente – at the same time,
simultaneously
essere occupata – to be busy
facevo ricerche e discussioni - I used to do
research and discussions
finora – up to now

infatti – as a matter of fact
luoghi – places/locations
mi hanno offerto – I was offered
nello stesso tempo conducevo una trasmissione –
at the same time I hosted a programme
non complicato e stabile – simple and steady
notturno – nightly
posti diversi – different places
sia in televisione che in radio – both in tv and
radio
spettacoli – shows/performances/plays
successivamente - later, at a later time
tentiamo – we attempt to/try to
veramente – really
vissuto – lived
voce fuoricampo – voice over

Luisa Luissi
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