
INTERVISTA A MARTINA MEDDA 

 
Ci diamo del tu? 

Certo. 

Come ti chiami? 

Mi chiamo Martina. 

E di cognome? 

Medda, Martina Medda. 

Sei nata in Italia? 

Sì. Sono nata a Cagliari in Italia. 

Allora ti senti italiana o australiana? 

Ehh, un po` italiana e un po` 
australiana; tutti e due. 

Hai famiglia in Italia? 

Tutta la famiglia in Italia, sì. 

Ci parli della tua famiglia? 

Eh, io ho una sorella, vive anche lei a Cagliari. Mio papà e mia mamma ora sono in 
pensione. Mia mamma era insegnante e mio papà era segretario di scuola. Sono 
venuti in Australia tre volte. Mia sorella ha un solo bambino. Si chiama Federico - è il 
mio unico nipotino. 

Quando sei arrivata in Australia? 

Eeh, circa beh, dodici anni fa per vivere, però sono venuta due volte 
precedentemente in vacanza. 

Dove hai vissuto qui? 

Sempre alla Gold Coast. 

Come mai hai scelto di vivere sulla Gold Coast? 

Beh, mio marito era qui, lavorava qui, e stiamo bene qui. Mi piace la vita qui, siamo 
contenti. 

Ti piace il tuo lavoro? 

Mi piace molto, sì. 

Se potresti, cosa ti piacerebbe cambiare? 

In generale? Ah mi piacerebbe portare la mia famiglia e tutti i miei amici qua. 
Sarebbe perfetto. 

Qual’è il tuo libro/film/cibo/ristorante preferito? 

Non ho un libro preferito: mi piace un genere, i libri psicologici che fanno pensare… 

Film? 

Un film che guardo sempre volentieri si chiama “A Spasso Con Daisy”. 

Eh, non ho un ristorante preferito. 

Io sono vegetariana e allora preferisco mangiare la solita pizza … sono un po` 
difficile quando mangio fuori. 



E il tuo hobby? Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? 

Il mio hobby …. mi piace leggere, mi piace stare fuori. Ho due cani dunque mi piace 
fare una bella passeggiata con i cani. Ovviamente passare il tempo con le figlie …. 
un po` di sport …. qualcosa all`aria aperta …. non ho una passione per il computer. 

Le tue figlie come si chiamano? 

La più grande si chiama Sareena, la seconda si chiama Janna, e la piccola si chiama 
Azzurra. 

Hai un sogno nel cassetto? 

Un sogno nel cassetto? …. Nel cassetto, ummmm…. l`anno prossimo inizierò un 
corso di moda, che aveva lasciato nel cassetto da quando ero piccola 
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