
INTERVISTA A RITA LO PRESTI – DANTE SCHOOL 
DIRECTOR 

Buongiorno Rita. Noi ci conosciamo bene, vero? 

Buongiorno, Luisa. Sì, da molto tempo.  

Sei nata in Italia o in Australia? 

Sono nata in Australia, a Sydney. 

Allora ti senti italiana o australiana? 

Direi australiana, però sono molto contenta di essere in 
parte anche italiana. 

Dov’è la tua famiglia? 

Mia mamma e mia sorella abitano a Brisbane, e mio 
fratello si trova a Mackay, con la sua famiglia. 

Hai famiglia in Italia? 

Sì, ancora molti zii e cugini.  

Ci parli della tua famiglia? 

Mio papà è venuto in Australia con suo fratello per motivi di lavoro. Dopo un periodo 
è venuta anche mia mamma. L`intenzione era di ritornare in Italia dopo un paio di 
anni. …. però si sono sposati …. e poi sono arrivata io e non sono più tornati in Italia. 
Mio zio aveva comprato un`impresa a Brisbane (costruzione di ferro), e allora i miei 
genitori hanno deciso di spostarsi a Brisbane, per lavoro e anche per motivi di 
famiglia. Ed ex qui che mia sorella e poi anche mio fratello sono nati. Sfortunamente 
è già da molto tempo che è mancato mio papà. Mia mamma invece è in pensione e 
sta ancora abbastanza bene. Mia sorella lavora a Brisbane per Centacare e mio 
fratello è direttore di un coffee-shop a Mackay, il “Jamaica Blue”. Ha vinto molti premi 
… è il numero uno in Australia ed in Nuova Zelanda! 

Come mai hai scelto di vivere alla Gold Coast? 

Per motivi di lavoro. Andavo avanti e indietro, avanti e indietro tutta la settimana. 
Trovavo il viaggiare troppo faticoso. 

Sei mai tornata in Italia? 

La prima volta sono andata in Italia subito dopo la morte di mio padre, nel 1980. A 
dire il vero prima di sposarmi sono andata in Italia 7 o 8 volte da sola, a visitare i miei 
parenti e a vedere molti bei posti. È stato favoloso! Con mio marito ci siamo stati due 
volte. 

Ti piacerebbe vivere in Italia? 

A mio marito piacerebbe moltissimo. Non vede l`ora! Se io dicessi di sì, lui sarebbe 
pronto immediatamente. Io ci andrei se ci fosse lavoro e una casa ...  

Qual`e la tua professione? 

Sono insegnante di scuola elementare. 

Dove lavori? 

Lavoro a Biggera Waters State School tre giorni alla settimana dove insegno italiano 
per due giorni, e il terzo giorno insegno alla quarta. Gli altri due giorni della settimana 
sono a Labrador State School per insegnare l`italiano alla quinta e sesta. 



Ci parli del tuo lavoro con la Dante? 

Sono parecchi anni che sono alla Dante … veramente Luisa, ti ricordi di essere stata 
tu ad invitarmi ad una Dante Car Rally! 

Da quel periodo sono sempre stata coinvolta nel comitato … come insegnante, poi in 
ruoli vari amministrativi … tesoriere, segretaria . ed ora ho il titolo di School Director. 

Da quanto tempo fai questo lavoro? 

School Director? Direi quindici anni. 

E `un lavoro molto impegnativo? 

Sì, ma mi piace molto. 

Hai molto tempo libero? 

No, non ho molto tempo libero. Se non preparo le lezioni per la scuola, faccio delle 
cose per la Dante. Poi ho mio figlio, la mia famiglia …  

Come ti rilassi? 

Rilassarmi!!! Mi rilasso veramente solo quando sono in vacanza, lontano da casa. 

Se potresti, cosa ti piacerebbe cambiare nella tua vita? 

Fare tutto quello che sto facendo ma in modo migliore ...  

Hai un libro/film/cibo/ristorante/caffè’/preferito? 

Una cosa preferita: gli gnocchi e la pasta verde fatti in casa da mamma! 

Hai un sogno nel cassetto? 

Vorrei molto viaggiare ancora, come quando ero `single`!  

Cane o gatto per te? 

Cane. Mio figlio ne vorrebbe uno! 

Film preferito? 

Non ne ho uno preferito ... mi piacciono molti film. 

Dove vorresti vivere? 

Ma, al momento sono contenta qui, alla Gold Coast, però preferirei vivere in una 
casa invece di un appartamento ... per accontentare mio figlio e mio marito. 

In una parola , per te “LA VITA E`…………………….?” 

Preziosa! 

Grazie 
Luisa Liussi  

 


