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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 VIRGINIA LAMB –  DIRECTOR OF DANTE GC CHOIR 

 
Chi è Virginia? 

La moglie di Giovanni, la mamma di 
Andrea, la suocera di Holli e la 
nonna di Ethan. 

Dove sei nata? 
Sono nata a Sydney. 

Da quanto tempo abiti sulla Gold Coast? 
Siamo qui da parecchi anni.  Siamo 
arrivati da Brisbane nel 1985. 

Ora sei nonna, vero.  Ci parli della tua 
famiglia? 

Ho una piccola famiglia.  Mi sento 
molto vicina a mio fratello Pietro e la 
sua moglie, Adele.  Continuo ad essere in contatto con i loro figli, i miei quattro nipoti. 
 
A marzo abbiamo trascorso una vacanza in famiglia con nostro figlio, sua moglie ed il nostro 
nipotino.  La vacanza a Shanghai e a Hong Kong è stata splendida. 

Dove hai conosciuto il tuo compagno di vita? 
Ho conosciuto John a Brisbane attraverso amici reciproci.  Siamo sposati già da 42 anni. 

Quali studi hai fatto? 
Tutti i miei studi si sono sviluppati nell’educazione infantile. 

Qual era il tuo ultimo posto di lavoro? 
Sono stata insegnante della scuola materna per 25 anni.  Per 16 anni sono stata direttrice della 
scuola elementare. 

Ora sei in pensione.  Ti manca il tuo lavoro? 
Ahhh no, no, no!  Secondo me sono andata in pensione al momento giusto. 

Come ti occupi adesso? 
Fortunatamente trascorro del tempo con il nipotino Ethan.  Amo giocare con lui, leggergli storie e 
apprezzo i momenti quando mi rendo conto che impara e capisce quello che sto insegnandogli. 
 
Imparo l’italiano alla Scuola Dante.  Canto nel coro italiano, formato l’anno scorso.  Frequento un 
corso di Pilates … sono membro di un Book Club … passo del tempo con amici stretti … lavoro a 
maglia … infatti faccio molte cose che amo fare.  In più abbiamo una piccola casa in Tasmania, che 
visitiamo regolarmente dove passo un sacco di tempo in giardino.  E poi amo cucinare. 

Come mai questa passione per il tutto italiano? 
Amo la gente, il paese, la lingua, il cibo … e la musica! È tutto affascinante. 

Cucinare o mangiare fuori? 
Preferirei cucinare piuttosto che mangiare cibo ordinario in un ristorante. 
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Musica moderna o musica classica per te? 
Non musica dello stesso tipo … una varietà (Preferisco musica mista) 

Un personaggio che inviteresti a casa tua per cena? 
Vorrei avere mia madre e mio padre (che sono deceduti) ad una cena di famiglia con tutti i nipoti e 
le loro famiglie. 

Completa: ‘’Non potrei stare senza …”  Mio marito!!!!   Pazzesco! 
 

In due parole: "La vita è …”   un viaggio affascinante 

 

GLOSSARIO 

affascinante – fascinating 

amici stretti – close friends 

apprezzo i momenti – I appreciate the times 

attraverso – through 

come mai – how come 

compagno di vita – life partner 

deceduti – deceased 

direttrice – head mistress 

essere in contatto – to be in contact 

giusto -right 

infatti – as a matter of fact 

inviteresti – would you invite 

lavorare a maglia – to knit 

mi rendo conto – I realise 

parecchi anni – quite a few years 

pazzesco - crazy 

personaggio – personality/character 

piuttosto che – rather than 

quello che sto insegnandoli – (that which) what 
I’m teaching him 

reciproci – mutual 

sacco di tempo – loads of time 

scuola materna – nursery school/preschool 

si sono sviluppati – were developed 

stare senza – to be without 

trascorrere – to pass 

 

 

Luisa Luissi 


