INTERVISTA A SIMONE BELGIOVANE – Ottobre 2015
Hai un bellissimo cognome, Simone.
Da dove viene?
Il mio cognome in origine era
Belgiovine e non Belgiovane (anche
se mio papà era un bel giovane!).
Mio padre era triestino e durante la
guerra c’è stato un incendio
all`anagrafe di Trieste, per cui
quando sono stati trascritti i dati
anagrafici di mia nonna si sono
sbagliati e lei non si era
preoccupata di farli correggere.

Di che città sei?
Sono nata a Melbourne dove ho vissuto i miei primi 11 anni.

Allora come ti senti: italiana o australiana?
Non mi sento né solo italiana, né solo australiana. Come si dice: “non mi sento né
carne né pesce”. Mi sento ambedue.

Ci parli della tua famiglia?
La mia famiglia è composta da 5 persone. Sono sposata da 18 anni con un avvocato
penalista romano ed abbiamo tre figli: Antonio di 16 anni, Sofia di 14 e Leonardo di
5.

Dove hai passato la tua infanzia?
La mia infanzia l`ho trascorsa a Melbourne circondata dall`affetto della mia famiglia:
Nonni, Zii e cugini. I miei nonni materni erano siciliani e la nonna paterna triestina,
quindi sono cresciuta con le tradizioni del nord e del sud Italia, insomma il meglio dei
due mondi!

Un bel ricordo da quando eri piccola?
Un bel ricordo di quando ero piccola è nel 1977, quando siamo andati in Italia. Con
mio padre andavamo a raccogliere i pinoli dalle pigne cadute a terra. Li
schiacciavamo con un sasso per aprirli e con le mani sporche ed appiccicose di
resina li mangiavamo appena sbucciati. Un profumo ed un sapore indimenticabile.

Da ragazzina, quali erano i tuoi idoli?
Erano un gruppo musicale degli anno `80, I Duran Duran. Avevo tappezzato tutte le
pareti della mia camera da letto con i loro poster. Ero convinta di voler sposare
Simon Le Bon (e con il mio nome e cognome sarebbe stato un connubio perfetto!)

Scuola? Studi?
Ho frequentato la scuola elementare in Australia, fino alla sesta classe,
successivamente ho frequentato per 3 anni la scuola media italiana, poi la scuola
internazionale di Singapore per 2 anni e poi ho terminato gli studi in Italia. Tutti
questi spostamenti sono avvenuti per il lavoro di mia mamma.

Dove hai vissuto prima di venire qui?
Per più di 20 a Roma, in Italia.

Come mai hai scelto la Gold Coast?
Beh, …. mia mamma abita qui. È un posto bellissimo dove splende sempre il sole …
dove desidero far crescere i miei figli, con la speranza di offrirgli un futuro migliore.

Cosa ti manca dell`Italia?
...Ah, le mie super fantastiche amiche ed i nostri aperitivi.

Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?
Tempo libero? Mi piace trascorrerlo all`aperto. Amo il mare e questo è decisamente
il posto migliore per goderselo.

Se potresti, cosa ti piacerebbe cambiare nella vita?
Mmm …. cosa cambierei? Con pregi e difetti ed alti e bassi, non cambierei nulla.

Hai un sogno nel cassetto?
Un sogno nel cassette è quello di poter visitare ancora molti paesi perché adoro
viaggiare.

In un due parole, “Per essere felici, nella vita si dovrebbe……..”
…… mangiare un piatto di pasta e bere un buon bicchiere di vino!!!

Luisa Liussi

PAROLE E MODI DI DIRE
ambedue
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registry office
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sticky
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criminal barrister
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to be convinced
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strengths and defects

decisamente

for sure

godere
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to grow
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unforgettable
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to peel
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