Ciao tutti,
Si dice che Venerdì 13 porta sfortuna, vero?
Normalmente sì, ma Venerdì 13 Giugno 2014 ho
avuto la furtuna di vincere la borsa di studio.
Nella mia lettera di motivazione ho scritto che, se
avessi vinto la borsa, sarei voluta andare in una città
dove le gente non parla Inglese o Tedesco con i
turisti. Dove è possible parlare per fare pratica,
perché è quello che non so fare ancora bene. Non
voglio andare lì in estate quando ci sono molti
olandesi in Italia. Naturalmente mi piace il bel tempo,
così ho scelto la scuola Babilonia a Taormina (Sicilia)
in primavera.
l a s cuola

Sabato 18 aprile, quasi un anno dopo, ero su un
aereo di Alitalia per la mia prima volta in viaggio per
la Sicilia. Quando sono arrivata all’isola, avevo una
splendida vista sull’Etna con le sue cime innevate. La
scuola aveva già organizzato per me un autista di
taxi in attesa in aeroporto. Lui mi portò al mio
appartamento a Taormina.
Domenica ho avuto un giorno libero e ho visitato il
teatro Greco. È il più antico teatro del mondo e ha
una vista meravigliosa sull’Etna e sul mare. Il
pomeriggio ho cercato già la scuola e alla sera ho
mangiato una pizza in uno dei molti ristoranti.
Il teatro Greco

Lunedì mattina ero un po’ nervosa. Il test è difficile?
Chi sono i miei compagni di classe? Tu lo sai,
immagino? Il test è diviso in diversi livelli, da A-0 a
C-3. Più si conosce, più alto è il tuo livello. I miei
compagni di classe venivano dalla Germania,
Svizzera, Svezia e anche dagli Stati Uniti. Alcuni
sono qui per un paio di mesi. Ci sono sempre due
lezioni al giorno. Dalle 9 alle 11 la grammatica e,
dopo una pausa di mezz’ora nel giardino, la lezione
di conversazione comincia alle 13. Mi piaccono molto
le lezioni di conversazione, perché c’è sempre un
tema. Per essempio: trasferirsi all’estero, il film, il
mercato, eccetera.
Le l ezioni

Venerdì pomeriggio gli studenti di diversi livelli si
sono iscritti per salire sull’Etna con l’insegnante
Pepe. L’autobus ci ha messo circa un’ora e c’era un
sacco di tempo per la pratica dell’italiano insieme. A
1800 metri siamo scesi al primo cratere e da lì
abbiamo camminato lungo diversi crateri, tunnel di
lava e bombe.
Dopo la lezione e nel fine settimana ho avuto tempo
libero per fare cose divertenti e vedere meglio l'isola.
Ho preso il bus ‘hop-on-hop-of’ per il castello sopra la
città. L’interbus per la spiaggia di Naxos. A piedi per
l’Isola Bella e poi il ritorno con la funivia e anche due
escursioni con la SAS. La prima escursione sono

Sul l’Etna

andata a Panarea e Stromboli per fare shopping e
alla sera ho guardato una piccola eruzione. La
seconda escursione sono andata a Palermo, dove
abbiamo avuto un tour completo. Poi ho visitato la
città di Cefalù.
La seconda settimana di scuola, ho avuto altri
insegnanti e alcuni altri compagni di classe. Poiché è
vietato parlare un’altra lingua, ho imparato un sacco
di parole. In particolare il significato di una parola è
molto difficile da spiegare. Questa è stata un’altra
grande settimana.
Dopo queste due settimane sono tornata a casa con
una meravigliosa esperienza.
Saluti,
Ineke
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