Il motivo della mia visita a Todi, Umbria, è stato fare esperienza dell'Italia non come turista,
ma tramite una immersione nella lingua, cultura e arte e per avere delle opportunità di incontrare
residenti italiani ed interagire con loro.
Ho frequentato una ottima scuola per una settimana con mio marito ed un'amica. La scuola si
chiama La Lingua La Vita, ed è stata fondata nel 1987 da Stefania Belli, che ne è il presidente e che
crede fermamente che'una lingua è più di semplici parole, è lo specchio di una cultura e del suo
popolo'. Stefania Belli ha sviluppato con successo un programma di immersione linguistica e culturale
in un ambiente unicamente italiano in un periodo in cui il turismo di campagna sta fiorendo.
Oggi molti visitatori desiderano qualcosa di più delle destinazioni turistiche e dei tour ordinari.
La scuola si trova nella città medievale di Todi, in cima alla collina, in una zona verde e culturalmente
ricca, ed attrae persone da tutto il mondo di ogni età, livello e formazione culturale.
I corsi de La Lingua La Vita, creati su misura per rispondere alle esigenze degli studenti,
vengono offerti da insegnanti qualificati.
Il programma include un fine settimana intensivo in un hotel o una settimana o più in una
famiglia o in altri tipi di alloggio, in alcuni casi in un antico convento. L'insegnamento della lingua
viene svolto in un ambiente amichevole e spazia dall'abc e i numeri alla lezioni di ceramica e cucina
italiana, che di solito raggiunge l'apice con una cena finale a cui partecipano tutti gli insegnanti ed i
membri della famiglia. Il nostro chef, Donatello Nuccioni, ha cominciato a studiare a 13 anni con uno
dei più rinomati chef italiani famoso anche all'estero. Ha pulito tutti i piatti e le pentole e gli utensili in
cucina prima di insegnarci come fare un risotto al profumo di bosco, pasta ai carciofi e spaghetti al
sugo.
Da quando sono tornata a casa cucino italiano quasi ogni giorno. Buon cibo ed un magnifico
ricordo della nostra esaltante esperienza epicurea.
Gael Mustapha- Green Valley News and Sun
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