Sono andata in Italia per la prima volta nel marzo scorso. Ero diretta a Todi, un'antica città in
Umbria di origine etrusco- romana, di 20.000 abitanti.
Perchè Todi, potreste chiedervi. Sono andata a frequentare La Lingua La Vita ed a partecipare
ad un programma settimanale di immersione linguistica e culturale. Se state considerando di realizzare
il vostro primo viaggio in Italia o volete fare un'esperienza unica, fate la prima fermata a Todi.
Il centro è stato fondato da Stefania Belli oltre dieci anni fa. In qualità di fondatrice e
presidente, lei concepisce l'attenzione rivolta ad ogni singola persona come l'aspetto più vantaggioso
della sua scuola. Le classi consistono di gruppi da tre a sei studenti. Stefania sostiene: "il centro offre
la possibilità di provare il vero gusto del vivere in Italia, un'autentica esperienza di vita."
La Lingua La Vita offre lezioni di lingua italiana per ogni livello di comprensione per
viaggiatori, studenti e persone che lavorano. Carlo Bianchi, il direttore del centro, crea un programma
su misura per soddisfare appieno le vostre esigenze.
I visitatori possono soggiornare in un hotel, in appartamenti in città o in campagna, oppure con
selezionate famiglie locali. Io sono stata con due amici in un appartamento di tre camere da letto nel
centro storico, proprio dall'altra parte della strada di una delle chiese più importanti della città, la
chiesa di San Fortunato (XV secolo). Gli alloggi erano molto accoglienti e comodi, ed eravamo vicini
a diverse piazze.
Abbiamo frequentato quattro ore al giorno di lezione, due lezioni di ceramica con un artista
locale, Antonio Bonfiglio, una serata di delizie culinari preparate dal nostro chef, basata su risotto di
bosco, tagliatelle, spaghetti e tozzetti con il vin santo per dolce. Proprio perché mangiare è uno dei
miei passatempi preferiti, sicuramente questo è stato sicuramente una delle punte massime del mio
viaggio. Non è stato soltanto una questione di cibo. E' stato piuttosto condividere una pasto delizioso
con del buon vino con alcuni dei nostri nuovi amici italiani.
Durante il tempo libero abbiamo esplorato Todi e le molte chiese e pasticcerie e i gloriosi
panorami. Ho anche visitato lo spettacolare museo della città con la bella pinacoteca. Siamo infine
andati alle vicine Spoleto, Perugia, Assisi e Deruta.
La parte più memorabile del mio viaggio è stato incontrare e parlare con la gente. Mi sono
sentita sempre al sicuro, e tutte le persone che ho incontrato ono state molto amichevoli e pazienti
mentre mi impegnavo a parlare in italiano.
Se siete interessati a fare un'esperienza eccezionale, vi consiglio caldamente di frequentare La
Lingua La Vita.
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