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軸ano ha sempre fatto parfe de一一a mia vita・

miei nomi si chiamavano semp「e

Nonno'一e一一Nonna一一, e SOnO un・ispirazione per me・ Sono emigrati neg看i Stati Uniti dopo ia

SeCOnda guerra mondiaIe ‑ mia nonna e cresciuta orfena in un convento e mio nonno
ha servito neIla ma「ina me「cant輔a‑iana" Si sono incontrati in un co「so se「aIe d‑inglese

a Chicago

e SOnO diventati una signora deIIa mensa e un eIe軸cista sui vagon廿= della

Chicago TransitAuthority

°oro fig

CreSCendo mia zja e mio padre〇

hanno veramente incarnato i‑ sogno americano, f「equentando

!Iu=ive「sita e diventando estremamente di successo nei Io「o rispettivi campi. Mio padre

mi ha educato ad essere orgoglioso de=a mia eredita脚ana e de=avoro che i miei
nomi hanno fatto per costrujre una vita per se stessi e la ‑o「o famiglia in America.

C「escendo, Nonno e Nonna pa「Iavano p「incjpa‑mente圃ano t「a di loro, e io
asco!tavo con grande cu「iosita

VO!endo capire cosa dicevano. Aile elementari ho

f「equentato una scuoIa ita!iana per diverse estati per avere le basi della ‑ingua脚ana e

SPerimentare la cultura che amo" Ho continuato a frequenta「e一一軸ano pe「 4 anni aI
Iiceo

dove ho ampliato Ia mia conoscenza sia de一一a ‑ingua che deIla cultura. Anche ie

ait「e mie Iezioni come Storia Europea e Governo MondiaIe mi entusiasmavano quando
ar「ivava ii momento di concentrarmi sulla storia o ‑a poIitica itaiiana,

Ai liceo

ho visitato mia so「eIia, Che que一一一anno studiava al一一este「o a Bo‑ogna.

Bo看ogna, e T萌no dove abbiamo t「ascorso aIcuni giorni

SOnO diventati due dei posti pi。

be=i che abbia mai visto. = cibo era immacolato e i musei erano incredib冊= Museo
Nazionaie dei Cinema di lbrino era uno dej m即Ori musei che abbia mai visitato. Vbrrei
SOIo aver potuto espIo「are di pi心l‑itaiia quando I‑ho visitata.

Quando il mio liceo si e offe鷹O di sponsorizzare un viaggio in itaiia con la mia

CIasse・ ho accettato subito・ Era un‑oppo山nita incredjbi‑e per visitare pa巾d・italia che
nOn aVeVO anCO「a SCOPertOI SOIo che il viaggio e stato annulIato iI giomo prima de=a

PartenZa" iI Co「onavirus ha rovinato questa inc「edibiIe oppo血nita di sperimentare
megIio Ia lingua e la cuItura itaiiana・ Avevo il cuore spezzato, ma VOievo t「ovare un

modo pe「 visita「e冊aiia e reclamare questa oppo血nita.

La mia叫grande speranza pe「冊Fou「nie「 GrantI‑ e di continua「e Ia mia
istruzione e finanziare un viaggio in ‑ta‑ia ed espIorare ‑e regioni e ie ci胎che non ho

anCO「a POtutO Visita「e" Grazie m川e per questa oppo血nita. Non pot「6 mai esp「lmere
abbastanza ia mia gratitudine per avermi dato ‑a possib冊a di visitare il paese che amo.

