
Orvieto: Il mio viaggio in Italia

Nel luglio di quest'anno quando sono venuta ad 
I Love It School per frequentare un corso intensivo 
di Italiano di una settimana, non mi aspettavo che 
presto sarei stata in grado di tornare.
Siamo stati qui l'estate precedente con la mia
famiglia, abbiamo soggiornato in un agriturismo 
a Castel Giorgio, è stato molto piacevole, 
il proprietario mi ha lasciato una buona 
impressione. 
All'inizio del 2013, quando la famiglia di mio 
marito ha proposto di tornare in vacanza insieme 
tra queste colline, abbiamo subito accettato. 
Mi è sempre piaciuto imparare nuove lingue, 
ecco perché ho deciso di frequentare una settimana 
di lezioni di Italiano, anche per capire bene il mio ospite 
dell'agriturismo. E' stato proprio lui a consigliarmi la scuola 
da frequentare, così ho scelto I Love It School. 
E quando Laura, la responsabile dell'amministrazione della scuola, 
mi ha chiesto di aiutarli a tradurre il loro sito web ho accettato in 
cambio di un altro corso e di una settimana di vacanza ad Orvieto.

Così, sono tornata a metà agosto nel suggestivo borgo medievale con nuovi 
amici ho trascorso una piacevole settimana di sole e di caldo. 
Abbiamo mangiato e bevuto insieme, abbiamo chiacchierato, 
visto gli spettacoli del Folk Festival, siamo stati nella gelateria più famosa e 
nella pizzeria dove si può mangiare la pizza più deliziosa. 
Abbiamo condiviso le nostre esperienze di vita, abbiamo imparato a comprendere le rispettive 
usanze, le abitudini, il galateo della comunicazione, a parlare tra noi dei nostri guai e comunque a
ridere e godere dell'amicizia. Grazie a questi amici ho potuto vedere dettagli bellissimi e nascosti d 
questa città, cose a cui la maggior parte dei turisti non presta attenzione. Mi hanno dato la 
possibilità di entrare nelle loro vite.  Un passante non può fare questa esperienza.  

In passato, sono stata un paio di volte a Roma e in Toscana, ma Orvieto anche se non è una 
grande città vivace e colorata ha il suo fascino unico e raffinato, tranquillo e ricco di connotazione.
Qui il ritmo della vita è lento, senza soluzione di continuità, in una miscela di antico e moderno, la
città è in un'armoniosa atmosfera naturale. Questo e  l'entusiasmo degli amici mi ha ispirato un 
maggiore interesse per l'Italia e il popolo italiano. Sicuramente tornerò qui in futuro. 
Posso dire che con questa esperienza ho iniziato il mio vero viaggio italiano. 
La città rispetta la filosofia "slow" e mi aspetto di scoprire ancora, 
piano e con attenzione,  altre sorprese.

Ying Chang




