Un ristoratore italiano in Svezia
Trascrizione di alcuni pezzi audio della trasmissione “3 minuti con voi” di Radio Ascolta.

Sono nato in Svezia nel 68'. Dato che mia madre lavorava come guida
turistica in Italia, io e i miei fratelli siamo cresciuti in Italia.
Miei nonni avevano comprato una fattoria e tutte le vacanze estive
venivamo qui in Svezia.
Queste grandissime fattorie in legno, vanno dal 1500 fino al 1800. In
questo periodo questi contadini erano benestanti che volevano far
vedere la loro ricchezza costruendo questi grandissimi edifici, chiamati
castelli di legno, anche se non assomigliano per nulla a dei castelli.
Oggi sono diventate patrimonio dell'Unesco, quindi sono molto visitate,
conosciute. Un posto così ha bisogno continuamente di manutenzione e
con l' arrivo dell'inverno, scaldare un ambiente di almeno 300 metri
quadri richiede costi elevati.
Così appena ho compiuti 40 anni, in cui solitamente uno sente che ho
sta bene con quello che ha fatto fino ad ora, oppure sente che c'è
qualcosa che manca, ho pensato di muovermi verso nord e portare le
conoscenze in campo turistico qui in Svezia, gestendo questa fattoria.
Ho creato un incontro fra due culture: la svedese per la storia di questi
“edifici fattorie”, combinata con una delle parti più importanti della
cultura italiana, il cibo. Per noi italiani il cibo però non è solo inteso
come il mangiare, ma un momento dove stare piacevolmente insieme
con la famiglia o con gli amici.
Offriamo assolutamente il top della produzione alimentare italiana.
La musica Italiana in Svezia
Uno svedese ad esempio si ricorda di :“O Sole Mio” . Per dire che in Svezia le canzoni italiane più
vecchie sono quelle più conosciute, quelle invece della musica moderna hanno più di difficoltà ad
arrivare, dato che sulle radio si sento poco o nulla.

Ascolta la trasmissione audio completa all' indirizzo:
http://www.radioascolta.it/t-Un-ristoratore-italiano-in-Svezia/

Forse ti può interessare anche queste pagine web:
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