2018 INTERVISTE focus on our Dante students who have led extra-ordinary
lives, and who are happy to share with us aspects of their experiences
Intervista a DONALD MACDONALD - PART 2
Hai lavorato anche accanto a
personaggi “famosi”?
Attori famosi?? Ero famoso
per cinque minuti. La fama è
fugace. Ci sono molti grandi
attori che non diventano mai
famosi. Ho lavorato con, e
sono amico di, molti che
potrebbero essere considerati
famosi: Ruth Cracknell, June
Salter, Reg Livermore, Robyn
Nevin, Noeline Brown, Judy
Nunn, Miriam Karlin e Donald
Pleasance - per citarne alcuni.
Donald Pleasance conosceva tutti i personaggi famosi di Hollywood. Ho sentito delle
grandi storie bevendo molte bottiglie di vino con lui.
Donaldo scrittore ed autore: Ci parli dei tuoi scritti. Quali sono i tuoi punti d’ispirazione
quando scrivi? Sei uno scrittore ispirato? Scrivi quando e dove vuoi…
Quando ho lasciato la scuola ho iniziato a fare pubblicità e poi mi sono dato al
giornalismo, quindi mi è sempre piaciuto mettere insieme le parole. Poi la
recitazione ha fatto a modo suo, ma ovviamente come attore si ha sempre a che fare
con le parole! Mi piace scrivere di temi spirituali ma è molto difficile da esprimersi su
questo argomento. Sono molto disciplinato quando scrivo e molto pigro quando non
ho ispirazione. Per uno scherzo, e per vedere se potevo farlo, ho scritto “Caravan’’
…. è diventato un grande successo. Ho scritto la sceneggiatura per un film ed ho
vinto un premio. Il mio libro spirituale “Viaggio Con Un Uomo Saggio” è stato
pubblicato da Pan. Ora sto provando a scrivere gialli.
Questa è una domanda personale: il tuo viaggio spirituale ti ha portato finalmente ad una
vita con meno fatica e con più pace?
Non so se il viaggio spirituale finisce mai e non ti porta necessariamente una pace
interiore facile. Certamente da quando meditavo due volte al giorno per diversi anni,
l’ho raggiunta, trovo una grande pace nella messa.
Vedo che sei molto interessato allo studio della lingua italiana. E che anche tu fai parte di
questo gruppo di studenti alla Società Dante Gold Coast, 6 di voi insieme da quasi 10 anni.
L’amicizia è una cosa importante per te?
Ho molti cari amici ma è triste che così tanti di loro vivono in giro per il mondo. Il
nostro piccolo gruppo che studia italiano è molto speciale. Tutti vengono da parti
diverse dell`Australia ed è per questo che ci sosteniamo l’uno all’altro.
E per finire “Non potrei vivere senza…”
Non potrei vivere senza la Santa Messa.

Secondo te, Donaldo “La vita è …..
La vita mondana è sempre una sfida, ma la vita spirituale porta invece grandi
ricompense. Per citare San Giovanni: Lo Spirito di vita, la carne non conta nulla.
Fine del sermone!

GLOSSARIO
accanto - beside
a che fare - has to do with
argomento - subject
diversi - diverse, different
fatica - effort, hardship, struggle
fama - fame
gialli - crime novels, thrillers
giornalismo - journalism
mondana - worldly
nulla - none, any
ovviamente - obviously
pigro - lazy

potrebbero essere considerati - could be
seen as
pubblicità - advertising
punti d`ispirazione - points of inspiration
quindi - therefore
recitazione - acting, reciting
ricompense - compensations, rewards
sceneggiatura - script, screenplay
scherzo - trick
sfida - challenge
sosteniamo - we support
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