Italophilia - Intervista con Ishita Sood
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Una cosa che alcuni di noi, i quali amiamo l'Italia e l’italiano, abbiamo in comune è che
non è così facile spiegare da dove viene quell'amore, quella passione. Se non sei un
discendente dagli italiani, se non vivi in Italia, ma ami il "bel paese" e la sua lingua,
allora ti piacerà conoscere Ishita. È la creatrice di Italophilia, un blog in cui condivide
molte cose sulle sue esperienze in Italia.
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Anche leggi: in spagolo ¿Por qué me enamoré del idioma italiano?

Ciao Ishita, di dove sei? Cosa fai?
Ciao, cara! Grazie per l'opportunità di condividere la mia storia sul tuo blog. Sono Ishita
Sood dall'India e vivo a Delhi, ma in realtà sono di Shimla, una città sulle montagne del
nord dell'India. Lavoro come analista di lingua italiana in un'azienda italiana a Delhi.
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Perché ti piace l'Italia?
Da dove inizio... Sei anni fa (2013), mi sono recata per la prima volta in Italia e poi mi
sono innamorata del paese. Ogni anno viaggio in diverse regioni nel cuore dell'Italia. Mi
piace tutto ciò che riguarda l'Italia!
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Perché ti piace l'italiano? Da quando lo studi?
Nel 2015 ho capito che dovevo studiare l'italiano perché è musica per le mie orecchie!
Ho studiato all'Istituto Italiano di Cultura presso Delhi fino al 2017 e ora lo studio da
sola.
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Ho letto sul tuo sito che tu descrivi "un collegamento inspiegabile con l'Italia", e
io mi identifico con te. Perché pensi che ci siano persone al mondo che dicono
di sentirsi uguali, che non riescono a spiegare questo amore per il paese e la
lingua?
Non posso parlare per tutti, ma per me sono le persone e i luoghi. Il modo in cui mi
fanno sentire... penso di essere stata italiana in una vita passata.
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Che cos'è Italophilia?
Italophilia è semplicemente un amore per la terra, la cultura, l'arte, il cibo e la gente
d'Italia. Per me è un nome perfetto perché si riferisce a me! Io sono Italophilia.
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Perché hai creato questo blog?
Questo blog è stato creato come diario dove ho scritto le mie esperienze in Italia. Ma
in poco tempo la gente ha iniziato a leggerlo. Il resto è storia!
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Alcune curiosità: Qual è il tuo piatto italiano preferito e perché?
La cucina romana: cacio e pepe e un buon piatto di amatriciana. Sono ottimi piatti con
ingredienti molto semplici.
Qual è la tua città italiana preferita e perché?
È molto difficile da dire, ma ci proverò. Le città che mi piacciono di più sono Torino,
Roma, Modica e Perugia.
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Qual è la tua parola italiana preferita e perché?
Boh, infatti, praticamente, magari. Mi piace come suonano queste parole.
Vuoi raccontarci un'esperienza indimenticabile in Italia?
Un'esperienza recente che è accaduta con mio marito è stata nel comune di Tellaro,
in Liguria. Eravamo nel nostro viaggio di nozze. Durante il nostro soggiorno, siamo
diventati amici del proprietario di un bar locale, un uomo molto gentile. Ogni giorno
andavamo al bar a parlare con lui. Era molto interessante e gentile. È stato un viaggio
indimenticabile per noi. A volte ci dava una brioche o un cappuccino gratis. Che
generosità! Era molto affettuoso e grazie ad esperienze come questa è che mi piace
molto l'Italia.
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Infine, se tu avessi davanti a te una persona che non sappia nulla dell'Italia e
delle sue meraviglie, cosa gli diresti?
Per rispondere alla tua domanda, suggerirei semplicemente alla persona di visitare
l'Italia o, in caso contrario, puoi semplicemente leggere il mio blog e avere
un'introduzione all'Italia e alle sue meraviglie.
Ishita vi invita a leggere alcuni dei suoi articoli sull'italiano.
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Trovatela anche sui suoi social network:
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Instagram (http://www.instagram.com/italophilia/)
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Twitter (https://twitter.com/Italophilia)

Pinterest (https://www.pinterest.it/ishitasood/)
Newsletter (https://ishitasood.com)
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