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Global report — oceania

l’anchor del mese

Claudio Calì

quanto costa

% nei prossimi quattro anni: è la stima di crescita degli affitti nelle maggiori città australiane
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NOTA: i prezzi sono riferiti a una dozzina di pasticcini
FONTE: The Wall Street Journal

Dolcissimi 
macarons

città valuta EuRO

PaRiGi € 18 18
lONDRa  £ 11,30 13
tOKYO ¥ 2.652 21
SYDNEY a $ 28 19,40
NEW YORK $ 27 21
HONG KONG HK $ 168 16
SiNGaPORE S $ 25 13,70

cambiare vita

Indietro tutti

Da questa parte Sopra, la mandria sembra 
indicare la via: lontani dalla popolosa Sydney

Il fenomeno migratorio del “Tree change” 

C hi già vive in Australia 
o ha in programma di 
trasferirsi agli antipo-
di punta sulla crescita 
futura all’interno del 

Paese, praticamente ancora spo-
polato. Per questo nel quinto con-
tinente si fa tanto parlare del Tree 
change, il movimento che spinge 
molte famiglie ad abbandonare 
città come Sydney, Melbourne e 
Brisbane per spostarsi nelle zone 
rurali dell’interno. Il motivo? Stile 
di vita più sano, legami sociali più 
forti, case più grandi a costi più 

Sempre più australiani 
lasciano le città  
per trasferirsi nelle  
zone rurali interne 
— Sydney, Arianna Dagnino

abbordabili, maggiore contatto 
con la natura e, dato non indiffe-
rente, la prospettiva di un boom 
immobiliare senza precedenti. Lo 
spostamento è soprattutto verso 
l’interno piuttosto che sulle coste 
perché si teme il problema dell’in-
nalzamento del livello dei mari. 
Ma anche perché ci sono cittadi-
ne dell’interno che si ingegnano 
per attrarre gente; come l’inizia-
tiva del piccolo centro di Cum-
nock nel New South Wales, che 
ha offerto a chi volesse spostarsi 
lì quattro fattorie (da rinnovare) 
affittabili per un dollaro alla set-
timana cadauna (per il momento 
si sono fatte avanti 140 famiglie 
che ora sono in via di selezione). 
Certo non sono tutte rose e fiori 
(l’isolamento e il pericolo di in-

Sacha de Boer, 42 anni, 
sposata, conduce su Nederland 
1 il telegiornale delle 20. Ama 
l’arte, la fotografia e la musica 
controcorrente di Bob Dylan. 
Che ruolo dai all’arte?
«Fondamentale, ispira la mia vita. 
Come A Young Maidservant, 
dipinto seicentesco del pittore 
fiammingo Michael Sweerts.
È il mio ritratto preferito, ricco 
di malinconia ed espressività. 
Nei miei scatti cerco sempre 
di riprodurre la luce di quel 
capolavoro».
Non è che hai sbagliato lavoro?
«No no... tranquillo. Oltre ai tre libri 
di fotografia ho appena pubblicato 
Retour New York-Amsterdam dove 
racconto la vita di alcuni artisti 
americani e olandesi». 
La tua pazzia? 
«Essere sposata con il primo 
mezzobusto della rete concorrente 
è abbastanza?».
La canzone di Bob Dylan?
«La preferita in assoluto è 
Hurricane: un grande inno contro 
il razzismo. La storia 
di quell’uomo non va 
dimenticata».
Sul tema meglio 
non abbassare 
mai la guardia... 

Sacha de Boer 
nederland 1, olanda

cendi esistono), ma chi fa questa 
scelta potrebbe trovarsi ad essere 
l’avanguardia di un numero assai 
più consistente di persone; visto 
che, al di là del lifestyle offerto, 

le aree interne del Paese saranno 
quelle che dovranno accomodare 
una buona parte dell’incremento 
di popolazione (oltre 13 milioni 
di persone) che l’Australia ha pia-
nificato entro il 2050. E dunque, 
scegliendo bene la propria desti-
nazione, il tree change potrebbe 
un giorno rivelarsi anche un affa-
re economico.

I motivi: stili di vita più 
sani, legami sociali più 
forti, case più grandi 
e costi più abbordabili

siamo solo tue  
Su misura, personalizzabili e interamente 

cucite a mano: sono le scarpe proposte 
dal calzaturificio Rivolta, marchio storico 
di Milano dal 1883 (da 1.500 euro circa) 

 calzoleriarivolta.com

 72,7 
milioni Di capi

Pecore ed agnelli allevati in Australia 
nel 2009: il 6% in meno rispetto 

al 2008, il livello più basso dal 1905
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