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La Darling Harbour.
A destra, Arianna

Dagnino studia Sydney
davanti all’Harbour
Bridge. «Prossima

tappa: cercare casa».
Sotto, con i bambini.

E lo skyline 
visto da Balmain, 
dove si stabilirà. 

ome mai l’Australia?», chiedevano gli
amici un po’ sconcertati. Per tanti moti-
vi, rispondevamo io e Stefano, mio ma-
rito, dopo aver reso pubblica l’intenzio-

ne di trasferirci agli antipodi. «Perché si parla in-
glese (ottimo per i nostri due bambini), la qualità
della vita è alta, non ci sono troppi giornalisti italia-
ni a farci concorrenza (siamo due free lance), è un
Paese in crescita e si sta rivelando un osservatorio
privilegiato su Cina e dintorni». «L’importante»,
aggiungeva Stefano, «è far prendere aria al cervel-
lo». Confesso: siamo recidivi. Mossi dall’irrequie-
tezza, già nel 1997 avevamo mollato tutto per an-
darcene quattro anni in Sudafrica. Ora, però, non

c siamo più soli, irresponsabili nella nostra libertà di
movimento. Ci sono i piccoli. Ma forse è a loro che
vogliamo regalare un’avventura...

L’IMPORTANZA DI TROVARE I CONTATTI
Non siamo pazzi. Prima di partire abbiamo fatto i
compiti: ci siamo creati una rete di contatti. Via
web. Bazzicando fra forum e comunità on line di
espatriati, scambiando mail con professionisti e
funzionari governativi, accademici e semplici citta-
dini, ci siamo fatti un’idea di Sydney, la città scelta.
«Oggi bisogna uscire dallo schema mentale delle
distanze», ci ha raccontato Marco Lanzetta, il chi-
rurgo che opera a Milano e ricerca a Sydney.
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Cosa fa una 
donna dall’animo
nomade e in 
cerca di nuove
opportunità di
lavoro? Molla tutto
e va in Australia.
Qui racconta 
i primi passi della
sua avventura.
di Arianna Dagnino. 
Foto Stefano Gulmanelli

a 
noi due

australia
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Sopra, Sydney di notte 
e il Floating Restaurant.
«Ovunque ti muovi c’è 
il mare», dice Arianna.

ci sono opportunità davvero incredibili
per un professionista», sostiene il me-
dico. Prima del grande balzo, comun-
que, abbiamo fatto un sopralluogo: un

mese per scoprire come si vive agli antipodi.

RIUNIONE D’AFFARI CON VISTA OCEANO
Così eccoci qui: osservo da un taxi la notte calda
di Sydney, la prima! Sono le 21 e due cose colpi-
scono: l’assenza di traffico e lo spazio. Dove sono
le macchine? Ovunque mi volti incontro strisce di
mare. E di giardini. Si respira. Nei giorni seguenti
scoprirò che siamo comunque in una metropoli
(quattro milioni di abitanti), che le distanze sono
notevoli e che anche qui esiste l’ora di punta.
Ma, ripeto, si respira.
Il primo giorno perlustriamo la City, fulcro finan-
ziario del continente: coi suoi grattacieli a spec-
chio non è diversa da Chicago o Dallas. La diffe-
renza? La sua “prua”, cinta dall’acqua come una
nave, culmina sulle cupole della Sydney Opera
House e domina l’intera Baia. Il mare entra diret-
tamente nel cuore della città: in quale altra parte
del mondo si può fare una riunione di lavoro
mentre gli occhi seguono la scia di una vela (o,
meglio, di decine e decine di barche a vela)? 

.

Cercasi...
> Lavoro Infermieri,
medici (qualsiasi
specialità) e
ingegneri sono 
i professionisti più
richiesti. Ma 
vanno forte anche
programmatori e
agronomi. La regola:
più si va lontano
dalle città, più
chance ci sono. Info:
www.immigration.
sa.gov.au
> Lavoro-vacanza
Darsi da fare in un
ranch, raccogliere
frutta, tenere corsi
per bambini... Sono
decine gli impieghi
per chi, tra i 18 e i 30
anni, decide di fare
una vacanza-lavoro il
Working Holiday Visa,
valido un anno. Info:
www.lavoro.
australia.com.

«Siamo nella
parte orientale, tra 
Buddha e sushi».

c
A casa, nel quartiere di Balmain: «L’affitto equivale a quello di 100 mq a Milano. Ma qui hai una villa con giardino».
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sulla City e a un passo da Lei-
chardt, la Little Italy di Sydney, da
cui ha rubato l’atmosfera.
Anche la sua via principale è un
rincorrersi di botteghe gastronomi-
che (ho trovato mozzarelle fre-
sche), laboratori artigiani, bar dove
ordinare veri caffè espresso, take-

away di pesce fresco. Molte vecchie case sono
state ristrutturate e vendute, a costi “milanesi”, a
personaggi dello showbiz. Il fatto è che qui, però,
tutto è misurato su standard australiani: con
quello che da noi serve per un appartamento da
100 mq prendi una graziosa villetta con giardino
e tre stanze da letto.

erchiamo casa. Come da tradizione an-
glosassone, nei week end le abitazioni
in affitto “aprono le porte” e si visitano
senza appuntamento: basta farsi dare

dalle agenzie la lista degli indirizzi. I sobborghi più
prestigiosi sono a nord della Baia, mentre quelli a
sud sono più bohémien, anche se non meno cari.
Scopro che, nonostante il costo della vita sia un
20-30% più basso che da noi, Sydney rivaleggia
con Tokyo e Londra per i prezzi degli immobili.

NEI QUARTIERI DALLE CENTO ETNIE
Ci incantano i  sobborghi di Paddington e Woolla-
hara, con le casette vittoriane decorate da balcon-
cini in ferro battuto. «Qui si respira aria di Euro-
pa», dice Guido Al-
vigini, in Australia
da sette anni e a ca-
po di un’agenzia
d’immigrazione.
«La vita è simile a
quella di Parigi,
scorre tra negozietti
d’antiquariato, bou-
tique, boulangerie».
No, grazie, cerchia-
mo orizzonti e vita
con meno fronzoli. 
Finiamo a Balmain,
ex quartiere ope-
raio, anch’esso ada-
giato  su un pro-
montorio con vista

c
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Il quartiere vittoriano, con le
terrace houses. «Troppo caro».

Sopra: «Scopro un angolo mediterraneo dove fare la spesa».

Le luci della suggestiva Promenade Eatery.

Parti tu? Clicca qui
> www.australia.com Tutto sulla destinazione
Australia. Iscrivendosi alla newsletter 
si ricevono notizie su offerte, eventi e novità.
All’interno, vai su OzPlanner, per pianificare 
il tuo viaggio on line in maniera interattiva.
> www.visitnsw.com.au Per info su Sydney 
e sul New South Wales in particolare. 
> www.italiansonline.net Qui molti 
italiani espatriati in Australia si ritrovano e si
scambiano informazioni di ogni tipo. 
> www.seek.com.au e www.italiansonline.net
Sono i due siti più utili per ricerche di lavoro.
> Puoi ordinare gratis la Traveller’s Guide
sull’Australia a questo numero: tel. 02-69633313. 
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n primo bilancio: l’aria è davvero co-
smopolita, quello che cercavamo. Du-
rante una sosta a un Internet Café (ce
ne sono ovunque, frequentatissimi da

ragazzini con gli occhi a mandorla), Leonardo (il
mio bimbo di 4 anni) ha fatto amicizia con un jaz-
zista newyorkese che vive e suona tra Sydney e
Osaka. In questa metropoli convivono 200 nazio-
nalità diverse. «E noi trasmettiamo in 68 lingue e
abbiamo servizi in ceco, danese o indiano del
Punjab», racconta Max Civili, sbarcato sei anni fa
e ora conduttore di un programma per la Sbs, ra-
dio e tv multietnica. C’è una forte presenza di
comunità asiatiche - cinesi, giapponesi, tailan-
desi e malesi - e qui, più che altrove, si respira
come sarà il nostro futuro globalizzato permeato
di cultura dell’Estremo Oriente. «Sarà come ave-
re la testa nel Far East senza metterci i piedi»,
scherza Stefano. In effetti, questa terra - ora che il
baricentro economico del mondo si sposta verso
il Pacifico - è tutta un’opportunità da cogliere.

E ORA LAVOREREMO NEL FAR EAST
Adesso che tiro le somme, ammetto che sotto
sotto speravo di trovare qualcosa che non mi
piacesse in questa Sydney, così lontana. Qualco-
sa che mi trattenesse dal compiere un “salto” a
piè pari di mezzo mondo. Non è stato così. L’uni-
co neo? Solo quello che un europeo cinico po-
trebbe imputare a un luogo come questo: la per-
fezione. E da qui il dubbio: vivere in una realtà
così facile e serena, dove tutto funziona (ricorda-
te Pleasantville?) può essere realtà? O c’è il ri-
schio di finirne troppo “fuori”? Lo vedremo...

All’acquario. 
«In ogni luogo
di Sydney
ci sono verde 
e giochi per
bambini». u

Bondi Beach: «Si surfa come in California».
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Lo skyline a Woollomooloo, dove abita Russell Crowe.

Arrivare, incontrarsi
> Voli A Sydney con Cathay costa C1090 
l’a/r da Milano e C1010 da Roma. Con riduzioni
del 50% per la seconda persona se la coppia
vola in business (promozione Tea for 2).
> Lungo soggiorno Una location professional,
dove fare anche incontri di lavoro, è il Saville
Residence, al n. 2 di Bond Street, in pieno
centro. Offre appartamenti accessoriati a prezzi
contenuti. Appartamenti ammobiliati - di tutte 
le metrature e per tutte le tasche - si trovano 
su www.australianexplorer.com/apartments 
> Periodi brevi Molti professionisti si ritrovano
al caffè o nella sauna del Sofitel Hotel, 
nel cuore della city, al 61 di Phillip Street
(doppie da C138), www.sofitel.com


