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Motivazioni della Villa Getty (In Italiano)
La mia visita alla Getty Villa è stata una bella sorpresa educativa. Prima di questa visita
io non sapevo che cosa di aspettarmi in termini di bellezza e informazioni che mi sarebbero
presentato quel giorno. Però all’arrivo alla Villa Getty sono rimasta spiazzata dalla bellezza del
paesaggio. Siamo andati verso al punto informazioni e io ho preso una copia dell’opuscolo “Map
and Highlights” scritto in inglese. Poi ho camminato un po’ più lontano e ho scelto un’altra
versione di questo opuscolo tradotto in italiano, titolato “Mappa e punti salienti”. Quando l’ho
aperto e ho iniziato leggere, ero pieno di eccitazione semplicemente perché l’ho capito. In quei
primi minuti stavo elaborando le informazioni in italiano anziché in inglese. I miei occhi hanno
aperto a molte civiltà in Italia dopo avevo passato il giorno in questa villa e dopo ero immersa in
un mare di cultura italiana. Questo ha solidificato l’arte come un punto chiave della mia
educazione italiana e anche mi ha motivato ulteriormente a parlare la lingua italiana
correntemente.
Il piccolo opuscolo “Mappa e punti salienti” che ho preso quando siamo arrivati alla Villa
Getty può sembrare insignificante per alcuni, però rappresenta qualcosa di molto importante per
me. È un promemoria che ho il potenziale per pensare in italiano invece di pensare sempre in
inglese. Questo è una ragione addizionale per cui voglio realizzare la fluidità in italiano. Penso
che possa leggere l’italiano ad un livello abbastanza bene ora, ma so che posso essere e sarò
molto meglio in futuro. Il giorno in cui posso leggere l’intero opuscolo senza pause è il giorno in
cui so che ho raggiunto un altro livello nella mia comprensione della lettura italiana. In altre
parole questo libricino informativo mi ha incoraggiato a creare degli obiettivi ed a sfidarmi a
migliorare le mie capacità di lettura. Ora lavoro ancora più duramente per memorizzare le parole
del vocabolario italiano dalla classe e le nuove parole che mi sono imbattuto mentre leggendo.
Oltre ad avanzare la mia educazione della lingua italiana, la mia visita alla Villa Getty mi
ha permesso ingrossare le mie conoscenze sull’arte italiana e le diverse civiltà che hanno
occupato la regione. Gli Etruschi, i Greci, e i Romani erano le tre civiltà di cui abbiamo parlato
durante il nostro giro, ma gli Etruschi erano la civiltà che mi interessava di più. Il dottor Lyons
ha spiegato che gli Etruschi hanno una propria lingua distinto dalle altre lingue antiche, siccome
loro sono aperti ai materiali che hanno trovato da tutto attorno il Mediterraneo. Questo ha
risuonato con me e ho sviluppato un’ammirazione per come gli Etruschi hanno fuso diversi
elementi nella loro lingua. Inoltre come qualcuno a cui piace conoscere altre culture sono stata
particolarmente contento di vedere lo “Storage Jar con Polyphemos”. La giara indica una
caratteristica della cultura etrusca—quella di raccontare alcune storie durante le occasioni di bere
in comune—mentre racconta anche una famosa storia greca. Il commento del dottore Lyons e
pezzi d’arte come quello sono ciò che mi esorta ad approfondire il tema dell’arte e della lingua
italiana.
Per dirla in modo conciso, essere a contatto con le risorse di questo museo e all’arte
antica e italiana mi ha dato più conoscenza in merito sulla storia della civiltà e della lingua
italiana. Io sono più motivata a sapere dell’Italia e la sua lingua a causa del viaggio e sono uno
studente migliore a causa di questa ulteriore motivazione.

