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Interessante visita guidata al Queensland Performing Art Centre organizzata dalla Camera di Commercio 

Aperitivo italiano dietro le quinte

Nelle scorse settimane la Camera di Com-
mercio ed industria Italiana in Queensland 
ha organizzato una visita presso il Queen-
sland Performing Art Centre, seguita da un 
Aperitivo Italiano. Dopo la registrazione dei 
partecipanti John Kotzas, amministratore 
delegato di QPAC, e John Glenn, direttore 
di QPAC, hanno dato il benvenuto a tutti 
e hanno brevemente presentato gli aspetti 
principali del teatro QPAC e della sua strut-
turazione per poi organizzare un interessante 
tour “dietro le quinte”. 

Il QPAC è uno dei maggiori centri culturali 
in Australia e ospita più di 1.300 performance 
ogni anno. 

Il tour ha avuto inizio nella sala princi-
pale, “Lyric Th eatre”, una delle più grandi 
d’Australia con 2.000 posti a sedere divisi tra 
le due balconate e la platea. Sul palco è stato 
possibile vedere una parte dell’allestimento 
del famoso musical “The Book of Mor-
mons”. 

Kotzas ha evidenziato gli aspetti più im-
portanti del mondo del teatro, tra cui alcuni 
trucchi del mestiere che permettono allo 
spettatore di immergersi pienamente nello 
spettacolo. 

Il tour è proseguito letteralmente dietro 
le quinte, dove sono stati presentati alcuni 
aspetti relativi al funzionamento delle appar-
ecchiature teatrali, recentemente modifi cate 
e migliorate per garantire la miglior perfor-
mance possibile. 

La tappa successiva della visita è stata 
“Concert Hall”, un’incredibile sala dedicata 
ai concerti delle orchestre o alle esibizioni 
personali di grandi artisti della musica di 
tutto il mondo. 

L’architettura di questa sala permette 
all’acustica di far percepire il suono allo stesso 
modo da tutti i presenti, ovunque si trovino, 
facendo vivere alla persona partecipante 
un’esperienza unica e memorabile. La sala os-
pita normalmente 1.600 posti a sedere, con la 

possibilità di raggiungerne 1.800 utilizzando 
le sedute della balconata. 

Il tour è poi continuato nella “Playhouse”, 
sala costruita nel 1997, che ospita 850 posti 
a sedere. 

Il suo enorme palcoscenico permette 
l’allestimento dei principali balletti prove-
nienti dalle migliori compagnie del mondo. 
Alla fi ne della visita i presenti si sono spostati 
nella sala del Rooft op per l’Aperitivo Italiano, 
gentilmente off erto da QPAC. 

Santo Santoro, presidente della Camera, ha 
ringraziato calorosamente  Kotzas, tra l’altro 
membro del consiglio d’amministrazione 
di ICCI Qld, e lo staff  di QPAC per aver 
organizzato in modo esemplare il tour e per 
la loro generosità nella sponsorizzazione 
dell’evento. 

Il presidente Santoro ha poi presentato 
e ringraziato il personale e i membri della 
Camera per il loro continuo supporto e per 
la loro costante presenza agli eventi.  

Il presidente ha infi ne riconosciuto il con-
tributo dei principali sponsor della Camera 
alla realizzazione degli eventi, lasciando 
poi  la parola a Kotzas che ha ringraziato i 
presenti e ricordato quanto QPAC sia fon-
damentale nella promozione della cultura 
e dell’intrattenimento, non solo in Queen-
sland, ma in tutta l’Australia, riconoscendo 
quanto il suo operato sia stato di grande 
importanza per la realizzazione del progetto 
che ha coinvolto la Scala di Milano nel no-
vembre 2018. 

Ha inoltre sottolineato quanto si senta le-
gato alla storia e alla cultura italiana, motivo 
che l’ha spinto ad essere uno dei principali 
sostenitori di ICCI Qld. 

Santoro ha quindi ringraziato tutti i pre-
senti e ha concluso l’evento con l’estrazione 
della lotteria, i cui premi sono stati gentil-
mente off erti dai sostenitori della Camera 
di Commercio.

      Carlo Crocetti
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Lancette dell’orologio avanti sì o no? Il sudest dello Stato favorevole all’ora legale
Circa 2/3 della popolazione che vive nel 

sudest del Queensland desidera vedere l’ora 
estiva legale introdotta in tutto lo Stato, come 
riportato da un quotidiano locale. 

Un sondaggio d’opinione mostra infatti 
che  il 55% della popolazione approva il cam-
biamento mentre il 45% si oppone. Questo 
risultato è esattamente l’opposto dell’ultimo 
referendum che ha avuto luogo circa 25 anni 

fa che mostrava il 54.5% contro l’introduzione 
dell’ora estiva legale e solo il 45,5% a favore 
di questa portando lo Stato del Queensland 
a non unirsi all’azione degli altri due Stati sul 
lato orientale dell’Australia, introducendo una 
serie di problemi per commercio, comunica-
zioni e altro. Ma, mentre il sud-est del Que-
ensland dimostra di volersi allineare con gli 
altri due Stati, il divario rimane con le regioni 
del centro e del nord, con il risultato che nel 
sudest il 66 % della popolazione è favorevole al 
cambiamento e solo il 33% è contrario mentre 
nel resto dello Stato è esattamente l’opposto 
con il 32% contrario al cambiamento. 

Il direttore del Galaxy Poll ha aff ermato 
che, con molta probabilità, il cambiamento 
di opinione nel sudest potrebbe essere dovuto 
dall’immigrazione di migliaia di persone dagli 
Stati a sud del Queensland. Shane Rodgers, 
capo dell’ Australian Industry Groups statale, 
ha aff ermato che il risultato del sondaggio 
sostiene quello che si pensa da diverso tempo: 

che l’introduzione dell’ora legale è sostenuta 
dalla maggioranza della popolazione dello 
Stato, soprattutto per la presenza della mag-
gioranza di grandi città inclusa la capitale Bri-
sbane, ma anche da quella della maggioranza 
delle imprese, delle industrie e degli aff ari. 

Esiste nello Stato una non usuale situazione 
dove ambedue i gruppi politici non sono in 
linea con i desideri e le opinioni della mag-
gioranza degli abitanti e di quelli che prov-
vedono alle off erte di lavoro agli abitanti del 
Queensland. Il problema pressante è quello 
di risolvere questo problema regionale per 
non rovinare gli investimenti, l’opportunità 
di lavoro e il turismo nel sudest, restando 
al di fuori dei maggiori centri economici 
australiani. L’Australian Industry Groups 
Qld ha invitato sia il premier dello Stato 
Annastacia Palaszczuk che il leader dell’Op-
posizione Deb Frecklington a fare un nuovo 
accertamento sui costi che derivano dal non 
allineare il Queensland con quelli del New 

South Wales e del Victoria nei mesi che vanno 
dall’aprile all’ottobre di ogni anno. Questo 
per paragonarlo a quello fatto dall’Organiz-
zazione che mostra l’85% delle imprese dello 
e fuori dallo Stato a favore dell’introduzione 
dell’ora estiva legale con molte compagnie 
scoraggiate dall’investire ulteriormente in 
Queensland e specialmente nell’aumentare il 
loro personale. L’amministratore delegato del 
Qld Tourism Industry Council ha aff ermato 
che diff erenti zone orarie non sono favorevoli 
all’industria del turismo. Sarà molto impor-
tante nel prossimo futuro avere almeno una 
seria discussione. 

Gli abitanti della regione a occidente dello 
Stato hanno una diff erente visione del proble-
ma in quanto hanno diff erenti ore solari da 
quella del resto del Queensland, ma questo 
non dovrebbe creare alcun problema tale dal 
dover cambiare l’ora tra gli Stati della costa 
orientale dell’Australia. 

         C. C.

L’ad J. Kotzas guida i visitatori dietro le quinte del QPAC A. Santoro, D. Fontana, M. Devlin e I. Byrne

E. Sgorlon, R. Vecchio, C. Pappalardo e altri ospiti all’Aperitivo T. e P. Bosso L. Santoro ed E. Roberts
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