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Felix Holzheimer, studente di Ingegneria
meccanica
22 anni, Darmstadt, Germania
Cosa ti piace di più di Bergamo? Le strade
strette, l’acciottolato per terra, i piccoli negozi
di alimentari.
Cosa ti manca di casa? Il silenzio.
La tua parola preferita in italiano? “Alura!”: me
l’hanno insegnata i miei compagni italiani di
corso.
Di cosa hai paura? Di niente.
La cosa più bella che ti è capitata a Bergamo?
L’essere indipendente e le feste tra studenti.
Qui non c’è mai da annoiarsi.

L’Erasmus a Bergamo

Un’ungherese, un tedesco, una francese, una messicana e
un’australiana. A Bergamo per l’Erasmus e per scoprire Bergamo e
l’Italia. A cui rendono omaggio con questi scatti fatti alla Gamec in
un pomeriggio tra le opere della mostra “Il Belpaese dell’arte. Etiche
ed Estetiche della Nazione”. Un viaggio (l’esposizione resterà aperta
fino al 19 febbraio) tra 200 opere di artisti italiani e internazionali che
celebrano il made in Italy.

In Gamec: Michael Elmgreen & Ingar Dragset,
Italian treasure, 2006.
Pamela Yapor, a Bergamo per
imparare l’italiano, studia
Chimica negli Usa
19 anni, Chihuahua, Messico.
Cosa ti piace più di Bergamo? la
sua storia e gli edifici antichi.
Cosa ti manca di casa? Il cibo
messicano.
La tua parola preferita in italiano?
“Però”.
Di cosa hai paura? Di camminare
la notte da sola a piedi per la città.

Hélène, traduttrice di lingua francese
23 anni, Saint-Malo, Francia
Cosa ti piace di più di Bergamo? La vista
mozzafiato su Città Alta e la lingua italiana.
Cosa ti manca di più di casa? La famiglia.
Ti senti sola? No, ho creato una rete di amici con
Facebook e l’Erasmus.
Di cosa hai paura? Di perdere qualcuno a me
caro.
La parola preferita in italiano? “Piccolina”, e tutti i
diminutivi.
L’esperienza che hai amato di più a Bergamo? Il
primo approccio con la sua storia e la sua arte.
In Gamec: Sislej Xhafa, Giuseppe, 2007.

Angelina Barin Stephens, studentessa di Scienze
umanistiche e italiano
21 anni, Sidney, Australia
Cosa ti piace più di Bergamo? La sua italianità.
Cosa ti manca di casa? La famigia e il mare.
La tua parola preferita in italiano? “Formaggio”.
La differenza principale con la tua città? Le dimensioni:
qui è tutto più piccolo e più lento.
La cosa che preferisci di questa esperienza a Bergamo?
Il gruppo creato e l’esperienza universitaria: è
stimolante e offre molti spunti di analisi.
In Gamec: Enzo Umbaca, Flash Kick, 2006.

Un paio di Vans o un jeans skinny con gli stivaletti E poi t-shirt e pull low cost di H&M e Zara. Il look scelto dai 5 giovani

Alexandra Csiszar, studentessa di Economia
21 anni di Miskolc, Ungheria
Cosa ti piace di più di Bergamo? Città Alta, la vista dalle
Mura, i suoi palazzi antichi.
Cosa ti manca di casa? Solo la mia famiglia.
Sei a Bergamo per: avere nuovi stimoli e scoprire nuove
opportunità. Culturali e interpersonali.
La tua parola preferita in italiano? “Bene!”.
Di cosa hai paura? Di non capire le altre persone e di non
essere capita.
La cosa più bella che ti è capitata a Bergamo? Le amicizie che si
sono create tra noi ragazzi stranieri.
In Gamec: Marco Cingolani, Il ritrovamento del corpo di Aldo
Moro, 1989.

che stanno frequentando l’Erasmus (tutti tranne una) e frequentano l’associazione Aegee è casual e informale. Ma cosa è
Aegee? L’Associazione degli Stati Generali degli studenti ha lo scopo di creare opportunità di scambio culturale all’interno
dell’Unione Europea. Tra le sue funzioni anche quella di fare accoglienza ai ragazzi Erasmus, dando loro sostegno in una
città straniera. “Li aiutiamo a conoscere il territorio - spiega il presidente di Aegee Bergamo Paolo Ghisleni -, avviando
attività culturali in città ma anche in numerose città italiane”. La presenza degli studenti Erasmus a Bergamo è tra l’altro
cresciuta: “Di un buon 30%, con un centinaio di stranieri che vive nella nostra città - continua Paolo Ghisleni -. Bergamo sta
quindi divenendo sempre più internazionale, riconosciuta come ottima via di accesso all’Italia e alla cultura italiana».
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