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Gli studenti stranieri promuovono
i bergamaschi: cordiali e cortesi
Cento ragazze e ragazzi da tutta Europa e anche oltre studiano nella nostra città
Il progetto di scambio compie 25 anni, ma ora il finanziamento è a rischio

GIADA FRANA
a Affascinati da Città Al-
ta e dalla cortesia dei bergama-
schi, gli studenti Erasmus (men-
tre la Commissione europea sta
lavorando su due strade per rifi-
nanziare il programma per la

mobilità studentesca, dopo
l’allarme per la carenza di fondi),
nella nostra città per studiare e
migliorare il loro italiano, pro-
muovono Bergamo a pieni voti,
e c’è chi pensa addirittura di vo-
lersi stabilire nel Belpaese.

Come abbiamo scoperto in-
tervistandone qualcuno allo
spazio Edoné di Redona, duran-
te la festa di benvenuto organiz-
zata da Aegee - Association des
étas généraux des étudiants
d’Europe -, associazione studen-
tesca promotrice di attività cul-
turali volte alla cooperazione e
alla cittadinanza attiva e che si
occupa anche dell’accoglienza
degli Erasmus, organizzando at-
tività culturali e ricreative (per
informazioni: www.aegeeberga-
mo.eu).

Gli spagnoli più numerosi
«Sono arrivati circa
cento ragazzi Era-
smus – spiega Mauro
Cattaneo, presidente
di Aegee –: per il 70%
sono donne. Gli spa-
gnoli sono i più nu-
merosi, poi ci sono i
tedeschi, i francesi e
gli americani, que-
st’anno provenienti
maggiormente dal
New Jersey».

«L’italiano è una lingua bellis-
sima – esordisce Leonie Hoepf-
ne, 21 anni, tedesca di
Mannheim –: è molto melodica,
la più bella, secondo me, tra le
lingue romanze». Leonie non è
la prima volta che viene in Italia:
lo scorso anno, per due mesi, ha
lavorato come ragazza alla pari
sul lago di Como: «Ma non sono
riuscita a visitare Bergamo. Mi
piace moltissimo la vostra città,
soprattutto Città Alta». Maria
Pina Carrasco, 21 anni, di Valen-
cia, dove studia pedagogia, ha
scelto invece l’Italia perché la ri-
tiene la culla della sua materia di
studio: «Sono già stata a Berga-
mo e a Trento per una vacanza –

racconta –. Bergamo è molto co-
moda, soprattutto per l’aeropor-
to: il volo per tornare a casa è di-
retto». Maria è qui da un mese
ed è rimasta colpita dalla genti-
lezza dei bergamaschi: «Voglio-
no sempre aiutarti, in Spagna
non è così. La gente, soprattutto
gli anziani, è chiusa, qui invece,
se vedono che sei straniera, cer-
cano subito di darti una mano».
La coinquilina con cui Maria
condivide l’appartamento in
città, Lucy Tobi, 19 anni, france-
se, viene invece da Rouen. Sin da
bambina sognava di poter vive-
re in Italia: «Ho amici a Genova,
Pisa e in Sardegna, che vado a
trovare appena posso – ci dice,
in un italiano che, nonostante
l’abbia solo studiato al liceo, è
quasi perfetto –. Voglio vivere
quest’esperienza giorno per
giorno, senza pianificare nulla».
L’altro sogno nel cassetto di
Lucy, che in Francia studia spa-
gnolo, inglese e russo alla facoltà
di Lingue, è quello di diventa-
re giornalista: «Mi fermerò un
anno, vorrei poter fare uno sta-
ge in una redazione giornalisti-

ca. Qui frequenterò
la facoltà di Lingue e
letterature straniere
e ho scelto apposta
dei corsi in questo
campo». Anche Lucy
è stata colpita dalla
gentilezza della gen-
te: «Mi piacciono
molto, sono più
aperti rispetto alla
Francia». «Mia ma-

dre è maltese, ma nata in Au-
stralia – racconta Christopher
Toso, 20 anni, da Adelaide –,
mentre mio padre è milanese.
Sono nato e cresciuto a Trevi-
glio fino all’età di sei anni, poi
ci siamo trasferiti in Austra-
lia». Proprio per riabbracciare
i nonni paterni e ritrovare gli
amici d’infanzia, Christopher
ha deciso di trascorrere cinque
mesi in Erasmus nella nostra
città: «Ero piccolo quando so-
no andato via dall’Italia, ora ho
la possibilità di conoscere me-
glio i miei nonni. Ho anche ri-
trovato su facebook un amico
con cui ero all’asilo e l’ho in-
contrato proprio in questi gior-
ni». 

In azione da 25 anni
«Città Alta è bellissima – dice Gre-
gory Becker, 20 anni, britannico
di Hull –: non ho mai visto una
città del genere. Totalmente diver-
sa da quelle inglesi, completamen-
te industriali». Gregory è stato in
Italia due anni fa, a Verona, con la
«East Riding Youth Orchestra»,
l’orchestra giovanile della sua
città, in cui suonava il trombone
basso. Si fermerà a Bergamo per
tre mesi e poi volerà in Francia: «I
bergamaschi mi sembrano simpa-
tici. Quando entro in un negozio e
non riesco a farmi capire bene in
italiano, cercano di parlare subito
inglese per venirmi incontro. An-
che città bassa è bella: ci sono mol-
ti negozi per lo shopping».

Mercoledì 17 ottobre, in occa-
sione del 25° anniversario del pro-
gramma di mobilità europea, si
svolgerà la giornata Erasmus: l’ap-
puntamento è alle 10 nella sala
Galeotti in via dei Caniana. Dopo
i saluti istituzionali e alcuni brevi
interventi da parte di ex-studenti
Erasmus, si esibirà una cantante
Erasmus spagnola. Per informa-
zioni: www.unibg.it. ■
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