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Mi chiamo Penelope Volinia, 
sono studentessa al secondo 
anno di Bachelor in Design del 
prodotto e della comunicazione 
presso lo IUAV di Venezia. 
Già prima di iscrivermi 
all’università sapevo di voler 
fare un periodo di studi 
all’estero. Amo viaggiare e l’idea 
di vivere e studiare in un diverso 
ambiente mi incuriosiva 
moltissimo. 
Lugano è capitata un po’ 
per caso, sono partita senza 
aspettative e si è rivelata 
una scelta felicissima! Ho capito 
di cosa sono davvero 
appassionata e forse cosa vorrò 
fare davvero da grande. È stato 
inoltre molto bello entrare 
in un ambiente accademico 
totalmente diverso da Venezia, 
molti meno studenti che quindi 
possono avere riscontri più 
diretti con i professori. 
Ho apprezzato anche 
la dimensione più pratica 
e applicata alla grafica che a 
Venezia sentivo mancare. Essendomi immersa 

completamente nei progetti 
e nell’ambiente accademico 
non mi sono presa molto tempo 
per esplorare e visitare l’area 
intorno a Lugano. Per questo 
sono molto grata all’ufficio 
Erasmus che ha organizzato 
una gita a Locarno, dove 
altrimenti non sarei mai andata. 
Lugano è una città carina, 
mi piace la dimensione quasi 
privata e il lago, che all’inizio 
non consideravo molto, 
si è rivelato uno dei miei posti 
preferiti. Adoro andare a Parco 
Ciani per una passeggiata 
e fermarmi ad osservare l’acqua 
placida del lago. 



Sono arrivata Lugano il 15 
febbraio e ripartirò il 29 giugno. 
Ho abitato all’UsiHome, 
una casa studenti tra parco 
ciani e l’USI. È stata una bella 
esperienza perchè c’era 
sempre un sacco di gente 
per fare due chiacchiere. 
Non ho conosciuto tutti, e molti 
volti sono totalmente 
sconosciuti ma con quelli 
del mio piano si cenava spesso 
insieme la sera. 

Qualche volta sono andata 
con altri ragazzi del mio piano 
a milano insieme e una volta 
ci siamo fermati per cena 
a mangiare sushi.

Aprile e maggio sono stati due mesi pieni 
di compleanni e praticamente ogni weekend 
festeggiavamo allo studentato uno o due 
compleanni. Quando è stato il turno della mia 
coinquilina ho cucinato per tutti la paella.



La cena di raclette organizzata dall’ufficio mobilità 
è stata buonissima ed è stato molto bello passare 
del tempo con gli altri ragazzi in scambio.

A lezione con i professori che per tenerci in aula 
anche in pausa pranzo per farci vedere 
una conferenza ci hanno portato salami fatti 
in casa, focacce genovesi e ovetti di cioccolato.


