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Gruppo di amici con cui ho legato maggiormente durante la mobilità.
Evento: Cena prima del ritorno a casa nel periodo natalizio.
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Pre-partenza e impressioni
Quando a scuola ho sentito parlare della possibilità di andare un semestre all’estero, ci ho
visto una chance di crescita personale e da lì mi sono interessato alle mete che la SUPSI
offrisse.
Dopo un periodo di indecisione, ho scelto Brema, perché in questo modo avrei potuto
migliorare sia il mio livello di inglese, lingua d’insegnamento, che tedesco, nella vita
quotidiana.
La Germania mi ha dato tutt’altro primo impatto che l’austerità e noiosità generale tanto
proclamate; ho trovato piuttosto in Brema una città dinamica, multiculturale e capace di offrire
attività di ogni tipo che impediscono la creazione nei 5/6 mesi di mobilità di alcuna routine,
vivendo ogni giorno esperienze uniche.

Attività scolastica
Una veloce panoramica dei corsi frequentati può essere osservata nell’immagine sottostante:

Ho seguito il corso intensivo di lingua durante le 3 settimane iniziali di orientamento a partire
dal 25-09-2017 mentre i restanti, durante il semestre

Bagaglio culturale
Senza concentrarci sui miglioramenti davvero sostanziali di Inglese e Tedesco, la vera gioia
viene scorrendo la rubrica del cellulare e dando un occhio ai nuovi amici sui social network,
poiché posso affermare di aver stretto amicizia con più di 250 persone da ogni parte del
mondo. Modi di fare, di parlare, di cucinare e persino ballare rendono quest’ultimo aspetto
davvero speciale.
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Essendo Brema una città relativamente centrale in Europa e grazie all’estrema vicinanza
dell’aeroporto ho avuto modo di fare tanti piccoli viaggi, visitando: In Germania: Bremerhaven,
Hannover, Amburgo, Berlino, Oldenburg; In Olanda: Amsterdam e Groninga; in Danimarca:
Copenaghen; in Spagna: Valencia.
Raccolta foto
Di seguito qualche immagine scattata nei mesi trascorsi a Brema.

Foto di gruppo con gli amici della foto in copertina e altri
Evento: Viaggio ad Amsterdam

Scatto sulla famosa via lungo il
fiume della città.
Evento: Viaggio a Copenaghen

Scatto alla famosa piazza centrale
Alexanderplatz.
Evento: Viaggio a Berlino

Scatto lungo uno dei canali
principali che circondano la città
Evento: Viaggio ad Amsterdam

Scatto sulla piazza centrale di Brema: Marktplatz.
Evento: Cena in occasione del mio ritorno definitivo
in Svizzera.
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Considerazioni finali
L’atmosfera di rispetto, sicurezza e precisione rende il soggiorno molto piacevole e non
noioso data la trasformazione generale che avviene nella vita notturna.
Sostanzialmente non cambierei niente di questa mobilità a Brema e la consiglierei fortemente
come meta perché dà la possibilità di studiare in un campus di 25000 studenti, dove si
conoscono molte persone ci si integra molto facilmente; inoltre, per una moltitudine di fattori
che sono stati capaci di cambiare me, nonostante abbia vissuto in 3 contesti culturali
totalmente differenti, regalandomi l’esperienza, finora, più bella della mia vita

Scatto davanti l’edificio principale dell’Università.
Evento: Ultimo giorno a Brema, coincidente anche (purtroppo) con
l’ultimo esame.
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