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Nicolò Neri, studente Master della Scuola universitaria di musica (SUPSI) ha 
soggiornato ad Hannover, presso l'Hochschule für Musik, Tanz und Medien di 
Hannover (Germania)  
 
“Hannover mi ha accolto a braccia aperte. La mia esperienza presso l'ateneo ospitante 
è stata memorabile. Stimolanti ed arricchenti, i mesi trascorsi in Bassa Sassonia sono 
stati intensi e pieni di soddisfazioni. 
 
Ho usufruito dell'aiuto dell'International Office per integrarmi al meglio durante le 
prime settimane e, fin da subito, ho creato con gli altri studenti in mobilità un legame 
che è durato per mesi, vivendo insieme esperienze incredibili ed indimenticabili.  
Insieme abbiamo condiviso lezioni, esami, corsi di lingua e viaggi. Essendo locati ad 
Hannover abbiamo avuto modo di visitare Berlino, Amburgo, Brema, Osnabruck e 
molte altre. La sinergia creatasi tra di noi ha permesso ad ognuno di crescere 
individualmente pur sentendosi parte di un gruppo affiatato. 
  
Inoltre, a livello didattico, ho avuto modi di lavorare e confrontarmi con illustri 
professori che, con la loro disponibilità ed il loro entusiasmo, mi hanno aiutato a 
superare la difficile sfida di confrontarsi con un metodo di studio e di approccio alla 
materia sostanzialmente diverso. 
 
Riuscire, però, a comprendere questa diversa mentalità e ad incorporarla nel mio 
bagaglio culturale nonché personale è, a mio parere, il più grande obiettivo che ho 
raggiunto in questi mesi. Infatti, immergendomi in una realtà estranea ho dovuto 
riconsiderare e mettere in discussione tutto il lavoro e le  conoscenze pregresse che, 
al termine del soggiorno, ne sono uscite corroborate ed ampliate. 
 
Partite è stata un'ulteriore occasione per conoscermi meglio, migliorarmi e mettermi 
alla prova. 
 
Grazie al programma SEMP ho conosciuto persone e luoghi meravigliosi, 
arricchendomi sotto ogni punto di vista. 
 
Consiglio a chiunque ambisca ad avere una formazione di ampio respiro 
internazionale di partire al fine di trascorrere una parte dei suoi studi all' estero. Ne 
tornerà oltremodo arricchito.” 
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