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Il mio interesse ad intraprendere una mobilità all’estero è partito da una sfida personale e dalla
curiosità. Oltre ad imparare a cavarmela da sola in un paese straniero, il mio obbiettivo era quello di
scoprire nuovi stimoli e nuovi approcci nel campo dell’architettura d’interni. Ho quindi abbracciato
l’idea di frequentare un’accademia d’arte in cui potessi fare qualcosa di completamente diverso da
quello a cui sono abituata e provare ad uscire dalla cosiddetta “comfort zone”. Con queste premesse e
l’idea di dirigermi verso il nord Europa, ho cercato delle scuole in cui potessi sviluppare il lato creativo
piuttosto che quello tecnico e ho per caso trovato la KABK, una delle poche università con un corso di
laurea in architettura d’interni interamente in inglese. Data la scadenza per l’iscrizione entro poche
settimane, ho subito preparato il portfolio e il materiale richiesto e ho spedito il tutto. Nel frattempo
siamo stati in Olanda in gita di studio con la classe e tra le città visitate c’era proprio anche L’Aia, per
cui ho avuto l’occasione di dare un’occhiata alla città e alla scuola. A primo impatto la città mi è
sembrata piccola e l’accademia un labirinto e molto caotica: sculture e progetti di fotografia, moda e
quant’altro erano sparsi per ogni angolo della scuola.
Arrivata la lettera di accettazione mi sono trovata a scegliere tra L’Aia e una scuola tecnica in
Germania e, nonostante non ci fosse ancora un accordo tra KABK e SUPSI, mi sono decisa per la
prima. Grazie all’aiuto e alla persistenza dell’International Office ho ottenuto il contributo finanziario
sebbene inizialmente la scuola olandese non fosse interessata a firmare un accordo con la SUPSI.
Cercare una sistemazione a L’Aia non è stato per niente facile e non ho considerato che solo in città
sono presenti diverse altre università e che anche le città limitrofi (Rotterdam, Leiden e Delft) sono
sommerse da studenti. Fortunatamente, a una settimana dalla partenza, ho trovato una stanza a 5
minuti di bicicletta da scuola e con dei coinquilini che sin da subito mi hanno fatta sentire a casa.
Una volta arrivata ho seguito due giornate introduttive per studenti in exchange (come dicono loro),
dopodiché abbiamo avuto una settimana libera prima dell’inizio del semestre. Durante questi giorni ho

avuto tempo per cominciare ad ambientarmi nella città, non poi così piccola come pensavo, e ho
comprato una museum card (carta del costo di 65 euro circa con cui si può accedere gratuitamente o
a prezzo ridotto a gran parte dei musei in Olanda) e ho visitato pressoché tutti i musei della città.
Iniziato il semestre io e gli altri ragazzi exchange, in totale 6, siamo stati calorosamente accolti dalla
nostra classe: un mix di culture che va dal Sudafrica, all’Argentina fino alla Corea del Sud con
l’eccezione di un paio di olandesi. La scuola infatti attira così tanti studenti stranieri che è
completamente in inglese, lingua parlata fluentemente da gran parte della popolazione.
KABK è un pentolone di idee incredibile: progetti di ogni tipo spuntano da ogni dove fino a far
sembrare la scuola quasi un edificio autogestito in periodi di consegne. Incredibili sono anche i
workshop: macchinari di ultima generazione, assistenti sempre pronti ad aiutare e anche vendita di
materiale a un prezzo ragionevole senza dover nemmeno uscire da scuola. Oltre ai workshop
(falegnameria, metallo, tessile, ceramica, fotografia, sala computer, sala pose, ecc) la scuola è dotata
anche di una piccola cartoleria e un “rental” dove si possono affittare dai semplici utensili agli impianti
audio e video. La filosofia della scuola, oltre al “learning by doing” che già in parte conosciamo grazie
ai corsi di progetto in SUPSI, è davvero “hands on”. Se non per delle conferenze obbligatorie tenute
ogni giovedì, i corsi di laurea offrono rarissime lezioni teoriche frontali (o addirittura inesistenti, come
nel caso di Architettura d’interni) e si predilige invece l’uso dei workshop per modelli concettuali,
atmosferici fino alla creazione di prototipi in scala 1:1.
Da questa esperienza porto a casa un bagaglio di nuove idee, ispirazioni e anche nuovi interessi,
scaturiti dall’ambiente creativo in cui mi trovavo ogni giorno. Ho scoperto quante cose possiamo
imparare a fare con le nostre stesse mani e di quanto soddisfacente sia veder realizzato un proprio
progetto, per quanto sia anche solo un oggetto di dimensioni limitate. Importante è stato anche il
mettersi in discussione, non solo cercando di cavarmela da sola nella vita di tutti i giorni ma anche nel
campo di quella che sarà la mia futura professione. Alcuni corsi infatti spronano gli studenti a
ragionare sui propri interessi e capire quali sono gli aspetti che vorrebbero approfondire e la
presentazione finale consiste in un’autocritica personale di tutti i progetti realizzati durante il semestre.
Quello che magari posso dire di rimpiangere dalla mia mobilità è di non avere visto abbastanza
dell’Olanda come avrei voluto. Una volta iniziato il semestre i progetti sono diventati così intensi che
raramente si trovava il tempo per visitare altre città, nonostante in superficie l’Olanda sia grande
quanto la Svizzera e i trasporti pubblici siano ben organizzati. In compenso ho passato 5 giorni ad
Atene in viaggio di studio con la classe ed è stata l’occasione per conoscere meglio i miei compagni e
fondare delle amicizie che sicuramente continueranno nel tempo.
Per concludere trovo che sia stata un’esperienza arricchente sotto tutti gli aspetti e che sia stata una
fortuna poterla vivere. A chi considera di intraprendere una mobilità consiglierei di non porsi troppe
aspettative ma di lasciarsi sorprendere e di cogliere l’occasione di poter abbracciare una prospettiva
diversa da quella a cui si è abituati.
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