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febbraio 2018 presso la Ludwig-Maximilians-Universität München

[M28-2016-11] – Ingegnere elettronico
Audio: 25:15 – 29:20
Buonasera a tutti, […] io mi chiamo [M28-2016-11] […] e faccio l’ingegnere
elettronico per una società qui a Monaco, appena fuori Monaco. Ehm, appunto,
volevo raccontarvi un po’ i miei rimbalzi prima di essere capitato qui a Monaco.
Ehm… sono qui solo da un anno e mezzo quindi non posso raccontarvi, diciamo,
tutte le esperienze che ho avuto nella, nella città, in quanto non l’ho ancora
assaporata completamente. Però ve la posso paragonare con altre città che ho
avuto modo di sperimentare.
Il mio percorso di studi mi ha portato a studiare in Francia per un anno e
poi a prendere una, diciamo, una tesi qua a Monaco per sei mesi. Una persona
molto importante nella mia vita mi ha spinto, diciamo, ad andare verso… a
accettare questa opportunità, e provare questa prima vera esperienza all’estero
in quanto in Francia io ero situato in Costa Azzurra e io sono ligure. Di
conseguenza era giusto un’ora e mezza di macchina da casa mia, quindi non
potevo considerarla proprio un’esperienza all’estero.
Ehm … completamente inesperto accetto, parto e – giusto per farvi capire –
ho preso un AirBnb per quattro giorni. Ho detto ma sì esagero, faccio cinque per
trovare casa e… giusto per farvi capire il livello d’inesperienza al tempo. Ehm…
diciamo che le cose vanno per il meglio, e i miei sei mesi qua a Monaco sono
stati favolosi. Dopodiché torno a casa, completo il mio percorso di studi e,
diciamo, fiducioso … un po’ di fiducia presa… ehm … da quest’esperienza, decido
di spingermi un po’ più in là e vado a lavorare in Inghilterra. In Inghilterra
l’esperienza è stata è stata un attimino … diciamo, non so se perché è stato il
salto da studio a lavoro o perché l’Inghilterra non mi è piaciuta più di tanto? Ma
non ho avuto la stessa sensazione che ho avuto a Monaco durant e quei sei mesi.
Così, diciamo, decido di dare le dimissioni, torno in Italia e inizio a cercare
un lavoro, di nuovo a Monaco. L’ho ottenuto un anno e mezzo fa. E diciamo al
mome’ … Tuttora sono strafelice di averlo accettato. Ehm, appunto, le mie
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esperienze devono ancora crescere qua sul posto. Però, una cosa che posso, che
ho già sperimentato, è stato – ed è una cosa che adoro di Monaco – è il fatto
che nonostante sia una città, riesce comunque a darti … una sorta di… sembra
quasi sia un paese. Ha mantenuto certe … certe caratteristiche del paese che
altre grosse città quali Torino o Londra no, non hanno. E diciamo che questo mi è
mancato parecchio.
Di conseguenza spero che appunto anche voi come me riusciate ad
assapora’ … diciamo ad apprezzare queste cose, che non è appunto da parte di
tutte le città, non è dato. Hm, con questo, se anche voi stasera siete qui come
me per cercare di approfondire un attimino di più la cultura di questo posto,
penso siate decisamente nel posto giusto.

