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News & Concorsi

Consigli pratici per chi ha intenzione di vivere, un mese o
tutta la vita, nella grande metropoli: dai corsi di lingua al
job center, una guida per imparare a orientarsi.
Avete finito la maturità e pensate di trascorrere qualche
tempo a Londra per studiare l’inglese? Volete lavorare in
terra d’Albione ma non sapete da che parte iniziare? Ecco
il libro che fa per voi, scritto facile facile e pensato per chi
coltiva il sogno di fare un’esperienza di vita – breve o
lunga che sia, ma intensa – nella capitale britannica. A
scriverlo è Mattia Bernardo Bagnoli (leggi l’intervista),
milanese con un Master in International Journalism, che
dal 2005 vive e lavora a Londra come corrispondente
dell’ANSA e giornalista freelance.
Un utile vademecum per il viaggiatore del Terzo Millennio
corredato da una serie di indirizzi web utili per la
‘sopravvivenza’. Dall’arrivo all’aeroporto al muoversi in
città, dall’apprendimento della lingua (anche attraverso
corsi e certificazioni) all’università, dal lavoro tramite job
center al cibo e al tempo libero, viene preso in esame
ogni aspetto della vita quotidiana e le possibili difficoltà –
burocratiche e non – che possono insorgere, con una serie
di consigli per affrontarle con maggiore consapevolezza.
Un intero capitolo è dedicato all’integrazione e ai concetti
di ‘expat’ e ‘suddito’, due modi diversi di vivere la propria
condizione a Londra. Infine ampio spazio è dedicato alla
geografia della capitale, alla descrizione dei quartieri con
le loro caratteristiche.
Un libro utile e interessante per capire cosa attiri migliaia
di italiani a Londra e perché molti di loro – nonostante il
clima – ci rimangono tutta la vita, pur sognando la cucina
e il sole del Bel Paese.
‘Strano ma Londra’ di Mattia Bernardo Bagnoli, Ed. Le
Meraviglie (Fazi), 198 pagine, 14 Euro.
LARA COLUCCI
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