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CIttÁ DI oRIGINE: RIMINI CIttÁ DI oRIGINE: RICCIONE

RIMINI - LoNDRA: 1.589 km RICCIoNE - LoNDRA: 1.595 km

DAVIDE + VERoNICA

CIAO

Ho capito che era il momento di partire quando 
mi sono reso conto di non vivere la vita che 
volevo, per comodità e mentalità.

Trovare un lavoro "soddisfacente" non è facile 
come credevo. Ho trovato lavoro su Internet e 
portando curriculum vitae tutto il giorno, per 
due mesi. Non ho potuto ancora testare il valore 
della mia laurea qui a Londra.

L'Italia vista da qui è uno Stivale capovolto. Non 
c'è bisogno di andare lontano per capire cosa non 
va in Italia, fuori ne hai solo la piena conferma. 

A chi ancora è indeciso consiglierei di pensarci 
bene, a Londra è facile arrivare ma lo è meno 
restare. Non date per scontato di avere abbastanza 
soldi per rimanere, non adagiatevi sugli allori 
pensando di trovare lavoro in pochi giorni.

A chi a scelto di restare direi: “Ottima scelta, sei 
coraggioso.”

ALLA MIA FAMIGLIA VoRREI 

DIRE “ABBRACCIAtEVI 

oGNI VoLtA CHE VI È 

PoSSIBILE!”

Davide: Felpa 19,95  Pantaloni 19,95 Veronica: Camicia 16,95  Maglia 14,95  Pantaloni 16,95

Veronica: Giaccone 79,95  Felpa 14,95  
Pantaloni 19,95  Stivali 26,95  Borsa 12,95

Davide: Giubbotto 24,95  Camicia 7,95  
Pantaloni 15,95  Scarpe 19,95  Cappello 4,95
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CIttÁ DI oRIGINE: TORINO

toRINo - LoNDRA: 1.224 km

CIAO

MAttEo

Non so cosa ne pensano gli inglesi in generale 
dell'afflusso di italiani. Credo che l'opinione sia 
soggettiva, però non stiamo certo parlando di un 
Paese con problemi di integrazione. L'Inghilterra 
ti adotta, ti forma, ti istruisce e investe su di te. 
Non ti fa sentire un immigrato ai margini della 
società, come accade in altri posti. 

Non soffro la nostalgia. So quello che sto facendo, 
perché lo sto facendo e l'importanza che ha. Nel 
momento in cui dovessi provare nostalgia e non 
stare più bene, probabilmente tornerò.

A chi è ancora indeciso direi di prendere una 
decisione solo quando avrà le idee chiare. 
Bisogna essere consapevoli e felici delle decisioni 
prese. In situazioni come queste, è importante 
avere attorno le persone giuste, che ti sappiano 
consigliare in maniera razionale e intelligente. 

A chi ha scelto di restare direi che va benissimo, 
se è quello di cui ha bisogno. Non si è più “cool” 
partendo e lasciando il Paese, io l'ho fatto solo 
perché ne ho sentito la necessità. 

Per me, essere partito significa far crescere in 
maniera esponenziale il mio bagaglio culturale, 
personale e di esperienze. È stata una sfida con 
me stesso, una prova, una scommessa... Insomma 
una “roba” ganza! 

Le cose che restano lì ad aspettarmi sono persone 
importantissime: la mia famiglia, i miei amici... 
Persone che hanno contribuito a costruire quello 
che io sono oggi. Li avrei messi tutti in valigia, 
davvero.

PREFERISCo NoN PARLARE DEI PoLItICI 

ItALIANI. CI SAREBBE tRoPPo DI CUI 

PARLARE E SAREBBE NoIoSo. PERÒ, ARRIVA 

SEMPRE UN MoMENto IN CUI IL VECCHIo 

DEVE FARE SPAZIo AL NUoVo....ANCHE LA 

MoRtE DÀ SPAZIo A UNA NUoVA NASCItA. 

Giaccone 59,95  Maglia 14,95  Jeans 24,95
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LA MIA SCELtA HA AttIRAto SIA 

CRItICHE CHE SoLIDARIEtÀ...

ENtRAMBE CoMPRENSIBILI...MI 

PIACCIoNo MoLto LE CRItICHE SE 

FAttE DA PERSoNE INtELLIGENtI, 

MI AIUtANo A RIFLEttERE E A 

CoNCENtRARMI

Giaccone 59,95  Pantaloni 24,95  Scarpe 34,95  Scaldacollo 4,95  Guanti 4,95 

Giaccone 59,95  Felpa 14,95  Jeans  24,95  Scarpe 34,95  Borsa 29,95 

0706



CIttÁ DI oRIGINE: PESCARA

PESCARA - LoNDRA: 1.865 km

CIAO

PAoLA

Mi sono trasferita a Londra due anni fa, dopo 
la mia laurea in lingue a Napoli. Londra era 
il mio sogno, perché qui ci sono molte più 
possibilità per la danza e per finire i miei studi. 
Ora faccio un master in Media e Comunicazione. 
Continuo con la danza, ho fatto molti lavori, 
molti commercials, eventi... Poi ho avuto un 
infortunio al collo e ho iniziato pilates. Adesso 
sono diventata un istruttore di pilates. 

In Italia non avrei potuto fare tutte queste cose, 
a Londra puoi essere chi vuoi tu, la mattina puoi 
lavorare in banca e la sera ti puoi trasformare in 
cantante.

Mi manca molto la mia famiglia, però il gioco 
vale la candela. Loro mi hanno appoggiato 
tanto, sono stati il mio punto di forza quando 
ho sofferto la solitudine. Mi hanno detto: “Resta 
lì, che vieni a fare qui, adesso?” 

Appena arrivata è stata un po’ dura trovare casa 
e poi lavoro. All’inizio sono stata in giro per 
agenzie, ho vissuto con sei sette persone… una 
convivenza un po’ disorganizzata ma che ti apre 
la mente, ti insegna a essere più tollerante con te 
stessa e con gli altri. Ho scoperto cose di me che 
non conoscevo, è stato molto utile.

Tutti dovrebbero vivere un anno a Londra, io la 
chiamo “the training city”. Ti insegna a vivere in 
qualunque città perché è cosmopolita e c’è una 
sana competizione.

AI PoLItICI ItALIANI DIREI DI 

PENSARE UN Po’ DI PIÙ A tUttI

QUEStI RAGAZZI CHE SE NE VANNo DAL 

PRoPRIo PAESE. 

Maglia 16,95  Basco 6,95  Bracciali da 5,95  Borsa 16,95
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Dell’Italia ho una visione un po’ triste, 
purtroppo. Parlando con i miei amici, c’è 
sempre un velo di tristezza perché si sentono 
persi, non sanno cosa fare, c’è chi ha perso il 
lavoro… quindi mi sento “fortunata”, anche 
se mi sono costruita tutto da sola. D’altra 
parte ho la visione di un Paese stupendo 
che mi manca, non vedo l’ora di costruire 
qualcosa qui per ritornare, nel mio cuore 
sento che tornerò.

Finiti gli studi tutti i giovani dicono “che bello, 
mi sono laureato e ora posso andarmene” e 
questa è la cosa più triste che una famiglia 
può sentire. I politici italiani dovrebbero 
pensare di più ai giovani, all’educazione, ai 
servizi pubblici statali orientati al lavoro, 
come succede qui.

Maglia 24,95  Gonna 12,95   Stivali 26,95  Cerchietto 5,95  Bracciali da 3,95   Borsa 16,95

Giaccone 59,95  Jeans 22,95  Stivali 26,95  Borsa 24,95

1110



CIttÁ DI oRIGINE: VERONA

VERoNA - LoNDRA: 1.443 km

CIAO

RICCARDo

Ho un fratello gemello che è venuto qui a 
Londra un anno prima di me. Mia mamma, 
dopo un anno, mi ha dato un biglietto e mi ha 
detto :“Riccardo, vai a Londra insieme a tuo fratello, 
auguri.” È stato strano: la mamma che ti dà un 
biglietto per andare via da casa non è proprio 
quello che tutti i figli si aspettano! Ma, arrivato 
a Londra, sono riuscito a smuovere le cose e la 
mia vita, perciò ho capito che il suo gesto è stato 
in buona fede. 

É stata dura perché non sapevo l’inglese. 
Avevo mio fratello ma non avevo amici, non 
sapevo come vivere la vita di prima, ho avuto 
pochissimo tempo per organizzarmi. Ma nei 
mesi successivi ho trovato alcuni amici che mi 
hanno dato sicurezza e mi hanno aiutato ad 
entrare nel mondo della moda. 

Non mi sono mai interessato di politica italiana 
perché non considero politica quello che 
succede in Italia. Guardo la TV e leggo dell’Italia 
solo cose brutte: i giovani non hanno un  lavoro, 
la politica non sa gestire le cose, aumentano le 
tasse e l’IVA… non vedo notizie positive. Anche 
quando ascolto mia mamma e i miei amici, su 
Skype o Facebook, hanno solo cattive notizie.

L’Italia è un Paese che, sfortunatamente, non 
credo abbia un futuro. Londra neanche: si sta 
riempiendo di troppa gente, ci sono un sacco di 
persone che ogni giorno vengono qui per trovare 
un futuro migliore o perché nel loro Paese non 
trovano lavoro. 

oGNI VoLtA CHE PoSSo, CHIEDo

AI MIEI AMICI DI PRENDERE LA VALIGIA 

E DI PARtIRE, StUDIARE UNA LINGUA, 

IMPARARE QUALCoSA DI NUoVo E 

CERCARE DI SoDDISFARSI AL DI FUoRI 

DELL’ItALIA.

Giacca 49,95  Maglia 15,95  Jeans 26,95  Scarpe 20,95 

1312



Qualcosa che non mi mancherà è l’italiano 
medio. Quello che guarda la partita la domenica 
e si dimentica dei problemi dell’Italia. Quello 
che non arriva a fine mese ma si prende l’iPhone 
a rate. Quello che giudica cose che non conosce. 
Quello che applaude quando l’aereo atterra. 
Quello che fa casino per strada e si riconosce 
pure all’estero. Insomma... avete capito.

A chi ancora è indeciso direi... parti! Non 
necessariamente per Londra, ma esci dall'Italia. 
Vai dove puoi ancora trovare un futuro. Impara 
una nuova lingua, apriti di più. Un consiglio per 
chi sta arrivando: non darti aspettative. Sei tu 
che cambi il tuo futuro, non Londra in sé!

Un messaggio alla mia famiglia: vi voglio bene. 
Anche se non vi scrivo spesso, anche se non ci 
sono sempre, vi voglio bene. Siete sempre nei 
miei pensieri e nel mio cuore.

Maglia 19,95  Pantaloni 19,95  Cappello 8,95 

Maglia 29,95  Jeans 24,95  Scarpe 20,95  Zaino 19,95

1514



CIttÁ DI oRIGINE: CONEGLIANO VENETO CIttÁ DI oRIGINE: MILANO

CoNEGLIANo V. - LoNDRA: 1.563 km MILANo - LoNDRA: 1.191 km

CIAO

PEtRA + CLARA

Ho fondato una compagnia di teatro e insieme 
abbiamo scelto Londra come nostra base. Un 
nuovo inizio è un nuovo inizio! E come tutti ben 
sanno Londra è una città che profuma di giovani 
opportunità.

La mia famiglia mi ha sempre incentivato 
all’avventura e il “Cari genitori cambio ancora, 
questa volta Londra è la prescelta” è stato 
accolto con entusiasmo.

Nella valigia ho messo la mia camera di Parigi, 
come quattro anni fa la camera di Venezia è stata 
messa nella valigia di Parigi. La mia valigia è la 
mia casa, leggera ed essenziale.

Che cosa avrei dovuto metterci? Forza, Coraggio 
e formaggio!

Qui la creatività si esprime nel fare, quindi a 
volte la sua velocità può farti sentire solo.

L’anno scorso, ho trovato lavoro dopo due 
mesi che ero arrivata a Londra. Un amico attore 
lasciava il suo posto di cameriere per partire in 
tour con la sua compagnia e mi ha lasciato il suo 
posto.

 

PEtRA

VIStA DA QUI L’ItALIA È DI 

UN’INtRAMoNtABILE BELLEZZA 

E RIDICoLA QUANto BAStA. 

SIAMo SEXY-LAZY PEoPLE!

Ho deciso di partire dopo aver concluso la 
specialistica di fotografia. Mi stimola viaggiare e 
confrontarmi con altre realtà.  
 

Quando ho detto ai miei genitori che sarei 
andata a Londra, mia madre, cornetta in mano, 
ha cominciato a chiamare amici e conoscenti per 
aiutarmi.

La prima cosa che ho messo in valigia è stato il 
biglietto aereo di sola andata.

Ho salutato Milano con il primo sole estivo 
e, quando sono arrivata a Londra, ho aperto 
la  valigia ed ho riso della mia ingenuità: non un 
cappotto o un maglione di lana! Due mesi dopo 
ero sincronizzata con il meteo.

É StAtA UNA VERA E PRoPRIA SoRPRESA 

PER ME, ItALIANA IN ItALIA DA 25 ANNI, 

CAMMINARE LUNGo LA StRADA E MUoVERMI 

IN QUEStA GRANDE CIttÀ ACCoMPAGNAtA 

DA GIoVANI E FAMIGLIE DI tUttE LE 

NAZIoNALItÀ. L'ItALIA È MoLto DIVERSA 

Sotto QUESto PUNto DI VIStA.  

Non so se tornerò mai a vivere in Italia, ma il 
desiderio di mostrare un mio spettacolo teatrale 
è molto vivo, portare qualcosa da condividere.  

Come affronto la nostalgia? Cucinando il 
risotto alla zucca.

CLARA

Cardigan 29,95   Camicia 18,95   Pantaloni 16,95 
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La mia fortuna è stata di aver conosciuto ottime 
persone che tuttora sono miei amici, colleghi di 
lavoro e coinquilini.

Sto aspettando una risposta dagli studi 
fotografici a cui ho inviato il portfolio, 
nel frattempo porto avanti i miei progetti 
personali, mantengo e costruisco contatti e 
presto attenzione al calendario di mostre ed 
avvenimenti che questa città offre. Lavoro come 
cuoca in un cocktail bar, è un ambiente molto 
giovane e ben gestito.

Dell'Italia non mi mancherà quel senso di 
impotenza che aleggia nei sogni sul futuro.

La nostalgia mi prende quando entro nei 
supermercati!

La colonna sonora di questa esperienza?
Sweet emotion degli Aerosmith.

Maglia 19,95  Camicia 16,95  Jeans 19,95

Cappotto 69,95  Pantaloni 19,95  Scarpe 29,95  Cappello 9,95

1918



CIttÁ DI oRIGINE: ROMA

RoMA - LoNDRA: 1.889 km

CIAO

MARCo

Sono arrivato a Londra dopo essermi laureato 
in arte drammatica e ingegneria. È stato un 
sogno! In Italia riuscivo a fare poco, mandavo 
migliaia di curriculum ad aziende e privati ma 
non succedeva niente, è stata una scelta dura 
cambiare Paese, lasciare la famiglia, gli affetti, gli 
amici, la città nella quale sei cresciuto per andare 
in un Paese completamente nuovo. Quando 
sono arrivato a Londra mi hanno dato tutti 
ascolto! 

Ero completamente pieno di lavoro, agenzie, 
audizioni, tutte opportunità date da questo 
fantastico Paese organizzato, dove tutto è 
pianificato al meglio. È un paradiso dove 
puoi sviluppare i tuoi sogni, le tue idee, la tua 
creatività. 

Consiglio a tutti gli amici di venire qui in 
Inghilterra perché è importante sviluppare la 
propria persona.

Ai politici italiani direi “fate campa’ pure l’artri”, 
detto in romano! Sono ingordi, egoisti… capisco 
la mentalità italiana di pensare solo a se stessi 
ma la furbizia è un'altra cosa. Qui a Londra sono 
furbi: facendo stare bene tutti vengono tutti qua 
e questo Paese è ancora più ricco, tanto è vero 
che è l’unico che non ha sofferto la crisi.

Mi mancano la famiglia e gli amici ma mi 
vengono a trovare oppure vado io. Alla fine ho 
lasciato solo il pessimismo italiano, le cose che 
non si possono fare…i luoghi comuni!

Ho LASCIAto L’ItALIA PERCHÉ NoN 

RIUSCIVo A tRoVARE LAVoRo. AVEVo 

UNA LAUREA MA ERA CoME SE NoN AVESSI 

NIENtE! MANDAVo I CURRICULUM E MI 

IGNoRAVANo. 

Giacca 49,95  Cardigan 16,95  Camicia 15,95  Pantaloni 19,95  occhiali 8,95  Cravatta 4,95 
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CIttÁ DI oRIGINE: ROMA

RoMA - LoNDRA: 1.889 km

CIAO

JACK

Ho capito che era il momento di partire perché 
ero stanco di vivere in un paesino con i genitori. 
Sono partito a settembre d'impulso, senza un 
appartamento, un posto o un lavoro, niente.
Una mia sorella più grande viveva già in 
Inghilterra, quindi per i miei non è stata una 
sorpresa.

Non ho portato molto, solo una valigia e la 
chitarra. Avrei dovuto mettere in valigia anche la 
passata della nonna!

Per tre mesi non ho trovato un appartamento e 
vivevo tra divani e materassi gonfiabili. Le stanze 
migliori sparivano velocemente. Inoltre i prezzi 
erano troppo alti e, con il mio budget, non si 
trovava spesso un posto decente. Vivendo un 
po' fuori dal centro, spostarsi era dura, con bus 

mancanti, ritardi, lavori in corso, a volte restavo 
in transito anche per due ore...
L'Italia vista da qui è assurda. Non si muove, 
non cambia. Sembra un vecchio sistema che 
deve morire prima di rinascere, ma che non 
muore mai. Penso a come i servizi pubblici 
siano inutilmente complicati, penso alle diatribe 
politiche, ai soliti discorsi sui giornali, la gente 
che si lamenta ma che non muove un dito per 
cambiare la propria situazione.... Ma penso 
anche a quanto sia bella, ai sapori del cibo 
nostrano, a tutte le meravigliose differenze tra 
le regioni.

Qui a Londra di inglesi ce ne sono pochi! Non 
penso che gli italiani siano visti male, però ogni 
tanto si sentono pregiudizi su quanto sembrino 
oziosi. Sento anche di lavori dove arrivano 
centinaia di curricula, quasi tutti di italiani. 

Giaccone 59,95  Pantaloni 19,95  Scarpe 34,95
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Io lavoro da qualche anno come fotografo. Lo 
faccio per "destination weddings", in giro per 
l'Europa e anche negli Stati Uniti. Non ho trovato 
questo lavoro: me lo sono creato partendo dal 
basso, da un lavoretto amatoriale. Ora un giorno 
dei miei scatti vale più di mille pounds. 

Per chi vuole intraprendere una carriera 
accademica, la laurea italiana viene riconosciuta e 
per gli europei le rate sono pagate dal governo (in 
altre parole - studiare qui é gratis, per gli italiani). 

Non ho molta nostalgia della vita passata in 
Italia, mi sento davvero una persona diversa da 
quando vivo qui. La nostalgia mi prende per i 
viaggi passati o per i momenti speciali trascorsi 
con persone importanti per la mia vita. Allora mi 
bevo un thé nero col latte e ascolto musica.

Durante questa esperienza ho ascoltato intere 
discografie di gruppi classici britannici, come 
Queen e Rolling Stones. Canzoni come Baba  

O Riley degli Who o This Time Tomorrow dei Kinks 
mi fanno venire i brividi: penso ai momenti 
estatici passati con persone di ogni angolo del 
mondo, a celebrare nient' altro che  l'essere 
vivi e l'essere insieme. Ma se devo veramente 
scegliere un gruppo importante, scelgo i Velvet 
Underground. Li ascolto quasi tutti i giorni e mi 
riportano ai migliori ricordi, ma mi ispirano 
anche pensieri di viaggi e di scoperte future.

A chi è ancora indeciso direi... parti! Non perdere 
tempo a pensare ai possibili problemi, pensa alle 
soluzioni. Riuscirai a cavartela e, se non riesci, 
puoi sempre tornare. Non seguire gli altri, non 
attaccarti troppo al passato e alle persone che 
già conosci. Puoi re-inventarti! Il tuo confine é il 
mondo: scopri altri aspetti di te che non hanno 
mai avuto modo di mostrarsi prima. Non vivere 
con altri italiani o la nuova lingua non la impari 
più. La migliore maestra é l'esperienza: vai e 
trovala.

PER ME ESSERE PARtIto 

SIGNIFICA ESSERMI 

REALIZZAto E VIVERE

LA VItA CHE VoGLIo, 

CHE DEVo VIVERE.

Cardigan 24,95  Camicia 16,95  Pantaloni 19,95  Scarpe 32,95   Papillon 8,95 

2524



CIttÁ DI oRIGINE: ROMA

RoMA - LoNDRA: 1.889 km

CIAO

FEDERICA

Ho deciso di partire per il motivo per cui se 
ne vanno tutti i laureati: perché in Italia non 
trovano lavoro. Ma soprattutto per mancanza di 
stimoli. Inizialmente ho deciso per l'Australia, 
poi la mia scelta è stata Londra, per una 
questione di vicinanza. Arrivata a  Londra, dopo 
una settimana ho trovato lavoro! Sto lavorando 
già da quattro mesi e mi trovo bene, anche 
perché faccio quello per cui mi sono laureata. 

La mia famiglia è contentissima: Londra alla fine 
è vicina e torno a trovarli quando posso.

Quello che non mi piace di Londra è che si vive 
per il lavoro. Io me ne sono andata dall'Italia 
per lavorare, ma qui i ritmi sono più stressanti 
perciò non trovo molto tempo per tornare.

L'Italia mi manca ma sono sempre piena di 
stimoli che lì non avevo. In realtà, mi mancava 
più il fatto di non trovare la mia strada quando 
ero in Italia piuttosto che gli amici o la famiglia 
ora che sono qui.

Se avessi la possibilità di trovare lavoro in Italia 
in questo momento non tornerei comunque, 
perché quello che mi ha spinto a partire è anche 
l'assenza di stimoli. In Italia non c'è attenzione 
verso il nuovo, si resta sempre un passo indietro.

Un giorno forse tornerò, ma non adesso. 
Non penso neanche che rimarrò sempre in 
Inghilterra, mi piace spostarmi.

Cosa mi manca in particolare dell'Italia? 
Mah, sinceramente non molto!

IN ItALIA Ho StUDIAto MoDA E Ho 

LAVoRAto A MILANo CoME FREELANCE. 

oVVIAMENtE SEMPRE NoN PAGAtA. 

QUA I LAVoRI FREELANCE VENGoNo 

SEMPRE REtRIBUItI.
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Maglia 24,95  Jeans 29,95  Scarpe 29,95  Borsa 20,95

Giaccone 59,95  Maglia 18,95  Jeans 34,95  Stivali 29,95  Basco 6,95
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CIAO

FRANCESCo

L'arrivo a Londra è stato molto eccitante e ancora 
lo è. Inizialmente c'è il disagio della lingua ma con 
il tempo subentra la comprensione della cultura 
inglese, che è molto diversa da quella italiana. 
Bisogna adeguarsi a un modo diverso di vivere e, 
soprattutto, di lavorare. Adesso lavoro e studio, 
cercando di portare avanti anche la mia creatività. 

Penso che sia interessante lasciare il Paese da 
cui si proviene. Ti aiuta a capire chi sei. Nel mio 
lavoro mi piace capire se l'identità di una persona 
appartiene a lei stessa o proviene dalla famiglia. 
È importante lasciare la propria comfort zone per 
scoprire se le cose che crediamo nostre lo sono 
davvero o sono il frutto di condizionamenti.

A LoNDRA NoN È IMPoRtANtE IL tUo 

BACKGRoUND MA QUELLo CHE FAI. SI INVEStE 

MoLto SULLE PERSoNE CHE HANNo IDEE 

NUoVE. É UNA VALUtAZIoNE CHE PUNtA AL 

BUSINESS, PERÒ DÀ L'oPPoRtUNItÀ DI 

ESPRIMERSI E DÀ  FIDUCIA. IN ItALIA 

QUESto NoN SUCCEDE, Lo VEDI ANCHE DALLA 

tELEVISIoNE: tRoVI SEMPRE I SoLItI 

PERSoNAGGI CHE DoMINANo Lo SPEttACoLo 

CoME LA PoLItICA. QUESto È FRUStRANtE 

PERCHÉ LA DIVERSItÀ VIENE RIFIUtAtA. 

PERCHÉ LA GENtE NE HA PAURA. 

CIttÁ DI oRIGINE: NAPOLI

NAPoLI - LoNDRA: 2.032 km

Giubbotto 39,95  Pantaloni 19,95  Scarpe 34,95  Paraorecchie 2,95  Guanti 4,95

Cardigan 34,95  Camicia 16,95  Cappello 12,95
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CIttÁ DI oRIGINE: ROMA

RoMA - LoNDRA: 1.889 km

CIAO

ANGELA

Sono venuta a Londra nel 2008. Sono venuta per 
studiare, perché in Italia non trovavo un corso 
d’arte adatto a me. Qui ho studiato arte dello 
spettacolo. 

Ho pensato a Londra perché ho saputo delle 
borse di studio e anche economicamente era 
una buona opportunità. I miei mi hanno subito 
appoggiato: hanno visto anche loro che l’Italia 
non aveva molto da offrire. Praticamente me 
l’hanno detto loro di andare via!

Mi sono laureata due anni fa, adesso faccio la 
cantante. Londra è un posto dove ci sono molte 
opportunità per chiunque, soprattutto nel 
mondo dell’arte e dello spettacolo.
Spero di riuscire a tornare in Italia ma come 
cantante internazionale: secondo me sei 
accettata meglio dagli italiani.

Casa mia mi manca sempre. La prima cosa 
che mi manca è il cibo, qua a Londra mangio 
malissimo! Poi mi mancano la famiglia, gli 
amici… torno spesso, ogni quattro o cinque mesi 
per non farmeli mancare troppo!

La politica italiana è un po’ ridicola, chiunque 
la guarda con un occhio esterno la vede così. 
Ovviamente si spera nel meglio, soprattutto 
economicamente si spera di riuscire  a ristabilire 
una situazione migliore, per chi ha perso lavoro, 
per tutti i giovani, laureati e non, che non 
riescono a trovare niente e sono costretti a venire 
a cercare lavoro all’estero.

LoNDRA NoN È UNA CIttÀ PER tUttI. 

È toStA, SI CoRRE SEMPRE, DEVI 

AVERE GRINtA E DEVI VoLERE. 

Io DICo SEMPRE “QUANDo VUoI, 

QUI A LoNDRA PUoI”, PERÒ NoN È 

FACILISSIMo. L’ESPERIENZA CHE Ho 

FAtto Io MI HA AIUtAto A CRESCERE.
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I miei amici mi conoscono come una viaggiatrice, 
perciò non si sono stupiti quando sono partita, 
sono contenti per me. 

Ho avuto anche molti amici che sono venuti 
a Londra ma poi sono fuggiti. Comunque è 
un'esperienza che consiglierei a tutti.

In Italia, per quanto riguarda lo spettacolo, il 
livello di opportunità è piuttosto scarso.

Vestito 19,95  Scarpe 20,95  Bracciali 5,95

Giubbotto 39,95  Maglia 19,95  Jeans 19,95  Stivali 16,95  Paraorecchie 4,95
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CIttÁ DI oRIGINE: ROMA

RoMA - LoNDRA: 1.889 km

CIAO

BEAtRICE
tUttE LE VoLtE CHE VADo IN 

ItALIA VEDo LE MIE AMICHE CHE 

VIVoNo A CASA CoN I GENItoRI, 

VENGoNo PAGAtE PoCo o FANNo 

LAVoRI DoVE NoN SI tRoVANo BENE. 

SUGGERISCo LoRo DI VENIRE A 

LoNDRA MA PREFERISCoNo REStARE 

tRA LE MURA DI CASA, CoN LA 

FAMIGLIA CHE LE SoStIENE, NoN SE 

LA SENtoNo DI FARE UN PASSo CoSÌ 

GRoSSo. 

Cardigan 19,95  Camicia 18,95  Bracciali 7,95  Borsa 19,95

Giubbotto 49,95  Maglia 19,95  Pantaloni 19,95  Scarpe 25,95  Collana 8,95  Borsa 16,95
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CIttÁ DI oRIGINE: PESCARA

PESCARA - LoNDRA: 1.865 km

CIAO

PAoLo

Ho lasciato l’Italia perché ho ricevuto delle 
proposte riguardo al futuro per le quali mi 
serviva una preparazione. Qui a Londra è 
difficile, ma se hai determinazione, hai fiducia in 
te stesso e nelle tue forze ce la puoi fare. Bisogna 
avere il coraggio di non rimandare e fare il salto.

Mio padre ha sempre creduto in me e mi ha 
spinto ad uscire dall’Italia. Anche mia mamma 
ha sempre creduto in me, però ha avuto difficoltà 
ad accettare la partenza dell’unico figlio. Mia 
nonna… tutto un pianto, ogni parola era una 
lacrima! Però adesso  sono tutti fieri e orgogliosi.

Il mio sogno é essere un attore e sono 
determinato a farcela. Ho iniziato a fare teatro a 
17 anni. Una volta un attore italo-inglese mi ha 
detto che sembravo un mix tra Marlon Brando e 
Paul Newman!

Per il mio percorso l’Inghilterra ha molte 
opportunità, l’Italia è un mondo limitato riguardo 
al cinema e al teatro. Ho avuto le mie esperienze 
anche in Italia, è stata dura,  mi sono confrontato 
con persone che avevano le loro conoscenze 
mentre io ero solo, perciò sono partito.

A CHI DEVE PARtIRE DIREI: FAtEVI 

FoRZA, NoN RIMANDAtE! INCoNtREREtE 

MoLtISSIME DIFFICoLtÀ MA SE AVEtE 

DEtERMINAZIoNE E CREDEtE IN VoI 

StESSI PUNtAtE tUtto! ACCoNtENtARSI 

È CoME SoPRAVVIVERE, NoN È VIVERE 

DAVVERo. SE tUtto ANDRÀ MALE toRNAtE, 

AVREtE FAtto UN’ESPERIENZA E AVREtE 

QUALCoSA DA RACCoNtARE.

Abito 79,95  Camicia 15,95  Cravatta 4,95
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In Italia il mondo del lavoro si sta riducendo 
ad una fessura sempre più stretta, dove tutti 
vogliono entrare. Non tutti riusciranno 
a ottenere quello che vogliono, quindi 
sparpagliatevi, uscite, imbarcatevi, partite, 
mettetevi su un aereo e vedete dove vi porta!

Non ho più la mamma che mi aiuta, mi 
prepara da mangiare, mi stira, mi mancano 
certi lussi che hai a casa tua. Però qui vivi 
esperienze diverse, devi bastare a te stesso, sei 
solo tu a decidere e tutto quanto spetta a te. 
È un sacrificio ma ti porta a vedere una realtà 
molto più grande della vita provinciale che 
molti fanno in Italia.

PUNto MoLto IN ALto, 

PER QUESto AFFRoNto 

tUttI I SACRIFICI CoN 

DEtERMINAZIoNE, SE 

QUALCoSA DEVE ACCADERE, 

ACCADRÀ.

Giubbotto 49,95  Maglia 15,95  Jeans 24,95  Scarpe 29,95  Cappello 7,95  Cintura 8,95

Giaccone 59,95  Abito 79,95  Scarpe 29,95
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Giubbotto 59,95  Maglia 19,95  Pantaloni 19,95  Scarpe 32,95  Cappello 12,95
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UNA CoSA CHE NoN MI MANCHERÀ 

DELL'ItALIA È LA PRoVINCIALItÁ.

A LoNDRA C'È MoLtA PIÙ LIBERtÀ DI 

ESPoRSI E SE HAI DEI PRoGEttI HAI PIÙ 

PoSSIBILItÀ DI REALIZZARLI.

CIttÁ DI oRIGINE: ROMA

RoMA - LoNDRA: 1.889 km

CIAO

RACHELE

Ho capito che era il momento di partire dopo 
aver terminato gli studi di laurea magistrale.

 
Cosa ne pensano gli inglesi dell'afflusso di 
italiani? Persone che non sanno la lingua, che 
vengono solo per fare una stagione da camerieri 
e poi ripartire.

Recentemente ho lavorato in un negozio di 
abbigliamento. Ma non é stato il mio primo 
lavoro. É molto facile trovare lavoro se  si cerca 
nei periodi giusti.

Tra le cose che restano lì ad aspettarmi ci sono i 
miei animali e la natura che mi circondava.

So di poter contare sempre sulla mia famiglia. 
Penso che la mia scelta sia stata capita.

Ai politici italiani chiederei di pensare ai 
problemi del Paese.

Fino a poco tempo fa lavoravo, adesso voglio 
fare un master in arte contemporanea e cercare 
un lavoro part time che mi permetta di seguire 
anche i corsi.

Qui ci sono molte opportunità, bisogna saperle 
sfruttare. In Italia è molto più difficile trovare un 
qualsiasi lavoro, invece qui si trova facilmente.

I miei genitori sono contenti che sia partita, 
sapevano che questa era la mia scelta.
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A CHI ANCoRA È INDECISo DIREI: 

PARtI SE HAI UNA MotIVAZIoNE, NoN 

SE DEVI SCAPPARE DA QUALCUNo o 

QUALCoSA. SE LA MotIVAZIoNE DELLA 

PARtENZA É L' APPRENDIMENto DELLA 

LINGUA INGLESE, FoRSE É MEGLIo 

SCEGLIERE UN'ALtRA DEStINAZIoNE...

Maglia 14,95  Jeans 24,95  Scarpe 20,95  orecchino 7,95  Sciarpa 9,95  Borsa 29,95

Giaccone 49,95  Leggins 9,95  Scarpe 26,95  orecchini 4,95  Guanti 6,95
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Le foto e i prezzi sono riportati a mero titolo esplicativo.
Questi ultimi potranno subire variazioni in caso di errore tipografico e non costituiscono in alcun modo condizione contrattuale.

Visita uno degli oltre 200 punti vendita
ABRUZZO
CITTA’ SANT’ANGELO (PE)
C. Comm.le Pescara Nord
LANCIANO (CH)
C. Comm.le Lanciano
PESCARA (PE)
C. Comm.le Auchan
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
C. Comm.le Centro D’Abruzzo
VASTO (CH)
C. Comm.le Del Vasto

BASILICATA
POTENZA (PZ)
Viale del Basento
MATERA (MT)
Via del Corso, 19

CALABRIA
CROTONE (KR)
C. Comm.le Le Spighe
Via Mario Nicoletta 23/25 - KIDS
MAIDA (CZ)
C. Comm.le Due Mari
PORTO BOLARO (RC)
C. Comm.le Porto Bolaro
REGGIO CALABRIA (RC)
Corso Garibaldi, 105
RENDE (CS)
C. Comm.le Metropolis
RIZZICONI (RC)
C. Comm.le Porto degli Ulivi
C. Comm.le Porto degli Ulivi - KIDS
SIDERNO (RC)
C. Comm.le La Gru
VIBO VALENTIA (VV)
C. Comm.le Vibo Center

CAMPANIA
AFRAGOLA (NA)
C. Comm.le Le Porte Di Napoli
BACOLI (NA)
Via de Rosa, 3
BENEVENTO (BN)
C. Comm.le Buon Vento
EBOLI (SA)
C. Comm.le Le Bolle
MARCIANISE (CE)
C. Comm.le Campania
C. Comm.le Campania - KIDS
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
C. Comm.le Auchan
LIONI (AV)
Via Area Commerciale
MERCOGLIANO (AV)
Movieplex
NAPOLI (NA)
C. Comm.le Auchan
NOLA (NA)
C. Comm.le Vulcano Buono
PAGANI (SA)
C. Comm.le Pegaso
POMPEI (NA)
C. Comm.le La Cartiera
QUARTO (NA)
C. Comm.le Quarto Nuovo
SALERNO (SA)
Via Trento, 44 - KIDS
SORRENTO (NA)
Corso Italia, 191
TEVEROLA (CE)
Parco Comm.le Appia Center
TRENTOLA (CE)
C. Comm.le Jambo 1

EMILIA ROMAGNA
FORLÌ (FC)
Corso della Repubblica, 144
RAVENNA (RA)
C. Comm.le Esp
RIMINI (RN)
C. Comm.le Le Befane
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
C. Comm.le Portici Di Romagna

FRIULI VENEZIA GIULIA
FIUME VENETO (PN)
Parco Comm.le Emisfero
TRIESTE (TS)
C. Comm.le Le Torri D’Europa
UDINE (UD)
C. Comm.le Città Fiera
VILLESSE GORIZIA (GO)
Shopping Centre

LAZIO
ANZIO - Loc. LAVINIO SCALO (RM)
C. Comm.le Lo Zodiaco
CASSINO (FR)
C. Comm.le Le Grange
CIVITAVECCHIA (RM)
C. Comm.le La Scaglia
Via Crispi 18
COLLEFERRO (RM)
C. Comm.le Colleferro
FORMIA (LT)
C. Comm.le Itaca
FROSINONE (FR)
C. Comm.le  Le Sorgenti

C. Comm.le Le Pigne
GUIDONIA MONTECELIO (RM)
C. Comm.le Tiburtino
LATINA (LT)
C. Comm.le Latinafiori
MONTEROTONDO (RM)
C. Comm.le Monterotondo
POMEZIA (RM)
C. Comm.le Sedici Pini
RIETI (RI)
C. Comm.le Perseo
ROMA (RM)
C. Comm.le Casilino
C. Comm.le Roma Est
C. Comm.le EuRoma 2
C. Comm.le Tor Vergata
C. Comm.le Porta di Roma
via del Corso, 486
SAN CESAREO (RM)
C. Comm.le La Noce
SORA (FR)
C. Comm.le La Selva
VITERBO (VT)
C. Comm.le Tuscia

LIGURIA
ARMA DI TAGGIA (IM)
C. Comm.le La Riviera Shop Ville
GENOVA (GE)
C. Comm.le Fiumara Nuova
C. Comm.le L’Aquilone
LA SPEZIA (SP)
Le Terrazze Shopping Center
Via del Prione, 34 - KIDS
SARZANA (SP)
C. Comm.le Centro Luna

LOMBARDIA
ASSAGO (MI)
C. Comm.le Assago
BUSNAGO (MB)
C. Comm.le Il Globo
CINISELLO BALSAMO (MI)
C. Comm.le Auchan
GIUSSANO (MI)
C. Comm.le Carrefour
LIMBIATE (MI)
C. Comm.le Carrefour
LONATO (BS)
C. Comm.le Il Leone Shopping Center
MANTOVA (MN)
C. Comm.le La Favorita
MAZZANO (BS)
C. Comm.le Auchan
NOVATE MILANESE (MI)
C. Comm.le Metropoli
PADERNO DUGNANO (MI)
C. Comm.le Brianza S.S. Dei Giovi
PESCHIERA BORROMEO (MI)
Galleria Borromeo Shopping Center
RONCADELLE (BS)
C. Comm.le Le Rondinelle
ROZZANO (MI)
C. Comm.le Fiordaliso
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
C. Comm.le Sarca
C. Comm.le Vulcano
SOLBIATE (VA)
C. Comm.le Le Betulle
STEZZANO (BG)
C. Comm.le Due Torri
VITTUONE (MI)
C. Comm.le Il Destriero

MARCHE
ANCONA (AN)
C. Comm.le Auchan
ASCOLI PICENO (AP)
C. Comm.le Città Delle Stelle
CESANO DI SENIGALLIA (AN)
C. Comm.le Il Maestrale
C. Comm.le Il Maestrale - KIDS
CIVITANOVA MARCHE (MC)
C. Comm.le Civitacenter
PIEDIRIPA DI MACERATA (MC)
C. Comm.le Val Di Chienti
PORTO SANT’ELPIDIO (AP)
C. Comm.le Auchan
SENIGALLIA (AN)
C. Comm.le Iper Simply

MOLISE
AGNONE (IS)
Viale Marconi
CAMPOBASSO (CB)
C. Comm.le Centro Del Molise
ISERNIA (IS)
Corso Garibaldi, 255
Corso Garibaldi, 273/279 - KIDS
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
C. Comm.le Costa Verde
TERMOLI (BB)
C. Comm.le San Nicola

PIEMONTE
COLLEGNO (TO)
C. Comm.le La Certosa
MONCALIERI (TO)
C. Comm.le Moncalieri

PINEROLO (TO)
C. Comm.le Le Due Valli
SERRAVALLE SCRIVIA (AL)
Retail Park
SETTIMO TORINESE (TO)
C. Comm.le Settimo Cielo
TORINO (TO)
C. Comm.le Parco Dora

PUGLIA
BARI (BA)
C. Comm.le La Mongolfiera
CASAMASSIMA (BA)
C. Comm.le Auchan
CORATO (BA)
Corso Cavour, 2
FOGGIA (FG)
C. Comm.le La Mongolfiera
LECCE (LE)
Complesso Polifunzionale
MAGLIE (LE)
Via Vittorio Emanuele II, 136
MESAGNE (BR)
C. Comm.le Auchan
SURBO (LE)
C. Comm.le La Mongolfiera
TARANTO (TA)
Via Federico Di Palma, 8
C. Comm.le Ipercoop Mongolfiera

SARDEGNA
CARBONIA (CA)
Via Della Costituente
NUORO (NU)
Incrocio Viale del Lavoro/Via la Marmora
OLBIA (SS)
Corso Umberto, 166
SASSARI (CL)
C. Comm.le Corte Santa Maria
SESTU (CA)
C. Comm.le La Corte Del Sole

SICILIA
AGRIGENTO (AG)
C. Comm.le Città dei Templi
BELPASSO (CT)
C. Comm.le Etnapolis
CASTROFILIPPO (AG)
C. Comm.le Le Vigne
CATANIA (CT)
C. Comm.le Porte di Catania
CATANIA TENUTELLA (CT)
C. Comm.le Centro Sicilia
GRAVINA DI CATANIA (CT)
C. Comm.le Katané
MARSALA (TP)
Via Roma, 190
MILAZZO (ME)
C. Comm.le Parco Corolla
MELILLI (SR)
C. Comm.le Auchan
MODICA (RG)
C. Comm.le La Fortezza
PALERMO (PA)
C. Comm.le La Torre
C. Comm.le Forum - Porta Sud
C. Comm.le Conca D’Oro
Stazione Notarbartolo
RAGUSA (RG)
C. Comm.le Ibleo
Corso Italia, 132 - KIDS  
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
P.co Comm.le I Portali - KIDS
TERMINI IMERESE (PA)
Via Amedeo II, 66 - KIDS
TRAPANI (TP)
Via G. B. Fardella, 351
VITTORIA (RG)
S.S. Vittoria Comiso

TOSCANA
AGLIANA (PT)
C. Comm.le Agliana
BORGO SAN LORENZO (FI)
C. Comm.le Il Mugello
CAMPI BISENZIO (FI)
C. Comm.le I Gigli
CASCINA (PI)
P.co Comm.Le Cascina
FIRENZE (FI)
Via Nazionale, 30/34
GROSSETO (GR)
C. Comm.le Aurelia Antica
LUCCA (LU)
C. Comm.le Le Catene
MASSA E COZZILE (PT)
C. Comm.le Ipercoop
MONTELUPO FIORENTINO (FI)
C. Comm.le Val Di Pesa
MONTEVARCHI (AR)
C. Comm.le Unicoop Firenze
POGGIBONSI (SI)
C. Comm.le Val D’Elsa
PRATO (PO)
Multiplex Omnia Center
SESTO FIORENTINO (FI)
C. Comm.le Centro Sesto

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO (BZ)
Gelleria Moro 

UMBRIA
GUBBIO (PG)
C. Comm.le Le Mura
ORVIETO SCALO (TR)
via Monte Nibbio 25
TERNI (TR)
C. Comm.le Cospea
TREVI (PG)
C. Comm.le Piazza Umbra

VENETO
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Il Grifone Shopping Center
C. Comm.le Emisfero
BELLUNO (BL)
C. Comm.le Emisfero
LUGAGNANO SONA (VR)
C. Comm.le La Grande Mela
MESTRE (VE)
C. Comm.le Auchan
MONSELICE (PD)
C. Comm.le Airone
MONTEBELLUNA (TV)
C. Comm.le Centroluna - KIDS
Corso Mazzini
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
C. Comm.le Centropiave
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
C. Comm.le Le Centurie
VERONA (VR)
Via Mazzini, 36
VICENZA (VI)
C. Comm.le Il Palladio
C. Comm.le Città Di Vicenza

ESTERO
ALBANIA
TIRANA
Teg Mall

ARABIA SAUDITA
JEDDAH
Basateen Mall
Al Andalus Mall
KHOBAR
Rahid Plaza Mall
RIYADH
Sahara Mall
Al Faisalyah Mall
Hayatt Mall
HOFUF
Othaim Mall
MAKKAH
Abraj Al Bait Mall

ARMENIA
YEREVAN
Northern Street

BAHREIN
BAHRAIN
Bahrein City Center Mall

CROAZIA
RIJEKA
Tower Center Mall

GEORGIA
TBILISI
Karvasla Mall
70 Kostava str.

GIORDANIA
AMMAN
City Mall
Galleria Mall

EMIRATI ARABI
DUBAI
Ibn Battuta Mall
Al-Ghoreir Mall
ABU DHABI
Al Wadha Mall
Bawabal Al Shark Mall

MALTA
BIRKIRKARA
Naxxar Road
GOZO
Arkadia Mall
SlLIEMA
The Point Shopping Center Mall

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SAN MARINO
C. Comm.le Azzurro

ROMANIA
CLUJ
Polus Cluj Mall

UCRAINA
KIEV

Promenad Park Mall
Alta Center Mall
BROVARY
Terminal Mall
ODESSA
City Center Mall

LETTONIA
RIGA
Galleria Riga

BOSNIA
MOSTAR
Mepas Mall

KAZAKHSTAN
ALMATY
Republic Square 2
Mega 2 Mall

LIBIA
TRIPOLI
Gargaresh Road, Hay Al Andalus

QATAR
QATAR
Gulf Mall

RUSSIA
MOSCA
Zolotoy Rostokino Mall

www.beLLaCIaoItaLIa.It



CoNtINua su beLLaCIaoItaLIa.It

www.piazzaitalia.com

ATTENZIONE
NESSUN MODELLO É STATO UTILIZZATO 
PER LA PRODUZIONE DI QUESTO CATALOGO


