
 “Ho scelto questo corso perché volevo conoscere il 
Sud-Est Asiatico in ogni suo aspetto e per comprendere 
meglio l’importanza che ha quest’area. Durante i corsi 
del mio primo anno ho potuto conoscere quanto sia 
influente questa area per il resto del mondo, sebbene 
possa apparire così distante da noi.
Mi sono appassionata al Sud-Est Asiatico grazie ad 
alcuni viaggi e questo corso mi è sembrato il giusto 
compromesso tra questo mio interesse personale e un 
percorso che mi può dare diverse opportunità in futuro.
Si tratta di un corso unico nel suo genere; sono infatti 
pochissime le università in tutto il mondo che hanno 
un’offerta didattica simile. Esso richiede un grande 
passione e dedizione, ma è senza alcun dubbio uno 
sforzo che compio volentieri.
Il numero ridotto di studenti permette un contatto e un 
confronto diretto con i docenti, rendendo piacevoli le 
lezioni grazie a molte discussioni.
Tramite il curriculum Sud-Est Asiatico, ho una visione 
completa di questa area, da un punto di vista linguistico, 
sociale e anche religioso permettendomi di conoscere 
meglio tutti i processi che interessano il SEA.”
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“Sono venuto a conoscenza dell’esistenza di questo 
curriculum durante gli open day dell’Università Ca 
Foscari nel 2019, attraverso una presentazione tenuta 
da un professore di questo corso. Inizialmente ero 
interessato al curriculum Giappone, tuttavia quella 
presentazione mi incuriosì molto. Per questo la 
misi come opzione al test d’ingresso ed entrai. Più 
ci addentravamo nelle lezioni dei vari corsi e più mi 
accorgevo di vari aspetti, che non avevo considerato. 
Prima di tutto, non conoscevo nulla di ciò che stavo 
apprendendo, non sapevo nulla riguardo le religioni, 
riguardo la storia e la letteratura dei vari paesi che 
risiedono nel Sud Est Asiatico, ciò mi ha fatto riflettere 
molto. Per la gioventù odierna non è estremamente 
difficile entrare in contatto, seppur in maniera minima e 
marginale, con paesi come la Corea o il Giappone, grazie 
a fenomeni derivanti dalla cultura Pop o anche per via 
della presenza di testi tradotti di autori provenienti da 
tali paesi. Mentre frequentavo le lezioni mi accorgevo 
invece, che è molto più complesso entrare in contatto 
con i paesi del Sud-Est Asiatico, a partire dal fatto che 
non vi sono testi tradotti in italiano. Anche per questo 
motivo è difficile conoscere questi paesi. Eppure sono 
rimasto così incredibilmente affascinato dallo scoprire 
una così profondamente diversa cultura rispetto alla 
nostra, in particolare nella letteratura e nella loro storia, 
che mi hanno colpito molto perché stavo apprendendo 
concetti a me completamente estranei fino a quel 
momento. È sicuramente da ricordare inoltre quanto 
tali paesi giocheranno un ruolo decisivo negli anni 
avvenire, in quanto sono in forte crescita economica 
e poter conoscere la lingua di coloro che saranno tra 
i protagonisti degli anni futuri penso sia un’ottima 
opzione da prendere in considerazione.” 
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