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Britalian, il podcast Italo-Britannico che esplora le differenze culturali dopo Brexit 

 

30 Marzo 2020 (Manchester, Regno Unito) – Un podcast indipendente racconta, in 9 episodi, il 

complesso percorso di un italiano che si trova ad affrontare la sfida di adattarsi alla cultura 

britannica. A partire dalla pausa caffè, che diventa pausa tè, con otto diverse combinazioni di 

zucchero e latte per otto colleghi. Per continuare con il dire sorry anche quando non c’è niente di cui 

farsi perdonare, e la moquette, una presenza pervasiva in ogni casa, perfino nel bagno. Sono storie 

che accomunano gli italiani residenti in Gran Bretagna.  

 

Con Brexit, tutti I cittadini europei si sono ritrovati a dover fare domanda per Settled Status, una 

specie di diritto di soggiorno. Cosa fa un ragazzo italiano residente a Manchester quando, 

all’improvviso, si ritrova a dover fare domanda per restare in una città dove vive, lavora, ha una 

relazione? Armato di pazienza, segue la trafila. Ma cosa fa quando la domanda viene rifiutata? 

Prima, si dispera. Poi, decide di scrivere una lettera aperta-pardon, un podcast- al Ministero 

dell’Interno per dimostrare di essere perfettamente integrato e chiedere, in maniera semi-seria, di 

ripensarci. 

 

Narrato in inglese e arricchito dai contributi di altri expat (il Passepartout Duo alle musiche e 

Ramona Bruno per l’immagine di copertina), questo podcast ha ricevuto i seguenti complimenti: 

“imprevedibile e unico” (da parte di ascoltatori), “dolce e accattivante” (Bello Collective), “carino, 

ma non basta per ottenere la cittadinanza” (Priti Patel, ministro dell’Interno). 

 

Informazioni 

Britalian è un podcast indipendente che parla del processo d’integrazione di un italiano residente in 

Gran Bretagna, una tazza di tè alla volta. Più in generale, tratta di differenze culturali, identità 

nazionale e di appartenenza.  

 

Contatti 

Davide Erbogasto, autore e produttore  

email: davide.erbogasto@gmail.com 

telefono: +44 7512266746 

website: britalianpodcast.com 

disponibile su Spotify|iTunes|Overcast|Google 

Podcasts|Stitcher  
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