
Ciceroni per un giorno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 4ª A Linguistico all’Istituto di Belle Arti                       I “ciceroni” con la Prof.ssa Terzera  

 

 

Il giorno 23 novembre 2012  la classe 4
a 
A del 

Liceo Linguistico “Rosa Stampa”, 

accompagnata dalla Professoressa Terzera, 

insegnante di storia dell’arte, si è recata 

presso l’Istituto di Belle Arti di Vercelli. 

Questi era aperto in via straordinaria al 

pubblico per promuovere l’iniziativa 

Mattinate FAI per la scuola In questo modo 

gli studenti hanno avuto l’opportunità di 

provare ad essere “cicerone” per un giorno e 

far conoscere la storia dell’Istituto al 

pubblico. Vanessa Conforto, Antonietta 

Fierro, Linda Perin e Serena Trombini si sono 

preparate sul materiale fornito direttamente 

dal FAI e sono state delle vere e proprie 

guide, poiché durante la spiegazione, era 

presente anche una classe del Liceo Artistico 

di Varallo. All’iniziativa ha aderito anche la 

classe 4
a 

B con Francesca Anzola, Sara Conti 

e Silvia Valzer.  

Abbiamo rivolto alcune domande a una di 

queste ragazze, Linda Perin.  

Come hai vissuto questa esperienza? 

 

 

Innanzitutto devo dire che ero un po’ 

preoccupata, poiché in queste situazioni si fa 

sempre sentire l’emozione, anche perché era 

presente un’altra classe che non conoscevo. In 

realtà, una volta entrata nella parte, non ho 

più dato importanza all’agitazione e ho solo 

cercato di esporre nel miglior modo possibile 

ciò che avevo preparato. 

Hai trovato delle difficoltà? 

In generale no, ma ho capito quanto sia 

difficile spiegare a persone che non 

conoscono gli argomenti trattati. Infatti, 

bisogna riuscire a parlare in modo chiaro e 

non troppo veloce, per far sì che chi ascolta 

riesca a seguire senza problemi. 

Pensi di poter trarre vantaggio da 

quest’esperienza? 

Certamente è stata un’esperienza utile, perché 

mi ha permesso di capire il lavoro della guida 

e se potrà far parte del mio futuro. È un lavoro 

stimolante, che consente di incontrare molte 

persone. Certo, è necessario anche un po’ di 

savoir-faire! 

 

 

 

 
Silvia Grasso, Serena Trombini 


