
Gli allievi del Liceo Artistico di Vercelli artisti per al Cascina Bargè 

 

Sono colorate e divertenti, raccontano storie di allegri animali e della serena vita in cascina: le 

opere create alla Cascina Bargè di Vercelli, il Centro diurno per disabili del Comune di Vercelli, 

dagli allievi delle classi IVA e B del Liceo Artistico ‘A.Alciati’ di Vercelli,  sono state 

inaugurate lo scorso 11 ottobre alla presenza di autorità, amici e dei tanti ospiti della struttura.  

Un progetto che ha portato i ragazzi dell’Alciati a svolgere il loro stage estivo in Cascina, quindi, 

fortemente educativo oltre che impegnativo, come sottolineato dall’assessore Politi e dalla 

dott.ssa Besate per il Comune, dalla dott.ssa Picco per l’Usp di Vercelli, dalla dirigente del 

Lagrangia e dell’Alciati, prof.ssa Graziella Canna Gallo e dalla responsabile della Bargè, dott.ssa 

Elena Aguggia.  

Ecco il racconto di questa importate estate di colori e di solidarietà dalle voci dei protagonisti, gli 

allievi Anna Sara Borrelli, Edoardo Gaviglio, Giovanni Battista Caffi, Edoardo Trombin e 

Giorgia Viaro:”Lo stage alla Cascina Bargè è stato, per noi studenti del Liceo Artistico Ambrogio 

Alciati di Vercelli, un'interessante esperienza formativa che ci ha resi consapevoli di quanto 

impegno, costanza e fatica sono necessari per la realizzazione di un progetto artistico. Insieme 

siamo riusciti a portare a termine l'opera imparando come si svolge un vero lavoro sul campo e in 

questo clima di cooperazione e scambio di idee abbiamo appreso come il lavoro di gruppo possa 

essere costruttivo e soddisfacente.  

Sotto la guida pronta e competente della professoressa Monica Falcone siamo riusciti a 

sperimentare nuove tecniche pittoriche e metodi di decorazione, avendo a che fare con superfici 

nuove rispetto ai nostri classici fogli da disegno usati in classe. Oltre ad averci permesso di 

accrescere le nostre competenze artistiche, questa esperienza ci ha arricchito sotto il punto di 

vista umano, abbiamo infatti conosciuto e stretto amicizia con i ragazzi della struttura,sempre 

simpatici e disponibili, entrando a contatto con la loro realtà quotidiana e condividendone i ritmi.  

Ringraziamo quindi i proprietari della struttura che con la loro disponibilità e fiducia nel progetto 

hanno reso possibile questo stage, la professoressa Monica Falcone che ne ha guidato la 

realizzazione e la professoressa Laura Mazzeri che ci ha seguito nelle varie fasi dello 

svolgimento, infine un ringraziamento speciale ai ragazzi e ai dipendenti della Cascina che ci 

hanno accolti con il sorriso.  

Siamo rimasti molto soddisfatti di questa esperienza che ci ha permesso di sviluppare nuova 

consapevolezza e maturità e speriamo quindi di poterci rimettere al più presto alla prova”. 

 

Gli allievi del Liceo Artistico partecipanti al progetto di decorazione della Cascina Bargè 

 

 

 


