
Tre ragazze del Liceo Classico Lagrangia in Asia 

 
Scoprire nuove realtà e culture diverse e’ uno degli obiettivi principali che il 

Liceo Classico Lagrangia si propone di raggiungere attraverso la realizzazione 

di scambi ed esperienze interculturali in tutto il mondo. “La nostra scuola- 
dichiara la Prof.ssa Laura Nosetti-appoggia i progetti di Intercultura in quanto 

essi si coniugano molto bene con il percorso di studi, che prevede anche una 
conoscenza molto approfondita della Lingua Inglese, dando ai nostri studenti la 

possibilita’  di avere contatti con realtà diverse. Il nostro Liceo  è quindi una 
scuola  che coniuga la conoscenza della cultura e civiltà classica con una 

visione del mondo decisamente  attuale e moderna". 
E’ proprio ad alcune di queste esperienze che hanno aderito tre studentesse del 

Liceo Classico Lagrangia, in particolare Stefania Calciati ( un semestre in 
Thailandia), Marta Panero (un mese in Cina nel 2013) e Greta Bertole’ (un 

mese in Cina). Perché fare questa scelta? Perché hanno voluto mettersi alla 
prova e conoscere una realtà radicalmente differente da quella in cui sono 

cresciute. Una scelta difficile, sicuramente, ma molto costruttiva che ha 
permesso loro di crescere e di aprire la propria mente nei confronti di un’altra 

cultura così diversa, come e’ quella asiatica. 

Marta aggiunge: “ Ho vissuto un’esperienza unica che mi ha permesso 
ulteriormente di imparare a conoscere gli altri e anche me stessa; sono stati 

determinanti lo spirito di adattamento e la continua voglia di apprendere che 
hanno reso la mia permanenza in Cina ancora più costruttiva; attraverso la 

scuola e l’apprendimento delle basi della lingua cinese mi e’ stato possibile 
imparare a conoscere la mentalità locale e migliorare il mio livello di 

conoscenza dell’inglese, lingua che usavamo per comunicare. La Cina possiede 
una delle più belle tradizioni artistiche e culturali del mondo. Uno splendido 

connubio di colori, delicatezza spirituale e allo stesso tempo coscienza della 
propria grandezza. Quindi posso affermare che queste opportunità siano il 

modo migliore per imparare a muoversi nel mondo e debbano essere colte con 
lo spirito giusto. Il soggiorno presso una famiglia ha reso la mia esperienza 

unica, poiché ho avuto la possibilità di vivere realmente la vita cinese nelle sue 
mille sfaccettature. Al rientro in Italia posso dire che non ho avuto alcuna 

difficoltà, anzi, il mio livello di inglese e’ migliorato e ho iniziato ad apprendere 

le basi della lingua cinese.”  
E’ proprio l’ inserimento in una famiglia che permette ai giovani di calarsi 

completamente nello spirito dell’esperienza all’estero. Anche Stefania e Greta 
hanno avuto modo non solo di immergersi in una cultura affascinante come 

quella asiatica, ma anche di mettersi a confronto con essa; l'opportunità di 
poter vivere una realtà totalmente differente ha permesso loro di crescere 

come persone e di apprendere nuovi usi e costumi. 
Pertanto, conoscere l’Asia in modo profondo, evitando i luoghi comuni, diventa 

sempre più importante, dal momento che la realtà orientale si fa sempre più 
vicina e presente al nostro mondo e al nostro futuro. Scoprire l'anima di questo 

colosso, il suo cuore autentico, sconosciuto ai più, è quello che vuole fare 
Intercultura attraverso i suoi programmi che ben si coniugano con lo 

svolgimento degli studi, anzi ne rappresentano un valore aggiunto in un mondo 



così aperto, dimostrando anche quanto una scuola come il Liceo Classico  sia 

moderna e aperta a molti progetti. 
 

La redazione del Liceo Classico di Vercelli 

 

 
 

 
L'alunna del Liceo Classico Marta Panero con la famiglia cinese che l'ha ospitata 


