
LAGRANGIA IN RUSSIA 
 

 

Dall’11 al 22 settembre noi, alunni dell’Istituto Lagrangia, abbiamo partecipato allo 

scambio culturale, organizzato dalla scuola,  con il Liceo di 
Tver’, accompagnati dalle professoresse Alessandra 

Pessano e Ornella Gangi, e dalla Preside Graziella Canna 
Gallo.  

Prima del soggiorno  in famiglia abbiamo visitato due delle 
più importanti e famose città della Russia: San Pietroburgo 

e Mosca. Alla scoperta di queste abbiamo avuto l’occasione 
di vedere monumenti ed edifici storici famosi. A San 

Pietroburgo  abbiamo visitato il  museo Hermitage, 

all’interno del palazzo d’Inverno, e la cattedrale di 
sant’Isacco, chiesa ortodossa più grande del mondo e 

abbiamo  passeggiato lungo  la prospettiva Nevskij. A 
Mosca la Piazza Rossa con la variopinta chiesa di San 

Basilio e la fortezza del Cremlino. All’interno delle mura vi 
è anche un teatro dove abbiamo assistito ad un balletto 

classico. 
Nei giorni trascorsi  a Tver la scuola ospitante ha organizzato delle uscite in località 

vicine: abbiamo visitato le città di Starica e Ostaskov, famose per i loro monasteri 
ortodossi. Inoltre, in compagnia degli studenti russi e polacchi – in quanto il liceo 

russo ha uno scambio anche con il liceo Paderevsky di Poznan -  abbiamo vissuto un 
momento di profondo raccoglimento in visita al cimitero di guerra russo-polacco in cui 

gli studenti e gli insegnanti hanno reso omaggio ai caduti della loro patria. 
Per quanto riguarda il soggiorno in famiglia a Tver… abbiamo sperimentato diversi stili 

di vita! 

Ognuno di noi è stato accolto con grande simpatia e calore: i genitori russi ci hanno 
messo a disposizione la loro casa , piccola o grande che fosse, ci hanno preparato 

ottimi pranzi facendoci assaggiare i loro cibi tradizionali, corrispondendo sempre alle 
nostre esigenze. E anche se non tutti i genitori conoscevano l’inglese, unica lingua in 

comune, la comunicazione non è mai stata un problema. Con i ragazzi russi sono nate 
vere e proprie amicizie, che si spera continuino nel corso degli anni. 

L’esperienza è stata fantastica, consigliamo a tutti di provarla portando con sé tanta 
voglia di scoprire nuove culture, voglia di divertirsi e… un po’ di spirito di 

adattamento!  
Ecco alcuni commenti di qualche partecipante:  

- Personalmente in famiglia sono stata viziata, mi sono divertita e rifarei mille 
volte quest’esperienza, con tanto spirito di avventura! 

- Un interessante incontro con una cultura distante e diversa dalla nostra, 
umanamente e culturalmente costruttivo! 

- Un’esperienza formativa che mi ha permesso di visitare luoghi mentalmente 

molto lontani da nostri. 
- La scuola ci ha permesso di visitare un paese alternativo che personalmente 

non avrei scelto come meta di un viaggio... ma quasi quasi domani ci torno!!! 
- Sono felicissimo di aver preso parte allo scambio, lo raccomando a tutti!! 

 
Spasiba!!! Dasvidania!!! 

 
Giulia, Camilla, Lorenzo, Lucrezia, Malvina, Lorenzo, Matteo, Leonardo, Camilla, 

Enrico, Gregorio e Marta. 



 



 


