
Scambi culturali per il Lagrangia 

Per l’Istituto Superiore Lagrangia anche quest’anno è arrivato il periodo degli scambi culturali: dal 24 

marzo al 3 aprile alcuni studenti del Liceo Classico e dell’Istituto Rosa Stampa hanno ospitato, presso 

le loro famiglie, 18 studenti tedeschi, provenienti dal Gymnasium di Eltville, con cui lo scambio si è 

aperto quest’anno, e 20 polacchi dal Liceo Paderewskj di Poznan, con cui i rapporti durano da ormai 9 

anni.  Sabato 24 marzo sono arrivati a Vercelli gli studenti tedeschi, i quali, nelle giornate di lunedì e 

martedì, hanno avuto modo di visitare il 

territorio vercellese, con particolare attenzione 

alla tradizione agricola e risicola vercellese. 

Martedì 27 marzo, in serata, sono arrivati anche 

gli alunni polacchi. I due gruppi, nelle due 

giornate successive, accompagnati da alcuni 

studenti italiani, si sono recati a Torino e a 

Milano. Del capoluogo piemontese hanno potuto 

apprezzare la bellezza architettonica della città e 

i musei del Cinema e di Palazzo Reale. A Milano, 

invece, hanno visitato il Duomo, la Galleria, il 

Museo della Scala e il Museo del Novecento. 

Giornata più tranquilla quella di Venerdì, quando 

è stata organizzata una gita sul Lago Maggiore e alla località di Stresa. La sera stessa, inoltre, 

insegnanti, genitori, e studenti italiani e stranieri hanno partecipato alla consueta “cena dello scambio”, 

che quest’anno si è tenuta al ristorante “Vittoria” di Santhià ed è stata allietata dal complesso musicale 

della scuola. Sabato gli studenti tedeschi hanno lasciato l’Italia per tornare in patria, mentre i polacchi 

e i loro ospiti italiani hanno proseguito con una gita di due giorni a Firenze, dove hanno visitato la città 

guidati dall’ex professore del Liceo classico, Federico Marlazzi. Tornati a Vercelli, lunedì, i ragazzi hanno 

assistito alle lezioni delle prime ore, per poi essere accompagnati dalla professoressa Martinella ad una 

visita della cittadina. In serata, inoltre, i ragazzi italiani hanno organizzato una informale grigliata per 

salutare gli amici stranieri. Martedì mattina gli studenti polacchi hanno lasciato la città per far ritorno a 

casa. Anche quest’anno l’esperienza degli scambi culturali ha avuto riscontri positivi sia da parte degli 

studenti italiani, che hanno apprezzato la presenza dei “ colleghi” stranieri e hanno fatto di tutto per 

metterli a proprio agio, sia da parte degli studenti tedeschi e polacchi, che hanno vissuto un’esperienza 

indimenticabile nel nostro Paese. I professori che hanno contribuito alla realizzazione delle attività 

organizzate sono: il dirigente scolastico Graziella Canna Gallo, Paolo d’Abramo, Cristina Gamba, 

Florence Martinella, Laura Nosetti, Alessandra Pessano, Silvio Pozzati, Carla Rosso, Furio Rutigliano e 

Paola Tricerri. Gli studenti che hanno ospitato i ragazzi tedeschi sono: Giulia Bagnasco, Elena 

Cianfanelli, Beatrice Costanzo, Enrico Crapanzano, Veronica Fornara, Alessandra Gianolio, Federica 

Giordano, Giorgia Longo, Giulia Lunardi, Beatrice Maccone, Gabriele Manachino, Ilenia Miccichè, 

Alexandra Sciocco, Angelica Sguazzotti, Lorenzo Vallino, Sara Vetulli, Vittoria Viazzo e Alessandra 

Villani. Gli ospiti degli studenti polacchi invece sono: Pietro Actis, Simone Ardizzone, Carlo Felice 

Balduzzi, Niccolò Belluati, Pietro Bongiovanni, Chiara Buzzi, Marco Carletto, Roberta Covino, Malvina 

Cremante, Andrea Serena Giovine, Paolo Greppi, Lorenzo La Cortiglia, Martina Lunardi, Matteo Monaco, 

Caterina Oppici, Lucrezia Paggio, Camilla Panetti, Marta Panero, Alice Ravetto, Matteo Serone e 

Lucrezia Vittoria Tanda.  

La foto a corredo del nostro articolo, che ben descrive il clima di serenità e di armonia che abbiamo 

vissuto in  questi giorni, è di Pietro Bongiovanni. 
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