
Faenza, 06/04/2019
Cara Betty,
Ti scrivo per raccontarti il mio viaggio d’istruzione a Strasburgo, svolto dal 27 al 29 marzo grazie a un 
progetto a cui ha partecipato la mia scuola:“Progettando Ponti”.
Sono partita assieme alla mia classe e alle altre seconde. Sono stata contenta perché vado d’accordo con 
tutti i miei compagni, ma ho legato anche con i ragazzi della II F, che sono stati in pullman con noi.
Per prepararci meglio al viaggio, prima di partire abbiamo svolto alcune attività:
-Con la prof.ssa Baroncini, che ci ha mostrato un file riguardante i murales e i graffiti, ci ha illustrato alcune 
immagini introducendo così il viaggio d’istruzione, a Strasburgo se ne trovano davvero parecchi!
- Con la prof.ssa Carmen Paraggio, abbiamo realizzato dei modellini che riproducevano i ponti di 
Strasburgo. A me è stato assegnato la diga di Vauban, un ponte coperto che poi abbiamo visitato a 
Strasburgo. È stato anche realizzato, da un altro gruppo di compagni, un plastico del Parlamento europeo, 
un monumento che abbiamo anche visitato.
-Un’altra attività che abbiamo svolto è statal’incontro con gli organizzatori del “Punto Europa”, in cui tre 
ragazzi ci hanno spiegato com’è nata e il modo in cui è “cresciuta” attraverso le iniziative dell’uomo.
- Con la professoressa d’italiano abbiamo svolto alcune riflessioni sul tema dei ponti: “ Insomma, stavo per 
convincermi che costruire ponti tra le persone era importante e utile come costruire ponti veri…” (da 
“Camilla che odiava la politica”).
Sono contenta di aver partecipato a tali laboratori perché mi hanno preparato molto al viaggio.
Il Parlamento europeo ha una struttura moderna con sale stupefacenti, mi è stata molto d’aiuto la 
spiegazione della guida, che è stata chiara e attenta nei dettagli. La mia sala preferita è stata l’emiciclo, una 
stanza grande e rotonda, che mi ha colpito per la sua armonia tra i colori e la prospettiva ottica.
Un altro monumento che mi ha fatto molto piacere visitare è stato il Memoriale, il museo che ho preferito 
fin dall’inizio, attraverso il suo ambiente tranquillo ho avuto modo di capire quanto abbiano sofferto le 
popolazioni durante le persecuzioni naziste. Esso è diviso in diverse sale, con piccoli monitor che 
rappresentano scene di soldati in guerra, in altre sono ricostruiti degli uffici, stanze da letto e salotti con 
poltrone di quel periodo. Il museo ha ricostruito anche un campo di battaglia che mi ha impressionato per 
l’ambiente buio e le piccole luci che illuminano il percorso. 
Il migliore souvenir che ho comprato è stato una calamita con la bandiera europea e il nome del museo, la 
mia preferita, perché mi ricorda quando ero piccola e osservavo le stelle assieme al mio babbo stesi sul 
prato e lui che m’indicava le costellazioni.
C’è solo una cosa che avrei voluto fare in più: visitare la cattedrale di Notre Dame de Strasbourg, perché da 
fuori non m’ispirava molto. 
Questa esperienza mi ha fatto crescere perché sono diventata più matura, ma soprattutto ho costruito 
molti ponti “…invisibili, quelli che si costruiscono tra le persone”, oltre che averne realizzato uno 
materialmente! Anzi, è proprio sulla diga di Vauban che abbiamo scattato una foto di gruppo, quella in cui 
mi sono sentita di far parte di un’unica grande squadra.

Ora non ho più tempo per scriverti, devo andare a ginnastica, ma prometto di raccontarti presto altre 
avventure.
Angie


