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SPEAKING ENGLISH IN FINLAND 
 

La prima settimana di ottobre quarantotto alunni del nostro Liceo, accompagnati da cinque 
docenti, hanno vissuto un’intensa esperienza a Turku, antica capitale della Finlandia, dove sono 
stati ospitati da compagni finlandesi del Liceo Musicale Puolalan. I ragazzi finlandesi riceveranno a 
loro volta ospitalità da quelli italiani a maggio, mentre nel frattempo la tecnologia permette di 
coltivare le nuove conoscenze approfondendo, in molti casi, un'amicizia iniziata. 

E' stata una settimana ricca di attività culturali, turistiche, ginniche (anche se la pioggia ha 
impedito per un pomeriggio il gioco sportivo all'aperto) e scolastiche in senso vero e proprio. I 
ragazzi italiani hanno potuto partecipare a svariate lezioni di Chimica, Francese, Fisica, Tedesco, 
Cucina, Disegno, e di altre discipline, nelle classi finlandesi. Hanno ascoltato i loro amici cantare, 
hanno presentato loro qualche bellezza della nostra regione, hanno giocato insieme, hanno imparato 
qualcosa della Storia finlandese grazie alle visite al Museo d'Arte, all'antico castello, al "Dom", alla 
ricostruzione di Turku Medioevale in una parte della città. Anche la breve gita a Naantali ha 
mostrato un villaggio di mare, pittoresca meta turistica con le sue case colorate spesso usate dai 
pescatori, ma anche meta estiva del Presidente finlandese. Dulcis in fundo, l'ultimo giorno vicino a 
Turku, la Finlandia ci ha regalato uno dei suoi paesaggi naturali più belli a Ruissalo, affacciata 
sull'arcipelago frastagliato, dove abbiamo visto un triplice arcobaleno e un tramonto veramente 
dorato, abbiamo fatto la sauna e una maggioranza coraggiosa si è tuffata nel Baltico e, rinvigorita 
dalla cura, ha divorato le salsicce alla griglia cotte sul posto.  

Prima di prendere l'aereo ci hanno salutato il centro di Helsinki con il suo caratteristico mercato 
sul mare, la chiesa scavata nella roccia e il monumento dedicato a Sibelius.  

Non vediamo l'ora di ricevere i nostri ospiti nell'albenganese, dove, tra l'altro, ci regaleranno 
due veri e propri concerti quali allievi del coro del Maestro Kari Jantunen, che nel 2013 aveva già 
fatto conoscere un suo coro a Finalborgo. 

 

 


