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Viaggio a Londra dal 21 al 26 ottobre 

per 21 studenti e 2 insegnanti 

dello Stoppa-Compagnoni 

 

«La tempesta di S.Giuda, l’abbiamo 

scampata per un pelo»: con queste 

parole le insegnanti di Inglese, Anna 

Corelli Grappadelli e Alda Venturoli, 

palesemente soddisfatte, commentano 

il viaggio a Londra della settimana 

scorsa. Viaggio nel quale erano 

coinvolte 23 persone, fra cui le due 

insegnanti accompagnatrici e 21 

studenti provenienti da vari indirizzi 

del “vecchio” Stoppa-Compagnoni. 

Partenza e ritorno dall’aeroporto 

“Marconi” di Bologna. «E’ stato un 

viaggio ancora Stoppa-Compagnoni» 

- puntualizzano le insegnanti - 

«perché, quando lo abbiamo 

organizzato, il Polo ancora non c’era». Una settimana, da lunedì a sabato, a Ealing Broadway, zona ovest 

di Londra, con i ragazzi distribuiti in famiglia, due o tre per ogni abitazione. Si è dato soddisfazione agli 

utenti: l’alunna dell’indirizzo Turistico ha potuto vedere le guide all’opera nella metropoli londinese; i 

ragazzi della Ragioneria si sono tolti la curiosità di assistere ad un processo, con avvocati e giudici, in 

parrucca, all’interno di una Corte di Giustizia. Infine, i “Geometri” hanno visitato il Natural History 

Museum «un museo allestito molto molto bene, con ottimi spunti sull’ecologia, le energie alternative, 

ecc.».Per tutti, il Globe Theatre nei pressi del Blackfriars Bridge sulle rive del Tamigi. Il Globe Theatre fu 

il teatro di Londra dove recitò la compagnia di William Shakespeare. Qui è possibile, non per tutto 

l’anno, assistere alle opere di Shakespeare, ogni giorno alle 14. «Sarebbe un’emozione unica restare in 

piedi, seguire la recitazione, senza le 

luci, come tre o quattro secoli fa». 

Ogni mattina, tre ore di scuola, 

soprattutto communication, giochi, 

laboratori; poi in giro per Londra per 

tutto il resto della giornata anche 

sotto la sapiente regia di una guida, 

un attore, che ha lavorato con 

Rowan Atkinson (il celebre Mr. 

Bean) e attualmente è alle 

dipendenze della Disney. 

Un’esperienza indimenticabile, con 

840 euro di spesa pro-capite. E 

l’anno prossimo? «Stiamo pensando, 

come Polo Tecnico-Professionale, 

quindi con insegnanti dei 4 plessi, a 

Dublino; per Londra si vedrà». 
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