STUDENTI DEL LICEO CHRIS CAPPELL A DUBLINO: CONTINUA IL LORO DIARIO SETTIMANALE

E’ purtroppo giunta al termine questa fantastica esperienza lavorativa nella città di Dublino di noi
15 ragazzi del liceo anziate Chris Cappell College. L’ultima settimana del nostro percorso di
Alternanza Scuola Lavoro ha visto realizzarsi e concludersi tutti i progetti a cui ognuno di noi, nella
sede assegnata, ha lavorato nel corso di queste tre settimane. E’ stata un’esperienza affascinante,
come una sorta di salto nel futuro, in cui abbiamo potuto sperimentare direttamente il significato
del termine “lavoro”. Sicuramente è stato strano tuffarci nel mondo degli adulti, ma al contempo
emozionante. Per fortuna, tra un impegno e l’altro, non sono mancati il tempo e la possibilità di
scoprire le meraviglie di cui il territorio irlandese è ricco. Quale miglior modo di “rifarsi gli occhi” se
non ammirando l’armonia, la varietà e l’arte presenti nei magici giardini di Powerscourt? Si tratta,
infatti, di uno dei giardini più suggestivi del mondo, ed è situato soltanto a pochi chilometri dal
centro di Dublino. E’ incredibile come in una frazione di spazio così “piccola” possano coesistere la
frenesia della vivace capitale irlandese e la tranquillità di un posto tale, immerso nel verde, dove il
silenzio domina sovrano. Assai interessante è stato anche esplorare un antico cimitero celtico e le
rovine di un suggestivo monastero circondati da una superficie di boschi e laghi nella fantastica
località di Glendalough, a pochi chilometri a sud di Dublino. E, se già pensavamo di poterci ritenere
fortunati così, ancora non sapevamo a quale splendido evento avremmo avuto la possibilità di
prendere parte: la sera del 21 settembre, infatti, abbiamo potuto immergerci nella “Culture Night”,
che ogni anno celebra nell’intera isola irlandese la cultura, la creatività e l’arte. Dublino ha, dunque,

aperto gratuitamente le porte di musei, gallerie, centri culturali e altri luoghi d’interesse artistico ai
suoi abitanti e ai tanti turisti internazionali che affollano la capitale, col solo fine di divulgare l’amore
per la conoscenza. Una città intera al servizio della cultura! E’ stata una splendida esperienza per
noi girovagare per le vie principali della città, lasciandoci contagiare da una piacevole atmosfera di
allegria, colorata dalla musica di cantanti e artisti di strada e arricchita dalla stessa voglia di divertirsi
e di “sfamare” il desiderio di conoscenza. E non finisce qui, perché, durante il nostro ultimo fine
settimana irlandese, abbiamo potuto respirare una ventata d’aria oceanica nella piccola cittadina di
Galway, che sorge lungo la costa occidentale dell’Irlanda. La città, nota per la celebre canzone
“Galway girl” del cantante Ed Sheeran, ci ha deliziati con uno squisito piatto di “fish and chips” e con
le sue stradine colorate e piene di vita. Stradine simili a quelle della cittadina di Kilkenny, nella quale
abbiamo avuto il privilegio di visitare un antico castello medievale durante l’ultima domenica di
questa fantastica avventura. Queste sono soltanto alcune delle tante esperienze che abbiamo avuto
la fortuna di vivere. Degni di nota sono anche il tour interattivo alla Guinness Storehouse
comprensivo di una sosta al meraviglioso Gravity Bar con vista panoramica a 360° sui tetti della città;
la passeggiata sulle orme di Joyce e del suo “Ulysses”, tra la Torre Martello di Sandycove e la Sweny’s
Pharmacy di Dublino; una serata in un tipico pub irlandese rallegrata da musica e danze tradizionali…
Certamente queste settimane hanno lasciato un segno importante dentro di noi, e le cose che
abbiamo imparato sono state molteplici… Ma di questo ne parleremo “nella prossima puntata”!
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