
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa settimana lavorativa è stata molto produttiva in quanto abbiamo avuto una nuova manager che ci ha 

affidato compiti grazie ai quali siamo riuscite ad avere più contatto con i clienti; nonostante ciò c'è da dire 

che Helen, la nostra prima manager, manifesta più interesse nei nostri confronti, allo stesso tempo però Jane, 

la seconda, sembra aver capito meglio lo scopo di questo progetto. Quest'esperienza, anche se di una 

settimana, ci ha permesso di divenire più responsabili, più fluide nel parlato e soprattutto ci ha permesso di 

comprendere meglio le richieste dei clienti. La sera abbiamo cambiato diversi pub, alcuni dei quali sono stati 

carenti sia nel servizio sia nelle portate, in quanto nonostante le ripetute esortazioni da parte delle 

professoresse alla Twin per cambiare il menù, ci è stato offerto più volte l'agnello, lasciato intatto dalla 

maggior parte dei ragazzi. Venerdì ci siamo recati al Globe Theatre, il teatro di Shakespeare, per assistere 

alla rappresentazione "The Comedy of Errors", con attori molto bravi e che coinvolgevano il pubblico sia 

con lo sguardo che con le battute. L'unica pecca è stata dover rimanere in piedi, ma ciò non ha influito sulla 

nostra attenzione e sul nostro interesse. Durante il fine settimana abbiamo visitato il London Eye, da cui 

abbiamo potuto ammirare tutta Londra dall'alto, il London Dungeon, Stratford-upon-Avon, luogo di nascita 

di Shakespeare, un paesino molto carino con tante cose caratteristiche. Nonostante la fatica e la stanchezza 

questa è stata la settimana e il weekend che più abbiamo preferito proprio perché siamo riusciti a visitare 

diverse parti di Londra con calma e quindi siamo riusciti a vivere a pieno ciò che abbiamo ammirato. (A.&R.) 
                                                                                                                                                                                                 

  

La terza settimana è volata, ormai io e F. abbiamo  ormai acquisito tutte le basi per poter lavorare da Alara 

Health Store, e  siamo riusciti a svolgere tutte le mansioni con grande facilità, ormai alla cassa non abbiamo 

più problemi a contare i penny! Nonostante questa esperienza stia per giungere al termine, credo che questa 

esperienza ci abbia aiutato a maturare molto e abbia contribuito a creare un po' d'indipendenza in ognuno di 

noi, poichè siamo stati messi nella condizione di dover riuscire a cavarcela da soli, e credo che anche questo 

fosse uno dei tanti fini del progetto. Per quanto riguarda il weekend, anche questo è stato ricco di emozioni: 

sabato mattina abbiamo visitato la riproduzione del Shakespeare’s Globe Theatre, la visita è stata molto 

interessante poichè la guida è stata molto chiara e sentita. Nel pomeriggio siamo stati sul London Eye, dal 

quale abbiamo potuto godere di un'amazing view di Londra, e dopodichè siamo stati al London Dungeon, 

luogo spaventoso ed originale. Domenica mattina siamo andati a Stratford on Avon (Shakespeare's 

Birthplace), la cittadina era molto carina ed interessante, nel pomeriggio abbiamo anche visitato il cottage di 

Anne Hathaway, la moglie di Shakespeare, molto suggestivo... inoltre il letto lungo mezzo metro mi ha 

turbato. Ahhahaahha: O, tutto sommato è stato un bellissimo weekend, grazie per l'organizzazione!!  (F. M.)                                                                                                                                                       

LA TERZA SETTIMANA A LONDRA  

PON C5 – settembre 2014 – Ready, Steady, Go & Work! 

Page 1 



                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questa settimana è passata molto rapidamente, le ore a lavoro sono volate 

grazie alla compagnia dei colleghi. Ormai io e F. ci siamo abituati alla 

vita frenetica di Londra e al lavoro che ci rende occupati per gran parte 

della giornata. Lo scorso weekend è stato davvero interessante; sono stata 

molto felice di aver avuto l'opportunità di visitare Stratford upon Avon, 

perché è una delle città più importanti per quanto riguarda la letteratura 

inglese. Il London Eye è stato indescrivibile perchè il panorama di Londra 

davvero mozza il fiato! Il London Dungeon è stato molto divertente ma 

troppo lungo a mio modesto parere, anche se la giostra finale ha reso 

tutti molto allegri! Lo spettacolo al The Globe è stato magnifico, era da 

tanto tempo che non vedevo uno spettacolo così pieno di emozioni e bravura 

da parte degli attori!                                              (F.B.) 

Questa settimana lavorativa è stata molto stancante ma allo stesso tempo 

piacevole ed ho conosciuto nuove persone. Ho avuto nuovi compiti da fare, 

come cercare su internet le marche che non sono presenti nel libro, ed 

aiutare le nuove volontarie con il lavoro. Il momento più toccante ed 

emozionante è stato quando il mio manager, Creig, che amo follemente, mi 

ha fatta leggere il commento su me stessa scritto sul foglio della Twin. 

Sono scoppiata a piangere, sarà molto difficile per me lasciare 

quell'ambiente, sia per le persone che per il luogo in sé. Ormai sono 

abituata ai ritmi.  

 

Per quanto riguarda il cibo, credo sia stata forse la settimana 

"peggiore". La scelta del ristorante indiano credo sia stata alquanto 

inappropriata, perché il piccante e le spezie spesso non sono gradite dai 

ragazzi, in quanto hanno sapori particolari e a volte sgradevoli. Gli 

orari sono leggermente migliorati, forse perché nelle ultime sere siamo 

andati in locali più vicini al nostro hotel.  

 

Per quanto riguarda il weekend, credo sia stato il più bello di questo 

mese. Venerdì siamo stati al Globe ed abbiamo visto the Commedy of Errors, 

gli attori a dir poco spettacolari. Presenza scenica strepitosa. Poi 

sabato abbiamo visitato il teatro, la struttura di quest'ultimo e le varie 

caratteristiche. La guida era adatta ad un gruppo di ragazzi, chiara ed un 

linguaggio estremamente semplice.  

Il pomeriggio siamo stati sul London Eye, emozione unica ed 

indimenticabile. Per non parlare poi del London Dungeon, che anche se non 

adatto a me in quanto odio il buio, ha reso perfettamente l'idea che 

voleva trasmettere. Sono soddisfatta di questa settimana, soprattutto per 

il weekend, sarà un'esperienza che porterò custodita nel cuore.     (R.P.) 

 
Page 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 26 settembre è stata una giornata molto interessante e divertente. 

Ci siamo recati allo Shakespeare's Globe e abbiamo assistito ad uno 

spettacolo divertentissimo, ad essere sincera ci è piaciuto davvero molto 

a me e a R. perché gli attori sono stati davvero simpatici, coinvolgenti e 

professionali! Nonostante la stanchezza della settimana lavorativa, ci 

siamo divertiti tanto anche sabato! Infatti la giornata è iniziata con un 

interessantissima visita alla riproduzione del teatro di Shakespeare, 

grazie all'affascinante spiegazione della guida, che ha saputo catturarci! 

Non è stato da meno il pomeriggio, perché abbiamo avuto l'opportunità di 

salire sul London Eye e poter ammirare l'intera città di Londra e 

partecipare alla visita del percorso del London Dungeon, mostrandoci le 

prigioni sotterranee! Uscendo abbiamo potuto godere qualche minuto del 

panorama notturno ovvero Big Ben e London Eye illuminato! Il ristorante 

indiano non è stato una gran scelta, troppo speziato!!! Domenica siamo 

andati nella città natale di Shakespeare ed è stato davvero emozionante 

perché immaginare di poter essere e soprattutto camminare per le strade 

dove anche lui lo ha fatto ci ha davvero emozionato, anche la visita al 

cottage di Anne ci ha davvero fatto immedesimare e immaginare la vita 

dell'epoca! Fantastico... Fine giornata piedi uccisi stanchezza ma ne è 

valsa la pena! Per quanto riguarda il lavoro non potrei desiderare di 

meglio, ho conosciuto persone stupende, accoglientissime che ogni giorno 

ci fanno sentire sempre a nostro agio con la loro dolcezza e simpatia. Ci 

permettono di esprimerci e ci concedono di avere contatti con tutte le 

persone e davvero pensare di poter lasciare questo posto mi intristisce in 

una maniera assurda! Ho conosciuto davvero persone dal cuore d'oro! Mi 

permettono di cambiare i displays del negozio e esprimere la mia 

personalità e non nego che ricevo bellissimo commenti ovviamente di 

apprezzamenti hahhaha! Spero di poterle rivedere un giorno e anzi non nego 

che ci ritornerò perché mi trovo benissimo e scambiandoci i contatti 

sicuramente resterò in buoni rapporti con loro ��� esperienza 

indimenticabile e ora non resta che godermi di questi ultimi giorni che 

penso saranno i migliori ❤❤❤                                        (F.& R.) ❤ 
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Terza e penultima settimana di lavoro: non è mai troppo tardi per dare il meglio di sé, anche se non viene 

notato! In questa terza settimana di lavoro, oltre ad acquistare maggior agilità nello svolgere i vari compiti che 

permettono al negozio di tirare avanti, ho finalmente imparato ad usare la cassa (anche se con dei piccoli 

intoppi). Aiutare ancora una volta la manager ad abbellire la vetrina è stata un'ulteriore soddisfazione: 

dipingere di bianco ed oro delle scarpe vecchie e non in vendita da mettere poi in bella vista ai clienti o 

addirittura ridisporre i vari oggetti presenti sulle mensole per dare all'ambiente un aspetto più "ordinato" per 

l'arrivo della manager principale. Compiti piccoli, ma fondamentali, che dal mio punto di vista non sono stati 

molto apprezzati. È stata una settimana dove, nonostante il mio lavoro e i miei sforzi, mi sono sentita invisibile, 

come se i miei risultati non fossero tanto brillanti da essere notati o addirittura apprezzati. Mi infastidisce come 

nelle giornate di lavoro venga apprezzato più quanto fatto da chi organizza le cose all'ultimo minuto senza aver 

fatto niente poco prima e non quanto fatto da chi veramente ci tiene ad ottenere buoni, se non ottimi risultati. 

Ma la settimana, per fortuna, è finita prima del previsto, velocemente. Il giro turistico al "Globe" è stato di 

breve durata, ma ha permesso di apprendere cose che su un libro di letteratura inglese non sono scritte. Non ho, 

però, compreso il motivo per il quale siamo scesi così presto dalle nostre stanze d'hotel per un giro rapido e 

breve nel week-end. Tuttavia il tempo libero ha permesso di dedicarci ancora una volta un po' a noi stessi e di 

portare a termine le ultime compere. Il giro sul "London Eye" è stato come sentirsi piccoli, ma potenti allo 

stesso tempo. Piccola  perché mi sono ritrovata dinanzi Londra in ogni perfetta imperfezione, potente perché ho 

avuto modo di ammirare e dominare, anche se solo per 30/40 minuti, così tanta bellezza. Ma gli entusiasmi 

iniziali sono poi rimasti fuori le porte del "London Dungeon"! Nonostante le varie urla e la tachicardia, è stata 

un'esperienza straordinaria,  soprattutto perché in compagnia. L'escursione alla città natale di Shakespeare, 

invece, non ha permesso di approfondire le mie conoscenze su quest'ultimo, anche perché non c'è stato modo di 

visitare il luogo in cui egli abitava. Interessante, tuttavia, è stata l'escursione al cottage della moglie di 

Shakespeare! Qui mi è stato possibile apprendere come si vivesse e come ci si accontentasse di poco a quei 

tempi, e mi ha dato modo, inoltre, di apprezzare le piccole cose...nel vero senso della parola: letti minuscoli e 

soffitti troppo bassi! Nel complesso questo ultimo week-end è stato in   grado di farmi comprende cosa lascerò 

nel fine settimana e cosa mi mancherà una volta fatto ritorno a casa. Per quanto possa mancarmi la mia 

famiglia, questa mia prima esperienza, questo mio primo viaggio lontana da casa per un mese, resterà per 

sempre impresso nella mia mente.                                                                                                             (M. S.) 
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Anche la penultima settimana di lavoro è andata a buon fine ed è stata ricca di soddisfazioni. Come le prime 

due settimane io e F. abbiamo lavorato sodo e siamo riuscite ad incassare più soldi del previsto. Melany, la 

nostra manager, ci ha chiesto di andare giovedì 25, lunedi 29 e martedì 30 al Mary's Giving & Living shop 

di Highgate Village per aiutare Rosanna, la manager di questo negozio, che non aveva personale disponibile 

per questi giorni. Raggiungere Highgate, per la prima volta, è stato abbastanza complicato, sia perché il 

posto si trova nella terza zona, e noi abbiamo la travel card valida solo nella prima e nella seconda zona, sia 

perché il pullman che abbiamo preso si è bloccato all'inizio del tragitto per un guasto. Scese dal pullman 

abbiamo dovuto aspettate altri 10 minuti che ne arrivasse un altro ed abbiamo fatto un ritardo di 25 minuti. 

Ma, come alla Twin ci avevano detto di fare, abbiamo chiamato Rosanna e le abbiamo detto del nostro 

imprevisto; lei è stata estremamente comprensiva e ha aspettato a braccia aperte il nostro arrivo.  

Entrate nel negozio, che è di piccole dimensioni rispetto a quello situato in Little Venice, io e Fabiana siamo 

rimaste davvero colpite dall'arredamento, curato fin nei minimi particolari, moderno ed originale. Anche qui 

abbiamo riordinato gli stand, smistato i vestiti delle donazioni e siamo state alla cassa,  sempre sorridenti e 

al servizio di tutti i clienti. Con alcuni di questi abbiamo anche stretto amicizia e guardando noi lavorare 

hanno deciso di provare anche loro a fare volontariato nel charity shop.  

Inoltre abbiamo incontrato gli altri collaboratori del negozio, che sono tutti molto simpatici e disponibili al 

dialogo, consentendoci di migliorare il nostro inglese. 

Come di solito, per la pausa pranzo io e F. compriamo da mangiare da Tesco, una catena di supermercati 

molto famosa; cerchiamo di variare cibi quando possiamo, anche se, essendo passato quasi un mese, 

abbiamo assaggiato tutti i pasti pronti che ci sono e non ne possiamo proprio più!! 

La nostra pausa dura quasi un'ora e se ne abbiamo la possibilità e non siamo molto stanche, andiamo alla 

ricerca di nuovi parchi in cui rilassarci, passeggiare un po' e divertirci dando da mangiare ai piccoli 

scoiattoli. Per fortuna, a differenza di quanto ci aspettassimo, il tempo, fino ad ora, è stato quasi sempre 

soleggiato o comunque ad ora di pranzo non è mai piovuto. 

A cena, la scorsa settimana, abbiamo cambiato quasi tutti i giorni ristorante e le pietanze a volte sono state 

ripetute, tra cui lo Shepherd's pie, che pochissimi di noi hanno mangiato.  

Venerdì 24 abbiamo cenato al "Café Rouge", proprio fuori l'uscita della stazione di Canary Wharf, e qui ci 

hanno servito come al solito tre pietanze: come antipasto per la prima volta abbiamo ricevuto un piatto con 

del pane e due salse al gusto di aglio, che a me non è piaciuto particolarmente a causa dell'odore; il piatto 

principale è stato pasta al sugo col formaggio, la quale era troppo cotta per i miei gusti; il dolce, cioè la 

creme brulee, stata l'unica cosa che mi è piaciuta talmente tanto che ho mangiato anche quello dei compagni 

che non lo desideravano. Quest'ultimo infatti era cotto al punto giusto e da un sapore delizioso, "da leccarsi i 

baffi". 

Sabato 25 abbiamo sperimentato un ristorante indiano, "Mela", ed è stata per molti un'esperienza da 

dimenticare! Appena seduti a tavola abbiamo notato che mancavano dei coperti e l'acqua, abbiamo chiesto al 

cameriere di provvedere, ma sembrava non aver capito, perché  per più di tre volte è tornato al nostro tavolo 

senza né acqua né posate. Il cibo non mi è piaciuto, ho mangiato perché ero affamata, ma era tutto troppo 

piccante e speziato.  

Il locale che mi è piaciuto di più, che è anche quello in cui ho mangiato meglio in assoluto, è stato quello in 

cui siamo andati lunedì 29 e martedì 30. Il primo giorno ci hanno servito un mega panino con l'hamburger e 

le patatine e il secondo giorno fish & chips; è stato tutto perfetto,  buono e le porzioni abbondanti. 

Per quanto riguarda quest'ultimo fine settimana ci siamo divertiti da morire! Venerdì mattina abbiamo finito 

prima di lavorare per poter assistere alla rappresentazione della "Comedy of errors" di William Shakespeare 

al The Globe Theatre e le ore di lavoro perdute le abbiamo dovute recuperare in quest’ ultima settimana. Lo 

spettacolo è stato meraviglioso; credo di non avere mai visto nulla di più affascinante. Anche se siamo stati 

in piedi per più di due ore, immobili, e le battute erano un po' difficili da comprendere per noi, le azioni, il 

linguaggio del corpo degli attori e la scenografia hanno carpito la nostra attenzione per tutta la durata 

dell'opera, non facendoci avvertire la stanchezza. 

Sabato mattina siamo andati nuovamente al The Globe Theatre, ma questa volta accompagnati da una guida, 

che ci ha saputo spiegare con semplici parole tutta la storia del famosissimo teatro di Shakespeare. Il 

pomeriggio siamo saliti sulla London Eye, da cui abbiamo potuto godere di una vista della città davvero 

sensazionale, che ci resterà per sempre impressa nella mente e nel cuore. A seguire siamo entrati nella vicina 

London Dungeon, in cui abbiamo visto coi nostri occhi ciò che accadeva un tempo nelle prigioni inglesi. È 

stato molto divertente e se avessimo avuto la possibilità di ripetere il percorso lo avremmo fatto altre 100 

volte. 

Domenica mattina abbiamo viaggiato fino a Stratford-upon-Avon, la città natale di Shakespeare; un luogo 

molto carino e tranquillo. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di vedere la casa del drammaturgo, ma  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

in compenso abbiamo passeggiato a lungo sulla sponda del fiume ed abbiamo visitato l'interno del cottage 

d'Anne Hathaway, la moglie di William, ed è stato molto interessante osservare l'arredamento delle abitazioni 

del XVI secolo.  

È davvero un peccato che questa meravigliosa esperienza stia per finire, ma sono comunque contenta di aver 

avuto questa rara opportunità di vivere per un mese nella meravigliosa Londra.                                        (N.C.) 

 

  Queste due ultime settimane lavorative sono state migliori rispetto alle prime due:il mio rapporto con i miei 

colleghi non si è intensificato di molto, ma abbiamo vissuto alcuni momenti divertenti e confesso che oggi, 

mercoledì 1o ottobre, salutando due colleghe che non vedrò più, mi sono commossa. La loro gentilezza e 

cortesia è rara da trovare altrove. Nonostante alcuni punti deboli, credo di aver migliorato alcune sfumature del 

mio carattere e le mie competenze linguistiche.  

Per quanto riguarda il cibo, queste settimane sono state le meno gradevoli. Abbiamo provato diversi pub in 

diverse zone e questo ci ha permesso di vedere dei posti stupendi di notte, come Piccadilly Circus, Canary 

Wharf o il Tower Bridge, ma ho ritenuto la scelta del ristorante indiano inadatta; essendo il nostro un gruppo di 

16 ragazzi, credo che bisogna fornire un menu basato su cibo che generalmente piace a tutti e invece, con 

sapori così particolari, credo che sia inevitabile che molti non gradiscano. In più, onestamente, non ne potevo 

più di mangiare sempre il solito gelato! Per il resto io mi sono sempre adattata e riuscita a sfamare in ogni caso. 

Venerdi abbiamo avuto il piacere di assistere alla rappresentazione teatrale de "la commedia degli errori: per 

quanto nel primo tempo abbia capito davvero poco, nel secondo un po di più,la bravura degli attori mi ha 

comunque trasmesso molto ed è stato davvero piacevole vedere questo spettacolo. Per quanto riguarda l'ultimo 

week end, sabato abbiamo visitato il Globe Theatre. Ho apprezzato molto la guida dato che, comprendendo che 

essendo stranieri abbiamo difficoltà nell'ascolto della lingua, ha spiegato tutto in modo molto chiaro ed è stato 

molto interessante, dato che adoro Shakespeare, scoprire i dettagli della costruzione di questo teatro. Nel 

pomeriggio abbiamo visitato Covent Garden, resa speciale dagli artisti di strada; subito dopo ci siamo recati al 

London Eye e abbiamo potuto osservare Londra dall'alto. È stata una esperienza meravigliosa, lo avrei fatto 

tantissime altre volte di seguito quel giro per scoprire ogni piccola cosa di questa città. Subito dopo siamo 

entrati nel "London dungeon". Eccetto alcuni punti, non era spaventoso come pensavo e gli attori erano 

bravissimi:riuscivano a farti immedesimare nelle atmosfere cupe di quei tempi. La domenica ci siamo recati a 

Stratford-upon-Avon. Vedere la città dove nacque uno dei letterati che più amo è stato emozionante, inoltre il 

paese era molto carino. Questo, a mio parere, è stato il week end migliore del mese e renderà ancor più dolce il 

ricordo di questa esperienza.                                                                                                                                                   (M. B.) 
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Per quanto riguarda il cibo, queste settimane sono state le meno gradevoli. Abbiamo provato diversi pub in 

diverse zone e questo ci ha permesso di vedere dei posti stupendi di notte, come Piccadilly Circus, Canary 

Wharf o il Tower Bridge, ma ho ritenuto la scelta del ristorante indiano inadatta; essendo il nostro un gruppo di 

16 ragazzi, credo che bisogna fornire un menu basato su cibo che generalmente piace a tutti e invece, con 

sapori così particolari, credo che sia inevitabile che molti non gradiscano. In più, onestamente, non ne potevo 

più di mangiare sempre il solito gelato! Per il resto io mi sono sempre adattata e riuscita a sfamare in ogni caso. 

Venerdi abbiamo avuto il piacere di assistere alla rappresentazione teatrale de "la commedia degli errori: per 

quanto nel primo tempo abbia capito davvero poco, nel secondo un po di più,la bravura degli attori mi ha 

comunque trasmesso molto ed è stato davvero piacevole vedere questo spettacolo. Per quanto riguarda l'ultimo 

week end, sabato abbiamo visitato il Globe Theatre. Ho apprezzato molto la guida dato che, comprendendo che 

essendo stranieri abbiamo difficoltà nell'ascolto della lingua, ha spiegato tutto in modo molto chiaro ed è stato 

molto interessante, dato che adoro Shakespeare, scoprire i dettagli della costruzione di questo teatro. Nel 

pomeriggio abbiamo visitato Covent Garden, resa speciale dagli artisti di strada; subito dopo ci siamo recati al 

London Eye e abbiamo potuto osservare Londra dall'alto. È stata una esperienza meravigliosa, lo avrei fatto 

tantissime altre volte di seguito quel giro per scoprire ogni piccola cosa di questa città. Subito dopo siamo 

entrati nel "London dungeon". Eccetto alcuni punti, non era spaventoso come pensavo e gli attori erano 

bravissimi:riuscivano a farti immedesimare nelle atmosfere cupe di quei tempi. La domenica ci siamo recati a 

Stratford-upon-Avon. Vedere la città dove nacque uno dei letterati che più amo è stato emozionante, inoltre il 

paese era molto carino. Questo, a mio parere, è stato il week end migliore del mese e renderà ancor più dolce il 

ricordo di questa esperienza.                                                                                                                                                   (M. B.) 
 

 

  

 

in compenso abbiamo passeggiato a lungo sulla sponda del fiume ed abbiamo visitato l'interno del cottage 

d'Anne Hathaway, la moglie di William, ed è stato molto interessante osservare l'arredamento delle abitazioni 

del XVI secolo.  

È davvero un peccato che questa meravigliosa esperienza stia per finire, ma sono comunque contenta di aver 

avuto questa rara opportunità di vivere per un mese nella meravigliosa Londra.                                        (N.C.) 
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mercoledì 1o ottobre, salutando due colleghe che non vedrò più, mi sono commossa. La loro gentilezza e 

cortesia è rara da trovare altrove. Nonostante alcuni punti deboli, credo di aver migliorato alcune sfumature del 

mio carattere e le mie competenze linguistiche.  

Per quanto riguarda il cibo, queste settimane sono state le meno gradevoli. Abbiamo provato diversi pub in 

diverse zone e questo ci ha permesso di vedere dei posti stupendi di notte, come Piccadilly Circus, Canary 

Wharf o il Tower Bridge, ma ho ritenuto la scelta del ristorante indiano inadatta; essendo il nostro un gruppo di 

16 ragazzi, credo che bisogna fornire un menu basato su cibo che generalmente piace a tutti e invece, con 

sapori così particolari, credo che sia inevitabile che molti non gradiscano. In più, onestamente, non ne potevo 

più di mangiare sempre il solito gelato! Per il resto io mi sono sempre adattata e riuscita a sfamare in ogni caso. 

Venerdi abbiamo avuto il piacere di assistere alla rappresentazione teatrale de "la commedia degli errori: per 

quanto nel primo tempo abbia capito davvero poco, nel secondo un po di più,la bravura degli attori mi ha 

comunque trasmesso molto ed è stato davvero piacevole vedere questo spettacolo. Per quanto riguarda l'ultimo 

week end, sabato abbiamo visitato il Globe Theatre. Ho apprezzato molto la guida dato che, comprendendo che 

essendo stranieri abbiamo difficoltà nell'ascolto della lingua, ha spiegato tutto in modo molto chiaro ed è stato 

molto interessante, dato che adoro Shakespeare, scoprire i dettagli della costruzione di questo teatro. Nel 

pomeriggio abbiamo visitato Covent Garden, resa speciale dagli artisti di strada; subito dopo ci siamo recati al 

London Eye e abbiamo potuto osservare Londra dall'alto. È stata una esperienza meravigliosa, lo avrei fatto 

tantissime altre volte di seguito quel giro per scoprire ogni piccola cosa di questa città. Subito dopo siamo 

entrati nel "London dungeon". Eccetto alcuni punti, non era spaventoso come pensavo e gli attori erano 

bravissimi:riuscivano a farti immedesimare nelle atmosfere cupe di quei tempi. La domenica ci siamo recati a 

Stratford-upon-Avon. Vedere la città dove nacque uno dei letterati che più amo è stato emozionante, inoltre il 

paese era molto carino. Questo, a mio parere, è stato il week end migliore del mese e renderà ancor più dolce il 

ricordo di questa esperienza.                                                                                                                                                   (M. B.) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa settimana è stata forse una delle più belle di questo mese :) ho 

conosciuto meglio i miei colleghi e i coordinatori dell'ufficio che mi 

assegnano compiti da svolgere ogni giorno.. sono davvero tutti dolci e 

simpatici! I lavori ultimamente sono cambiati! In questi giorni ho dovuto 

postare online pubblicità per l'azienda, registrare vari interpreti sul 

sito della compagnia e compilare sempre le prenotazioni, anche se, rispetto 

ad altre volte, provenivano da altre parti dell'Inghilterra. Venerdì la 

ragazza spagnola che lavora con me è andata via ed è stato davvero molto 

triste! Mi sono affezionata tantissimo ed ho cominciato a realizzare solo 

in quel preciso momento che tutto stava quasi per finire.. sarà difficile 

ritornare alla vita di sempre, perché mi sto abituando ai ritmi e non 

voglio dire addio al lavoro e alle persone che ho conosciuto! Lo stesso 

giorno, dopo aver salutato la ragazza e pianto di conseguenza 

(ovviamente!), siamo andati al Globe a vedere la rappresentazione "La 

Commedia degli Errori" di Shakespeare ed è stato MERAVIGLIOSO! Adoro il 

teatro e l'arte quindi per me è stato un sogno diventato realtà! :D Gli 

attori erano bravissimi, versatili e riuscivano a coinvolgere benissimo il 

pubblico! Il sabato mattina, invece, è cominciata la parte più bella della 

settimana! La mattina siamo andati a visitare il Globe e la guida ci ha 

spiegato nei minimi dettagli la storia e come è strutturato il teatro. Nel 

pomeriggio, invece, siamo andati a visitare l le grandi attrazioni della 

città! Il London Eye è stato fantastico, poiché da esso si riusciva a 

vedere tutta la città, dal Tamigi al Big Ben, dal Buckingham Palace 

all'Hyde Park! Subito dopo siamo andati al London Dungeon ed è stato anche 

questo fantastico, anche se a tratti pauroso! Ci hanno "riportati" nella 

Londra antica e ci hanno raccontato le leggende e le storie di paura che 

hanno caratterizzato la città fino ad oggi! E anche qui gli attori sono 

stati favolosi! Appena usciti ci siamo avviati verso Piccadilly Circus (di 

sera è una piazza meravigliosa!) per poi andare a mangiare al ristorante 

indiano :) a me è piaciuto, anche se come scelta è stata un po' sbagliata 

in quanto non a tutti piacciono il cibo piccante e i sapori orientali! 

La domenica siamo andati a visitare la città natale di Shakespeare, cioè 

Stratford-upon-Avon. È una città davvero carina, ci sono parecchi negozi e 

un piccolo mercato nella zona centrale, dove abbiamo degustato buonissimi 

hot dog ad ora di pranzo! :P Nel pomeriggio siamo andati al cottage di Anna 

Hathaway, la moglie di Shakespeare: un paradiso! La casa era abbastanza 

grande, carina e accogliente e vicino ad essa vi era un immenso giardino 

con fiori e coltivazioni :) A cena siamo ritornati al pub di Goodge Street! 

L'ultima settimana è appena cominciata ma sta davvero volando via..porterò 

quest'esperienza sempre con me, perché mi ha permesso di crescere molto, 

sia culturalmente, sia caratterialmente!     (R.V.) 
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Il giorno 8 settembre è cominciata per tutti noi ragazzi quella che sarebbe stata un'esperienza che non 

avremmo potuto dimenticare per tutta la vita. Ricordo ancora appena siamo saliti sull'aereo per 

Stansted quel giorno, eravamo tutti carichi di emozioni, felici e magari un po' spaventati per quello 

che sarebbe stato il soggiorno qui a Londra, ma ricordo anche il sorriso di tutti non appena siamo 

atterrati a Londra, quelle quattro settimane che avremmo portato nel cuore per sempre erano 

cominciate in quel momento. Subito la professoressa Mrs. F. ha detto quello che sarebbe diventato il 

motto di questo viaggio "Don't block the passageway!", ho sentito così tante volte queste parole che 

credo non le dimenticherò a breve termine... La professoressa Mrs. F. ci ha da subito aiutato a capire 

le differenze tra la cultura italiana e quella inglese, cultura che condiziona qualunque cosa, persino il 

modo di prendere le scale mobili, o di aspettare per strada, ora un grande ringraziamento va a lei per 

tutta la pazienza dataci e che ci darà ancora. Il primo giorno di lavoro nel mio caso è stato abbastanza 

traumatico, ho scoperto di dover lavorare in un luogo con condizioni igieniche pessime, disordinato e 

con un cattivo odore che faceva da sfondo al tutto. Io e F. non volevamo più tornarci, ma il giorno 

seguente abbiamo conosciuto Tom, il nostro vero manager. Tom è una persona così simpatica e 

disponibile che ci ha convinti a rimanere e a provare, io e F. abbiamo messo da parte alcuni 

preconcetti e ci siamo messi in gioco in quest'avventura dando il massimo del nostro impegno, infatti 

vedere ciò che Tom ha scritto di noi sul modulo finale ci riempie di gioia. Ho lavorato con volontari 

molto simpatici, mi ha colpito Adriana, una donna di una dolcezza estrema che mi ha insegnato una 

marea di nuove parole e mi ha aiutato a migliorare l'inglese, ho anche conosciuto una ragazza di nome 

Ilksen con la quale ho legato molto, ci siamo scambiati anche i numeri di telefono e spero di rivederla 

un giorno. Oxfam, il negozio nel quale ho lavorato, mi ha aiutato a limare alcuni tratti del mio 

carattere antipatici e spigolosi e mi ha aperto ad un nuovo tipo di disponibilità. La situazione del cibo 

purtroppo non è stata delle migliori, ci siamo trovati a mangiare per circa due settimane un "packed 

lunch" a pranzo che consisteva in dei tramezzini senza grande varietà nei companatici, una serie di 

cibi come patatine che a noi non piacevano e che puntualmente venivano lasciate, una mela, una 

merendina e dell'acqua. Purtroppo abbiamo dovuto spesso usufruire del nostro denaro per aggiungere 

a questo pasto scarso dell'altro cibo. Dopo una serie di lotte fatte dalle professoresse all'agenzia, siamo 

riusciti finalmente ad ottenere 5 sterline al giorno per il pranzo, la situazione è migliorata, ma 

purtroppo 5 sterline sono comunque poche per un pranzo e soprattutto in un luogo caro come Londra. 

La sera però era un grande problema, la prima settimana abbiamo mangiato in un ristorante italiano in 

cui l'abbondanza del cibo non era un problema, ma spesso la qualità e la varietà del cibo non erano 

all'altezza della quantità, patatine fritte ed insalata presenti ogni sera e spesso alcune pietanze di 

cattivo gusto, come il famoso pollo speziato che mangiammo uno dei primi giorni. La seconda 

settimana abbiamo mangiato in un pub a Goodge Street, la location è molto carina e la qualità del cibo 

non era cattiva, purtroppo le porzioni erano da bambino e non da ragazzi come noi affamati dopo una 

giornata di lavoro stancante e un pranzo scarso alle spalle. In questo pub inoltre abbiamo mangiato 

ogni sera carne che variava da pollo a beef a pies e come K constante fissa e presente carote e piselli 

dai quali faremo una disintossicazione non appena tornati a Napoli. Il pane era davvero poco, e una 

volta ci è stato servito gelido ancora congelato! Una portata che non era di nostro gradimento ci è stata 

riproposta più sere consecutive nonostante gli avvertimenti fatti dalla professoressa Mrs. F. 

all'agenzia. La sera peggiore a mio parere è quella passata al pub "The Globe" Pub in cui abbiamo 

"mangiato" della carne assolutamente vecchia con il solito contorno di carote e piselli che hanno 

decorato i nostri piatti quasi ogni sera. Non appena usciti ci siamo ripromessi di non varcare più la 

soglia di quel pub. Il Café Rouge è stata un'altra brutta esperienza serale per fortuna solo di due sere, 

un luogo con location molto carina in zona Canary Wharf, ma con cibo che a molti di noi la prima sera 

ha fatto male. Inoltre ci è stato servito del pane per antipasto e poi la pasta, personalmente non ho mai 

visto in nessuna dieta un'accoppiata simile, la seconda volta invece non ci hanno dato nemmeno il 

pane. Il miglior pub è stato quello di Tower Hill, location ottima, luogo e camerieri ospitali e 

finalmente cibo buono e in sufficiente quantità, ci sarebbe piaciuto trascorrere più serate in quel posto 

che ha conquistato e messo d'accordo tutti. Per quanto riguarda la situazione visite, siamo riusciti ad 

ammirare luoghi di una bellezza unica anche fuori Londra, come Salisbury, Bath e Stratford-Upon-

Avon e a Londra abbiamo visitato una marea di posti incantevoli grazie al denaro stanziato anche dal 
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Can we have some 

more.... Please? 

Some 

bread...? 

Please? 

 

Please, Sir... 

preside in parte. Un ringraziamento particolare è per la professoressa G. che ha riempito di ilarità ogni 

cena, grazie per la pazienza e la lotta fatta insieme alla professoressa F. per salvare questo viaggio che 

avete entrambe reso Indimenticabile. "Grazie" scritto così non vale nulla però, spero che il fatto che 

siamo tutti così dispiaciuti di partire sia il sintomo per voi di quanto siete state entrambe fondamentali 

qui per noi, senza il vostro grande aiuto non ci sarebbe stato tutto questo. Ora però chiudo la valigia e 

spero di non dover pagare extra a causa del peso!                                                                           (F.C.) 
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