
STAGE A PARIGI – DIARIO DI UN MESE INDI MENTICABILE
Quest’anno ci è stata concessa la grande opportunità di partecipare ad uno stage in Francia, più
precisamente a Parigi, nel mese di luglio.

Al progetto abbiamo preso parte insieme ad altri 13 studenti (tutti presenti nella foto sottostante) del Don
Milani che, come noi, frequentano l’indirizzo di amministrazione, finanza e marketing.

La nostra esperienza è cominciata la mattina del 2 luglio 2018. In aeroporto l’agitazione nell’aria era
tangibile, trattandosi di un’esperienza nuova per tutti.

Una volta arrivati a Parigi siamo stati accolti dal nostro referente locale Olivier Debienne, che ci ha dato
tutte le coordinate generali per poterci spostare con i mezzi, dandoci un assaggio di quella che poi sarebbe
diventata la nostra vita parigina.

La prima settimana è letteralmente volata, infatti eravamo sempre “di corsa” temendo di non riuscire a
vedere tutto ciò che avevamo in programma.

Ogni settimana erano previste delle uscite aziendali già organizzate, oltre a queste noi siamo riuscite a
visitare anche molto altro, poiché abbiamo avuto la fortuna di lavorare presso una società che ci ha
richiesto di recarci in vari siti per fare il cosiddetto “reporting” e verificare la sicurezza di varie tipologie di
costruzioni, come ad esempio musei, chiese e strutture particolari come le Péniches. (barche francesi)

Di seguito, un elenco di tutti i principali luoghi di interesse, visitati durante la prima settimana.

Centre Pompidou, il nostro punto di ritrovo. Nella foto, da sinistra verso destra in prima fila: Manuel
Princigalli, Davide Pini, Daniele Castelli, Mattia
Auguiari, Stefano Coviello, Giulia Ghielmetti,
Yassin Sabro, Carlotta Giordano, Nada Char,
Debora Fornasari, Claudio Mostaccio; in
seconda fila, sempre da sinistra verso destra,
Alessio Bonaccina, Islem El Monaami, Aydin
Vahabov, Giacomo Invernizzi.

 Place des Vosges, è la prima piazza reale di Parigi. Situata
nel quartiere Marais, la piazza è racchiusa da 4 edifici identici. Fra le dimore storiche vi è quella
dove visse e morì il famoso scrittore Victor Hugo



 Hôtel de Ville, è il municipio di Parigi, classificato
come monumento storico di Francia.

 Le Marais, è un quartiere di Parigi
situato sulla riva destra della Senna.

 Chiesa di Saint-Sulpice, è un importante luogo di culto
cattolico di Parigi, dedicato a san Sulpizio il Pio, situato
nel VI arrondissement della capitale francese. È la
seconda chiesa di Parigi per grandezza dopo Notre-
Dame.

 Tour Saint-Jacques, è una torre in stile gotico situata nel
quartier Saint-Merri, nel IV arrondissement, al centro della
piazza che da essa trae il nome.



 Tour Eiffel / Jardins du Trocadéro
- Giardini del Trocadéro, sono uno spazio verde di circa diecimila metri quadrati creato nel 1937

in occasione dell’Esposizione Universale. I giardini, che si estendono dal Palais de Chaillot alla
Senna, sono famosi per la meravigliosa Fontana di Varsavia, una serie di vasche piccole a
cascata collegate ad una grande vasca costeggiata ai lati da filari di alberi ed ornata con sculture

in pietra e in bronzo.

- Tour Eiffel, è il monumento più famoso di Parigi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo
della città stessa e della Francia.



 Palais de Chatillot, è situato sulla collina di
Chaillot nel 16° arrondissement, di fronte alla
Torre Eiffel. Il Palazzo è stato costruito, al posto
del vecchio Palais du Trocadéro, per l’Esposizione
Universale del 1937 dagli architetti Léon Azéma,
Jacques Carlu e Louis-Hippolyte Boileau, i quali
hanno conferito al nuovo palazzo uno stile
neoclassico; ospita oggi il Théâtre National de
Chaillot, il Musée de l'Homme, il Musée de la
Marine e la Cité de l'Architecture e du Patrimoine.

 Jardin des Tuileries, è un giardino alla francese pubblico ubicato fra il Museo del Louvre e Place de
la Concorde nel I arrondissement di Parigi.

 Pont Alexandre III, un ponte parigino sul fiume Senna, che
collega il Grand Palais e il Petit Palais all'Hôtel des Invalides.



 Arc de Triomphe du Carrousel, è un arco trionfale di Parigi costruito tra il 1807 ed il 1809 in stile
neoclassico.

 Jardin des Plantes, è il
principale orto botanico di
Francia. Esso è uno dei sette
dipartimenti del Muséum
national d'histoire naturelle.
È ubicato nel V
arrondissement di Parigi.

 Muséum national d'histoire naturelle, è il museo nazionale di
storia naturale francese, il Museo comprende diversi dipartimenti
con sede a Parigi: il Jardin des Plantes, il Musée de l'Homme, la
Grande Galerie de l'Evolution, la Galerie de Minéralogie de
Géologie, la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée e la
Ménagerie del Jardin des Plantes.



 Cité des Sciences et de l’industrie, è una grande struttura pubblica situata a Parigi, in Francia,
specializzata nella diffusione della cultura scientifica e tecnica, finalizzata a suscitare nei cittadini
l'interesse per le questioni legate alla scienza, alla ricerca e all'industria.

 Montmartre, è una collina nella zona nord di Parigi, di cui
rappresenta il punto più alto, all'interno del XVIII
arrondissement, sulla rive droite, molto nota per la Basilica del
Sacro Cuore posta sulla sua sommità e per essere stato il centro
della vita dei bohémien durante la Belle Époque.

 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, è una basilica cattolica, dedicata al Sacro Cuore, che si
trova a Parigi. Papa Benedetto XV l'ha elevata al rango di Basilica minore nel 1898. La sua pietra
calcarea ha inoltre la caratteristica di non trattenere polvere e smog, così dopo ogni pioggia il
"Sacré-Cœur" risulta ancora più splendente.

Le visita aziendale prevista per il primo sabato è stata nel quartiere di
Montmartre e all’interno della Basilica del Sacro Cuore.

All’inizio della seconda settimana eravamo ormai abituate a Parigi e ai
suoi ritmi frenetici. Ad esempio, prendere la metro era ormai parte
integrante della nostra giornata. I trasporti, in linea generale, non sono
mai stati un problema, infatti, se c’era qualche complicazione con la
metro, passavamo ai pullman, una volta deciso il punto dove dirigerci
in maniera molto veloce andavamo da una parte all’altra di Parigi.

Ecco i monumenti principali visitati la seconda settimana:



 Champs-Elysées, è uno dei più larghi e maestosi viali di Parigi. Con i suoi cinema, cafés e negozi di
lusso, é una delle strade più famose del mondo.

 Arc de triomphe, è un importante monumento di Parigi. Si trova
all'inizio del famoso viale dei Champs-Élysées, al centro della
Place de l'Étoile. Il monumento fu voluto da Napoleone Bonaparte
per celebrare la vittoria nella battaglia di Austerlitz.

 La Défense, è un distretto composto da grattacieli di uffici,
condomini e centri commerciali, che sorge su parte dei
comuni di Nanterre, Courbevoie e Puteaux, a ovest di
Parigi. La Défense è il più grande quartiere d'affari in
Europa.



 Petit palais, è un padiglione espositivo oggi divenuto museo
costruito per l'Esposizione universale del 1900 su progetto
dell'architetto francese Charles Girault.

 L'Opéra national de Paris, è un teatro
pubblico posto sotto la tutela del
Ministero della Cultura francese.

 Les Invalides, o più precisamente Hôtel National des
Invalides, è un complesso di edifici che racchiude molti
frammenti di storia importantissimi .La struttura nasce
verso la fine del 1600 per volontà di Luigi XIV, che
voleva creare una casa di cura per invalidi di guerra, alla
casa di cura è poi stata aggiunta una cappella, la cui
cupola dorata  brilla ancora tra i tetti di Parigi.



 L’Église du Dome, all’interno della struttura, è il
luogo in cui Napoleone Bonaparte riposa sin dal
1840, anno in cui il suo corpo è stato trasferito
dall’isola di Sant’Elena, dove egli morì.

 Musée de l’Armée, fa parte del complesso di Les
Invalides e conserva armamenti e trofei della storia
francese dal XVII secolo alla seconda guerra
mondiale.

 Cathédrale Saint-Louis des Invalides, anche
conosciuta come chiesa dei Soldati, è un
importante luogo di culto cattolico di Parigi,
essendo la cattedrale dell'ordinariato militare in
Francia.

La seconda settimana è stata molto importante anche perché ci siamo ritrovate nel bel mezzo dei
festeggiamenti dedicati alla festa nazionale, il 14 luglio,
abbiamo assistito all’unico spettacolo pirotecnico che
organizzano a Parigi durante l’anno.



Inoltre, durante il nostro soggiorno ci siamo anche imbattute nei
mondiali di calcio, di cui la Francia è diventata poi la vincitrice, Tra
l’altro il 15 Luglio 2018, lo stesso giorno della nostra visita alla Reggia di
Versailles.

 Reggia di Versailles, antica residenza dei Borbone di Francia.
Voluta da Luigi XIV, fu la sede del potere politico francese.

 Parco di Versailles, si estende per 815 ettari, comprendendo 93 giardini e numerosi elementi
architettonici tra cui:



1.Petit Trianon : piccolo castello circondato da giardini tra cui l’ “Hameau de la Reine” giardino all’inglese
voluto da Maria Antonietta (*) nostalgica di uno stile di vita rustico. Nei giardini che circondano il Petit
Trianon si trova anche un tempio dedicato all’Amore (**).

2. Bosquets, dei giardini
tra cui “la colonnade”.

3.Un’altra struttura presente nel parco è il Grand Trianon, il quale però a causa di scarsità di tempo non
siamo riuscite a visitare.

Erroneamente convinte che il tempo non ci sarebbe bastato, nelle prime due settimane abbiamo fatto un
“full immersion” per cercare di vedere più monumenti possibili. Sottolineiamo “erroneamente” in quanto
arrivate ormai alla terza settimana, avevamo sempre più difficoltà a trovare qualcosa da vedere o da fare.

Nonostante ciò, avendo la possibilità di vivere a Parigi per un mese, ci
siamo attivate e abbiamo sempre trovato il modo di uscire e vedere
qualcosa di nuovo, quel qualcosa che visitando una capitale in quattro o
cinque giorni solitamente si scarta.

Ecco le nostre visite della terza settimana:

(*)

(**)



 Statua del 1874, è dedicata a Giovanna d'Arco: uno dei personaggi storici più amati e ammirati
in Francia. L’opera doveva contribuire alla ripresa di fiducia del popolo francese dopo
l’umiliante sconfitta del 1870.

 La Colonna di Austerlitz (o Colonna Vendôme, situata
nell’omonima piazza) è una colonna commemorativa del
1810, opera dalla grande importanza storica in relazione
alla vittoria dell'esercito napoleonico nella Battaglia di
Austerlitz.

 La Sainte-Chapelle è una
cappella gotica risalente al
XIII secolo ed è contenuta nel
Palazzo di Giustizia di Parigi.

 La statua fu donata fu un regalo che gli americani fecero ai
francesi nel 1889 per commemorare il centenario della
Rivoluzione francese.



 La Madeleine o chiesa di Santa Maria
Maddalena, è un luogo di culto cattolico di Parigi
situato nell'area degli Champs-Élysées; è uno
stupendo monumento neoclassico, di stampo
greco, che viene spesso utlilizzato per celebrare
nozze in grande stile.

 La rue Crémieux è una delle strade più
particolari di Parigi, con i suoi mille colori
brillanti. Originalissima e unica nel suo
genere e dà la possibilità di ammirare una
Parigi diversa e lontana da quella che è la
tipica immagine frenetica che si ha della
città.

 Vista di notte dal terzo piano della Torre
Eiffel.



 Il Musée d'Orsay, è uno dei più importanti e
celebri musei di Parigi, contenente in gran parte
opere di artisti di spicco dell'Impressionismo,
quali Claude

Monet e Vincent Van
Gogh

 Disneyland
Paris, parco
avventure.

 Archives nationales costituiscono l'archivio di stato
della Francia in cui si conservano le memorie
storiche delle amministrazioni centrali,



Eravamo infine giunte alla quarta ed ultima settimana; cominciava così la fine della nostra bellissima
esperienza. Nell’aria si sentiva ormai il forte desiderio di voler tornare in Italia e lasciare la caotica capitale.
In quei giorni andammo alla minuziosa ricerca di ciò che non avevamo ancora visitato, giusto per ritornare
a casa consapevoli di aver sfruttato al massimo la meravigliosa opportunità che ci è stata data, tanto che
anche la mattina prima della partenza abbiamo deciso di visitare un ultimo monumento (Pantheon). Di
seguito gli ultimi luoghi visti:

 Senato della Repubblica

 Giardini del Lussemburgo, sono i giardini alla francese
pubblici del Palazzo del Lussemburgo.

 Museo di Picasso, è una galleria pubblica d'arte,
ospitata nel palazzo Salé, che si trova in Francia a Parigi
nel quartiere Le Marais. Contiene principalmente opere
di Pablo Picasso.



 Fondazione Louis Vuitton, museo d'arte moderna e
contemporanea in un edificio unico con auditorium e
terrazze panoramiche.

 Tour Montparnasse, è il secondo più alto grattacielo di Parigi
situato al 33 avenue du Maine, XIV arrondissement ed è stato
progettato dal gruppo di architetti Beaudouin, Cassan e de
Marien, capitanati da Jean Saubot.

 Museo Rodin, questo museo sono racchiuse numerose opere
dell'artista Rodin ma di statue attualmente ne manca solamente
una in bronzo che si pensa sia in Italia, forse a Genova. Il museo
espone opere di: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Vincent
van Gogh e tanti altri.



 Ballon (Generali)

 Fontana di Saint-Michelle, si trova all'incrocio tra boulevard
Saint-Michel e piazza Saint-André-des-Arts, nel VI
arrondissement di Parigi.

 Il Museo del Louvre, è uno dei più celebri musei del mondo e il terzo per numero di visitatori.



 Cathédrale de Notre-Dame, è il principale luogo di culto
cattolico di Parigi. La cattedrale è ubicata nella parte orientale
dell'Île de la Cité, nel cuore della capitale francese, nella piazza
omonima, essa rappresenta una delle costruzioni gotiche più
celebri del mondo ed è uno dei monumenti più visitati di Parigi.

 Station F, l’incubatore di start up più grande del mondo.
Occupa i 34 000 metri quadri della Halle Freyssinet, ex
deposito ferroviario dell’Est della capitale francese.

 Il Pantheon di Parigi, già
chiesa cattolica dedicata a

Sainte-Geneviève, è un monumento situato nella capitale francese nel cuore del Quartiere latino,
in cima al colle di Sainte-Geneviève. È circondato dalla chiesa Saint-Étienne-du-Mont, dalla
biblioteca Sainte-Geneviève, dalla Sorbona e da altri edifici monumentali.



Concludiamo ribadendo quanto questa
sia stata, soprattutto, un’esperienza di
vita, ci auguriamo che la scuola ripeta

un’iniziativa analoga a questa. Ringraziamo il Professor Sergio
Saporiti che è stato insieme a noi per tutto il mese e i nostri
meravigliosi compagni di viaggio, coi quali si è creato un
bellissimo rapporto. Cosa resta da dire?

AU REVOIR PARIS!

GHIELMETTI GIULIA

& CARLOTTA GIORDANO


