
Sta proseguendo la mobilità a Corfù. La giornata di martedì ci ha permesso di approfondire la conoscenza 

della storia locale e del tema del progetto sulle minoranze nei vari paesi europei. 

Durante la mattina il gruppo ha visitato una delle 3 sinagoghe, l’unica rimasta intatta dopo i 

bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Oggi è utilizzata come centro di aggregazione e di cultura 

della comunità ebraica, ridotta a qualche centinaia di persone. La loro presenza era più massiccia nel 

passato;  ha attraversato momenti difficili della storia come il periodo nazista, ma molti si sono salvati 

combattendo con la resistenza locale, unendosi agli abitanti. 

Attraverso le vie e sostando davanti ai monumenti che ricordano l’Olocausto e un generale russo che ha 

combattuto per la libertà dell'isola, siamo arrivati alla Vecchia Fortezza circondata da un cielo e un mare 

meravigliosamente blu!  

La serata ha coinciso con una importante celebrazione del Carnevale davanti al palazzo del comune. 

Abbiamo assistito a danze tradizionali di ballerini di ogni età in abiti tipici e il gruppo dell'Erasmus ha 

ricevuto dei saluti ufficiali  

Sono nate amicizie tra i ragazzi che superano imbarazzi e limiti linguistici e personali. Cresce l'affiatamento 

tra gli insegnanti accompagnatori come mediatori e modello di apertura culturale. 

Mercoledì mattina siamo andati alla scoperta di altre zone dell'isola. Abbiamo visitato la residenza della 

imperatrice Sissi sull'isola. Questa villa è dedicata ad Achille (da qui il nome Achilleion) un personaggio che 

appassionava  l’imperatrice perché forte, ma allo stesso tempo vulnerabile. Questo palazzo rimase chiuso e 

fu poi acquistato dall'imperatore tedesco Guglielmo II, il quale sostituì  la statua di Achille morente con una 

che rappresenta la forza dell'eroe pronto a combattere. Ritornando verso la capitale abbiamo visitato una 

bellissima baia a Paleokastritsa ed il monastero bizantino  di Panagia. 

A Corfù abbiamo brevemente visitato la residenza di Mon Repos, che ha ospitato la principessa Sissi nel suo 

primo soggiorno, dove è nato il principe Filippo di Edimburgo ed è stata la sede della famiglia reale greca 

negli anni della monarchia. Il palazzo è circondato da un immenso parco con più di migliaia di tipi diversi di 

piante. È in questa zona che nacque il villaggio di Kerkira , cioè la città antica di Corfù.  Alcuni resti 

dell'agora e di alcuni templi sono ancora visibili.  

Giovedì sarà una giornata dedicata alla presentazione dei progetti preparati dagli studenti delle varie 

nazioni in questi mesi e nel tardo pomeriggio e in serata festeggeremo insieme il Carnevale a Corfù. 

 


