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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Franco Pepe

“Sono seduta sulle comode pol-
troncine dell’aeroporto Nari-
ta di Tokyo, finalmente! Dopo

infinite vicende aeree, scali e un giorno
di bivacco nelle sconfinate sale d’attesa
dell’aeroporto De Gaulle di Parigi, il
gruppo è di nuovo unito e pronto ad af-
frontare questa meravigliosa esperien-
za giapponese”. Il diario “di bordo” di
Marta, 16 anni, corista del coro “Gioven-
tù in cantata”, inizia così. Il viaggio in
Giappone del gruppo diretto da Cinzia
Zanon si è rivelato un trionfo. È stato
come se Marostica, con i suoi castelli e
le sue torri merlate, con la sua magica
piazza, con i suoni, con gli occhi stupiti
dei piccoli coristi, si fosse trasferita in
volo nel paese in cui nasce il sole, fra i
ciliegi in fiore che cingono il lago Kawa-
guchi, fra i giardini di un verde intenso
e rapito, le piante e le essenze care a ma-
dame Butterfly, i templi buddisti di Kyo-
to, le antiche leggende degli invincibili
samurai e delle fascinose malie delle
geishe dai fastosi kitsuke che coprono il
kimono bianco e lo juban rosso, dinanzi
alla cima eternamente innevata del sa-
cro Fujiama che per il glorioso impero
di Nippon è come l’Olimpo dei greci, fra
gente che in mezzo a morbide, dolci colli-
ne beve il tè odoroso e fumante.

Il coro, che ormai alle spalle ha una
lunga storia di presenze all’estero, negli
Usa, in Canada, Brasile, Argentina, che
ha girato tutta l’Europa, è stato invitato
in Giappone da Salvatore Caliò, un im-
prenditore italiano che vive a Tokyo da
30 anni e con il Club of Italy si occupa
intensamente di rapporti di sviluppo
fra Italia e Sol Levante. Così sono partiti
in 80 sotto gli auspici del Comune e della
Pro Marostica. Una presenza così impo-
nente - hanno scritto in Giappone - è sta-
ta la seconda dopo quella del coro della
Scala di Milano. Ci sono 38 ragazzi; c’è
Cinzia che con il suo talento, il suo cari-
sma, l’amore per la musica, l’arte di inse-
gnare, è diventata un mito; c’è la piani-
sta Marisa Dalla Vecchia, anche lei un
entusiasmo infinito e un attaccamento
particolare a questo coro che incanta da
36 anni; ecco la coreografa Valeria Strin-
ga, poi 20 figuranti della Partita a scac-
chi, Roberto Xausa della Pro Marostica,
genitori, accompagnatori. E c’è pure
con la fascia tricolore, in rappresentan-
za della municipalità celebre in tutto il
mondo per una Partita a scacchi che è
una storia d’innamoramenti fatta di sfi-
de, promesse e dardi fatali, l’assessore
alla cultura Mariangela Cuman che in
Giappone va a rinverdire il patto di ami-
cizia con il gemello Tendo, pronto ad ac-
cogliere all’aeroporto la sua amata Ma-
rostica con un cartello che dice in italia-
no, una lettera dopo l’altra: “Benvenu-
ti”.

Il primo hotel, tutto tradizionale, è a
Tochigi. Le camere sono piccole ma cal-
de ed accoglienti, tappezzate di stuoie,
con gli armadi in carta di riso. Al centro
c’è un tavolo con il servizio necessario
per prepararsi il tè verde. La sera poi il
tavolo sarà spostato per far srotolare i
materassini sul pavimento. Tatami e cu-
scini per dormire, micro-bagni, sorrisi,
tanti sorrisi, inchini, tanti inchini. Alla
cena il pesce crudo si accompagna con
le salse e la soia. E il rigido cerimoniale
regala bastoncini affusolati e qualche
imbarazzo. Difficile più per il rito di do-
versi sedere con le gambe incrociate che
per le misteriose pietanze proposte.

La mattina dopo si parte per Tokyo. E
l’avventura inizia con due angeli custo-
di che resteranno sempre al seguito: Ca-
liò e Ito Lime. Per raggiungere Piazza
Italia si passa tra grattacieli enormi e
insegne verticali. E lì, nel quartiere ita-
liano, inizia la serie di concerti, il primo
sotto i portici di un edificio di stile neo-
classico in una piazzetta lastricata di
mattoni e di abbaglianti marmi di Tosca-
na, quindi nell’Istituto Italiano di Cultu-
ra in un auditorium fantastico, affollato
e completo in ogni settore, a due passi
dal Palazzo Imperiale, dove Marostica

gioca la carta della sua italica cultura
millenaria.

Qui l’architetto italiano Gae Aulenti
ha progettato un edificio che coniuga le
linee tradizionali del Giappone con la
fantasia del Bel Paese. Il direttore Um-
berto Donati ha organizzato, con Salva-
tore Caliò, il primo importante appunta-

mento del coro “Gioventù in cantata”, e
i ragazzi cantano che è una meraviglia e
danno davvero il massimo, Cinzia diri-
ge con grande maestria, l’Inno d’Italia
dà i brividi, le note e i motivi salgono sul
soffitto, escono dalle finestre, vanno
sempre più in su fino a raggiungere il
cielo di Tokyo, ed è come se tutti i 32 mi-

lioni di persone che abitano nella capita-
le nipponica si fermassero e i silenzi
ascoltassero Sur le pont, Kalinka, il sou-
venir italiano di O sole mio, Funiculì Fu-
niculà, Arrivederci Roma, Porta un ba-
cione a Firenze, La biondina in gondoe-
ta, Ma se ghe pensu, o anche The banana
boat song, Adiemus, L’amore è una cosa

meravigliosa, Con te partirò. Over the
raimbow, Memory, fino al Va’ pensiero
di Verdi e all’Inno alla gioia di Beetho-
ven nel segno dell’Italia e dell’Europa.

Il concerto riesce a meraviglia. Un
grande successo. Poi i figuranti in costu-
me salutano il pubblico all’uscita dal tea-
tro, intrattenendosi con centinaia di

simpatiche foto di gruppo richieste con
la consueta cortesia orientale da spetta-
trici entusiaste.

I giapponesi restano a bocca aperta, il
canto con la coreografia è uno spettaco-
lo tutto da vedere, c’è maestria, c’è armo-
nia, c’è grazia, applaudono con calore, e
si girano ammirati quando entrano i fi-
guranti con i costumi rinascimentali
della Partita a scacchi che regala colori
e sensazioni.

È Pasqua. La cattedrale di Tokyo dal-
le ardite linee curve disegnate da Kenzo
Tange, è moderna, enorme, costruita in-
teramente in cemento armato, molto
fredda. Il coro canta tre brani al momen-
to della Comunione. Alla fine il gradito
incontro con l’arcivescovo Alberto Bot-
tari, nunzio apostolico in Giappone. Ha
origini venete, gli piace ripetere qual-
che parola in dialetto e gli riesce abba-
stanza bene nonostante una vita passa-
ta tra le missioni africane. Racconta dei
90 mila cattolici di Tokyo e delle venti
parrocchie distribuite sul territorio.

A mezzogiorno si torna in Piazza Ita-
lia per il pranzo pasquale tutto italiano,
per una foto con gli zainetti rossi di Ma-
rio Artuso e per un pomeriggio indimen-
ticabile su un treno sopraelevato, una
metropolitana di superficie sulla baia
della città, che, quando si attraversa il
Rainbow Bridge, l’immenso ponte bian-
co che unisce la terra con le isole artifi-
ciali, sembra lanciare la comitiva nello
spazio.

Si canta poi a Shizuoka, l’antica Sum-
pu, città imperiale, dopo una visita al
castello bianco del condottiero Toku-
gawa e al tempio rosso scintoista con il
drago all’ingresso, dove si assiste a un
rito propiziatorio per una donna in atte-
sa, e i sacerdoti invocano la divinità con
danze, flauti, tamburi, piccoli gong che
creano un’atmosfera sublime ed irrea-
le. Il luogo è solenne, i coristi di Marosti-
ca salgono a piedi scalzi e cantano una
serie di brani in un ambiente che grazie
al legno gode di un’ottima acustica. Nel-
le aiuole verdi i petali rosa di ciliegio
cadono a ogni folata di vento e vanno ad
appoggiarsi con leggerezza sugli spec-
chi d’acqua.

Ed ecco l’appuntamento più atteso di
tutta la tournèe, il favoloso concerto in
compagnia di artisti giapponesi al Gran
Teatro di Shizuoka, un grattacielo di 40
piani con l’auditorium in cima. Odore
di cera e di cedro rosso giapponese.

Sarà un incanto di melodie fra splendi-
de figure coreografiche che avvolgono
la scena come se tutto fosse sospeso nel
tempo.

“Lo spirito di collaborazione e del ge-
mellaggio – dice Marta - sono stati la
chiave della buona riuscita di questo
viaggio”.

Sì, ancora una volta il segreto è stato
questo nascosto filo di sentimenti che
unisce la grande famiglia del coro. I ri-
cordi da conservare sono tanti. Suggesti-
vo anche l’incontro a Tendo in mezzo a
una inaspettata nevicata, accompagna-
ta da un freddo vento siberiano. Dopo
vent’anni la cordialità è immutata e l’ac-
coglienza è calorosissima.“Bambini del-
le elementari, cittadini, funzionari pub-
blici, amministratori comunali, mezza
città - spiega Roberto Xausa - è venuta
ad accogliere Marostica nell’abbraccio
vero dell’amicizia”. La cerimonia è sta-
ta condotta dall’assessore Cuman e dai
rappresentanti del Consiglio comunale
Simone Bucco, Emanuel Cortese, Mario
Scuro. Al termine il pranzo ufficiale al-
lietato da musiche tradizionali locali al-
le quali Marostica ha risposto con una
edizione straordinaria di un minicoro
allestito per l’occasione in attesa dell’ar-
rivo del gruppo dei giovani, finalmente
in volo da Parigi dopo le traversie inizia-
li.

“Sono stati giorni intensi - dice Xausa
- con poche pause, guidati con mano sa-
piente da Salvatore Caliò; impreziositi
dalle incursioni nell’arte nipponica di
Iride Missaggia, da quelle filosofiche di
Guido Snichelotto, ma soprattutto dalle
note coinvolgenti del nostro piccolo,
grande coro Gioventù in cantata di Ma-
rostica”.

MAROSTICAMAROSTICA

Da quando faccio
parte del coro mi
sento parte di una

grande famiglia dove le
scelte si fanno insieme,
dove bisogna crederci fi-
no in fondo per ottenere ri-
sultati e dove il singolo
non può fare da solo la dif-
ferenza perché o si è tutti
compatti o non si va da
nessuna parte. Devo rin-
graziare tutti dal più pic-
colo al più grande perché
ognuno con la sue caratte-
ristiche mi ha regalato
qualcosa che resterà per
sempre dentro di me”.

“Giappone, una terra
lontana dalla nostra, com-
pletamente diversa per
tradizione, cultura e socie-
tà - dice Valentina, 22 an-
ni - , ma una cosa c'era in
comune: la bella musica.
Quando siamo arrivati
sembrava che la lingua
fosse il problema più gran-
de. Ma quando abbiamo
fatto il primo concerto
sembrava che questa fron-
tiera immaginaria si fos-
se cancellata. Il momento
più bello dove con l’imma-
ginazione ho potuto viag-
giare e entrare nella cultu-
ra giapponese è stato
quando abbiamo cantato
nel teatro con gli artisti
giapponesi. Lì si poteva
percepire un’energia par-
ticolare e mistica.
Un’esperienza incantevo-
le”.

“Penso al Giappone – ri-
corda Eleonora, 26 anni - ,
persone così diverse da
noi nelle abitudini, negli
stili di vita, nei modi di fa-
re e pensare. Balza all'oc-
chio la frenesia del lavo-
ro, il ritmo della città tut-
ta tecnologica in forte con-
trasto con la sfera magi-

co-religiosa, avvolta dal
silenzio, dall'ordine. Si
percepisce una certa pace
nei loro giardini così ben
curati e perfetti quasi do-
tati di anima. Tante dav-
vero le emozioni provate,
una che porterò nel cuore
è sicuramente quella di
aver cantato nel bellissi-
mo teatro di Shizuoka”.

“Di questo viaggio – rac-
conta Francesca, 14 anni -
mi ha colpito Tokyo con i
suoi grattacieli, i templi e
i giardini giapponesi che,
anche se in mezzo alle cit-
tà, davano una sensazio-
ne di pace e tranquillità.
Mi sono divertita quando
nella scuola statale abbia-
mo pranzato insieme agli
studenti giapponesi e ab-
biamo riso un sacco dato
che parlare era complica-
to anche in inglese”.

Il viaggio in Giappone
mi è piaciuto molto – dice
Lisa, 10 anni - mi sono di-
vertita e abbiamo fatto
molte cose belle. Mi ha re-
galato tantissime emozio-
ni, Felicità: quando sia-
mo arrivati dopo le diffi-
coltà dei voli. Gioia: quan-
do abbiamo cantato in tea-
tri bellissimi. Tristezza:
quando siamo ripartiti
per ritornare a casa”.

“Il Giappone, la terra
del Sol Levante, un sogno
meraviglioso – spiega Bea-
trice, 11 anni - che non tut-
ti possono realizzare. Vi
pensate dei ragazzi dagli
undici ai venticinque an-
ni, che grande opportuni-
tà hanno avuto? Io ancora
non riesco a credere di es-
sere stata una di loro. Ci
siamo esibiti in teatri me-
ravigliosi con un’acusti-

ca stupenda e i calorosi ap-
plausi del pubblico ci han-
no stimolato a dare sem-
pre il massimo. Ho intra-
preso questo viaggio da so-
la, senza i miei genitori,
ma non mi sono mai senti-
ta malinconica perché
per me il coro è la mia se-
conda famiglia, un posto
dove ho tanti amici che
mi vogliono bene e dove
posso fidarmi di tutti! De-
vo ringraziare Cinzia per
avermi dato la possibilità
di entrare a far parte di
questo coro che ha rappre-
sentato l’Italia in un pae-
se straniero, e che mi ha
fatto capire che la musica
porta il sorriso sulle lab-
bra delle persone, ed è per
questo che ho deciso che
canterò per tantissimo
tempo”.

“Dove nasce il sole: que-
sto significa Giappone. L'

ultimo avamposto terre-
no dopo il quale solo l'oce-
ano il cielo sovrasta.
Quando si è presentata la
possibilità di toccare un
paese così lontano - è l’im-
pressione di Francisco, 23
anni - la prospettiva è di-
venuta subito una priori-
tà. Lontano così nello spa-
zio come nel tempo, nella
lingua, nello spirito, nella
mentalità e nei modi della
gente che vi abita, il Giap-
pone mi ha incantato. E
forse noi abbiano incanta-
to il Giappone. Certo chi
ha organizzato e program-
mato questo viaggio non
ha perso una sola occasio-
ne per farci conoscere. Al-
le esibizioni programma-
te sul palco e in televisio-
ne bisogna aggiungere
quelle spontanee nei giar-
dini fioriti e nei ristoran-
ti. Il pubblico era splendi-

do: caloroso, gentile e affa-
scinato dal nostro gruppo
occidentale. Ci ha fatto ca-
pire che il cuore dei giap-
ponesi è aperto e curioso
al resto del mondo, nono-
stante "dove nasce il sole"
sia un’isola confinata dal
mare dopo la quale solo
l'oceano il cielo sovra-
sta”.

Il commento più signifi-
cativo è stato quello che,
al rientro dalla Terra del
Sol Levante, ha fatto tro-
vare Salvatore Caliò con
un suo messaggio: “Ecco-
mi silente nella voce ma
loquace nello scritto, do-
po il grande incontro con
il Giappone. Credo di non
avere necessità di dire
che eravate aspettati dap-
pertutto. Avete lasciato
un grande pubblico di affe-
zionati e volentieri invio i
complimenti delle centi-
naia di persone che vi han-
no visto e sentito nei tea-
tri… Debbo ammettere
che è stata una grande
esperienza che lascerà
molti ricordi e spero di
non restare nel ricordo di
Giove Tuonante, visto
che non avevo altro modo
per essere sicuro di arri-
vare dappertutto. Non ab-
biamo sbagliato neanche
il tempo: dalla vostra par-
tenza si sono aperte le ca-
taratte del cielo e da allo-
ra piove tutto il giorno e
fa freddo sul serio… Ho
un grande ricordo dei ra-
gazzi e delle discussioni
interessanti che ho potu-
to fare e spero un giorno
di poter continuare. Non
per ultimo, i migliori com-
plimenti per avere un
grande coro che canta con
i sentimenti oltre che con
le note!”.

Appunto: la tecnica, la
passione, il cuore. (f. p.)
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INGIAPPONE

“Gioventù in cantata” nasce come evolu-
zione del gruppo “I ragazzi della cilie-
gia d’oro” sorto nel 1971 grazie a

un’idea di don Mario Geremia, Erminio Mason e
del maestro Albano Berton, sulla scia del coro dello
“Zecchino d’oro” e del mago Zurlì. L’intento è di
promuovere e sviluppare l’educazione corale dei
ragazzi.

Attualmente il coro è composto da 60 elementi,
dai 9 ai 26 anni, che provano due volte la settimana,
e che, oltre da Marostica, arrivano da molti centri
della provincia, anche da Vicenza e da Carmigna-
no sul Brenta, costituendo una formazione unica
che trasmette i suoi valori nel tempo. “Cantare in-
sieme – dicono – è un privilegio”. Oggi Cinzia Za-
non, che lo dirige dal 1991, con l'accompagnamento
pianistico di Marisa Dalla Vecchia, ha come allievi
i figli dei suoi primi allievi.

Il vasto repertorio, andato ampliandosi nel corso
degli anni, comprende brani di polifonia sacra, pro-
fana e di ispirazione popolare. Nel dicembre 1995 il
coro ha inciso il suo primo cd, con musiche di Brit-
ten e vari autori, mentre è di recente pubblicazione
il cd "Cantate Domino".

Nel 2004 ha anche inciso, su commissione della
Fondazione Ventre di Bologna, un brano composto

dal maestro Zavallone per il papa Giovanni Pao-
lo II. Ci fu un emozionante incontro con il pontefice
e il brano suscitò l'interesse e l'attenzione dei me-
dia , nonché la partecipazione a trasmissioni televi-
sive su Rai Uno e Canale 5.

Numerosi i concerti in Italia e all’estero, riscuo-
tendo ovunque consensi. Fra i numerosi festival e
concorsi Nazionali si possono citare la partecipa-
zione, nel '94, alla VIII Rassegna nazionale di musi-
ca contemporanea all’ auditorium della Rai di Ro-
ma; la presenza, nel 1998, al 20˚ anniversario di fon-
dazione della commissione Alpe-Adria a Trento, co-
me unico rappresentante culturale del Veneto; il
Diploma d’Oro, nel 1999, conseguito al concorso in-
ternazionale di Riva del Garda (1999) dove Cinzia
Zanon ha ottenuto il premio speciale per la direzio-
ne; i primi posti conseguiti al concorso nazionale
di Vittorio Veneto ('96) e all’Internazionale di Stre-
sa ('91), il Diploma d’Argento a Riva del Garda, i
secondi posti a Mariano Comense, Vittorio Vene-
to, Malcesine e a Neerpelt-Belgio. (f. p.)
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