
I BELIEVE. Coltivo l’albero
della vita che vorrei

La ricerca dei valori autentici in uno spettacolo coinvolgente

Un inno alla vita, un invito a ritro-
varsi nei valori veri, un impegno 
a coltivare nel modo migliore noi
stessi e ciò che ci circonda: c’è
tutto questo nell’ultimo coinvolgen-
te spettacolo che il coro Gioventù
in Cantata, magistralmente diretto
da Cinzia Zanon, ha presentato a
Marostica lo scorso 19 gennaio in
occasione della XIV^ edizione del
Concerto Augurale. In un avvincen-
te alternarsi di modalità artistiche
diverse e tramite brani accuratamente
scelti o appositamente scritti,
veniamo invitati a riflettere sul
senso della nostra vita e del nostro
modo di stare al mondo.
Elegante e pacato, “Plant the tree”
introduce il valore della vita poi
ripreso con le parole di Madre
Teresa e ribadito con un gioioso
“Viva la vida”. Un poetico “Io”,
ci ricorda come noi stessi siamo
risultato dei nostri avi e fonda-
menta per i nostri discendenti.
Con una musicalità armoniosa che
ci porta tra le onde del mare, “Shall
we dream” ci culla nei sogni, cui
dobbiamo lasciar spazio perché

sono la fonte delle nostre speranze
e indirizzano i nostri obiettivi.
Segue “ Only Time”, perchè dob-
biamo usare bene il nostro tempo!
Ma il tempo è anche ritmo: 
“I Believe in the Beat” è la canzone
creata appositamente per questi
ragazzi da uno di loro, Alberto
Cenci, che ne ha curato anche la
coreografia. Seguono momenti di
trascinante gioia, con testi e musiche
che esprimono i valori dell’amore,
dell’amicizia e della gioia e lo spet-
tacolo diventa simile a un musical
in cui i ragazzi si esibiscono con
frizzante energia. Il ritmo cambia
ancora e veniamo ricondotti alla
riflessione con “Eternity”, un brano
di una intensità espressiva che ti
avvolge e penetra fino al profondo.
Con rinnovata esuberanza il coro
ci trascina per farci capire come la
Musica sia fonte di gioia, condivi-
sione e  forza. Il finale è affidato
al bellissimo “I Believe” di E. Levi,
che annovera illustri interpreti (tra
cui Andrea Bocelli), e che il musi-
cista vicentino Alessandro Costa
per l’occasione ha arrangiato per

Gioventù in Cantata.
La capacità del coro di interpretare
nel corso della stessa esibizione in
così tante forme, accompagnando
il tutto con suggestive coreografie
sempre più curate e impegnative,
è sicuramente frutto di impegno e
dedizione. La gioiosa energia con
cui sempre si propone è indice
della passione di tutti i componenti.
La soddisfazione per la propria
esibizione si leggeva negli sguardi
che i ragazzi volgevano tra di loro,
con la loro direttrice e al pubblico
che, entusiasta, li applaudiva.
Motivo d’orgoglio per tutta l’asso-
ciazione Gioventù in Cantata sono
poi le collaborazioni alla realizza-
zione di I Believe: Katia Spoldi,
che ha curato i testi e Beatrice
Crestani che li ha letti, Alberto
Cenci che ha scritto e musicato il
brano I Believe in the beat, Enrico
Cenci alle percussioni, Giulia
Malvezzi che assieme ad Alberto
Cenci ha curato le coreografie,
Michele Tissi che ha seguito gli
aspetti tecnici del suono, sono tutti
cresciuti tra le fila di Gioventù in
Cantata e anche per questo sono 
in grado di offrire il loro contributo
non solo con competenza, ma con
particolare entusiasmo e adesione.
Innegabile come questo faciliti il
lavoro importante e sempre arric-
chente di altri professionisti come
gli ineguagliabili musicisti
Massimo Zulpo e Paolo Zuccheri,
l’attore Eros Zecchini che ha letto i
testi con totale naturalezza espres-
siva e con particolare calore. 
Uno spettacolo come questo merita
di essere riproposto sia per i con-
tenuti che affronta sia per il valore
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Il male assoluto del nostro tempo
è di non credere nei valori. 

Non ha importanza che siano
religiosi oppure laici. I giovani
devono credere in qualcosa di

positivo e la vita merita di essere
vissuta solo se crediamo nei valori,

perché questi rimangono anche
dopo la nostra morte.

Rita Levi Montalcini
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artistico raggiunto, sia ancora per
dare ad altri la felicità di poterlo
ammirare. Non resta che compli-
mentarsi con Cinzia Zanon per
voler sempre a vedere un po’ più in
là, per credere nei propri ragazzi e
per riuscire a tirar fuori il meglio da
ognuno di loro. Un grazie anche a
chi collabora con il coro con affetto,
passione e competenza e a chi lo
supporta, anche economicamente.

Cronologia di uno spettacolo
Lo spettatore viene da subito
istruito: si tratta di uno spettacolo
dei ragazzi. Nel senso che i conte-
nuti sono stati scelti da loro.
Come da loro? Cosa significa?
Forse che i brani e il programma
del concerto sono stati scelti e
impostati dai ragazzi? No, non que-
sto. Il coinvolgimento dei protago-
nisti viene prima ancora e va più
in là. Sono proprio i contenuti dei
brani recitati e cantati e i concetti
si cui lo spettacolo ci fa riflettere
che derivano da un lavoro serio,
profondo e approfondito dei
ragazzi. Ma iniziamo con ordine. 
Alla base sta la consapevolezza
che i ragazzi siano interiormente
ricchi, complessi e affascinanti ma
spesso non riescano e non sappiano
come far venire a galla questa loro
interiorità. L’idea è allora quella di
cercare di tirar fuori da loro stessi
proprio questa bellezza per farla
conoscere al mondo adulto. 
Così alla vacanza studio del coro
nel 2011, a ogni ragazzo e ragazza
viene proposta una frase semplice
ma al contempo profonda da com-
pletare in modo sincero e personale:
“io credo…”. Lo stupore e la dif-
ficoltà di proseguire si legge negli
occhi di molti di loro e non solo
nei più piccoli. Viene in aiuto il
metodo: prima ci pensi da solo,
poi ti confronti con un amico, poi
le coppie formano dei gruppetti poi
due grandi gruppi per finire con un
unico grande momento di confronto
e condivisione. Dopo un primo
smarrimento, ragazzi e ragazze

prendono coraggio, esprimono il
loro pensiero, si confrontano, tirano
fuori quello che forse nemmeno
loro sapevano d’avere. I ragazzi
più grandi o abituati a questo tipo
di esperienze aiutano gli altri nelle
discussioni, ma poi pian piano il
rigagnolo diventa un fiume, ed è
perfino difficile fermarli. Ma bisogna
sintetizzare per condividere, sce-
gliere ciò in cui tutti si riconoscono
perché lo spettacolo dev’essere di
tutti loro, nessuno escluso. Così
riconoscono cose che se per l’uno
sono scontate per l’altro possono
non esserlo, mentre su altri punti
si raccoglie una grande condivisione
per arrivare a dire: questi siamo noi!
Queste sono le cose in cui noi cre-
diamo! Noi vogliamo credere in
noi stessi e nei nostri sogni.
“I believe. Coltivo l’albero delle
vita che vorrei”.
Naturalmente lo spettacolo deve
rispondere a esigenze di “scena” e
pertanto è stato necessario tradurre
l’esuberanza dei ragazzi e interpre-
tarla per rendere il tutto godibile al
pubblico. Ma questo è venuto dopo,
per non tradire il senso di quanto
espresso dai ragazzi e invece di
presentarlo nella sua complessità
utilizzando anche modalità espres-
sive, corali e sceniche appropriate.
Da qui la ricerca dei brani più
indicati, la scelta dei testi più atti-
nenti, molti dei quali apposita-
mente scritti, la cura della coreo-
grafia giovane e avvincente, l’in-
serimento del brano appositamente
pensato per questo concerto da
Alberto Cenci, I Believe in the Beat.
Il risultato è coinvolgente, vivace,
gioioso e piacevole, con momenti
di grande intensità e coraggio. 
L’impegno è stato grande e all’inizio
sembrava improponibile riuscire a
mettere in scena nel poco tempo a
disposizione uno spettacolo così
complesso. Cinzia e Gioventù in
Cantata non solo ce l’hanno fatta,
ma la loro interpretazione è stata
eccezionale, il livello artistico ele-
vato, i contenuti davvero toccanti. 
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Programma 
Nella vita
Plant a tree
Testo: Lisa Freeman
Musica: Michael Bojensen
Inno alla vita
Testo: Madre Teresa di Calcutta 
Musica: Alberto Cenci - Peaceful moment
Viva la vida
Arr. Mark Brymer 
In noi
Io
Testo: Laura Primon
Musica: Andrea Basevi 
Nei  sogni
Shall We Dream
Testo e musica: Michael Atherton 
Nel tempo
Only Time
Testo e musica: Enya
Nel ritmo
I believe in the beat
Testo e musica: Alberto Cenci 
Nell’amore
Inno all’amore
Testo: San Paolo 
Season of love
Testo e musica: Jonathan Larson 
Nell’amicizia
You raise me up
Testo e musica: B. Graham e R. Lovland
Nella gioia
Joyful
Arr. Mervym Warren 
Nell’umanità
From a distance
Testo e musica: Julie Gold 
Nell’eternità
Eternity
Testo: Ellen Heiberg
Musica: Michael Bojensen 
Nella musica
I’ve Got the music in me 
Testo e musica: Bias Boshell
Arr. Mark Puddy
Noi crediamo
I believe
Testo e musica: Eric Levi 
Arr. Alessandro Costa


