DIARIO DI BORDO

Mercoledì 11 Luglio - Giovedì 12 Luglio 2018
È la mattinata dell’undici luglio che inizia il nostro tanto atteso viaggio: dopo aver caricato le nostre grandi
valigie e salutato i nostri cari partiamo verso l’ormai familiare aeroporto di Venezia. Giunti a destinazione,
ci affrettiamo a completare il check-in e in attesa di imbarcarci ne approfittiamo per consumare un pasto
veloce, che consiste in qualche vettovaglia portata da casa.
Una volta che l’aereo ha preso il decollo, esperienza che per qualcuno è sempre causa di un lieve turbamento
(Nicolò Crestani) sentiamo che la nostra nuova avventura ha ufficialmente inizio.
Consci delle lunghe ore di viaggio che ci attendono, inganniamo il tempo in svariati modi,
o semplicemente ci concediamo qualche ora di sonno. Oltre ciò, sotto suggerimento di Cinzia
allietiamo i passeggeri cantando “O Sole Mio”, riscuotendo notevole apprezzamento anche tra
lo staff dell’aereo, che non smette di fotografarci e riprenderci in video. Inoltre, con nostra grande sorpresa
a fine performance proprio loro ci regalano delle foto che ci hanno fatto con annessa dedica,
gesto che ci lascia particolarmente lusingati (anche se verosimilmente più che di gentilezza si tratta
di un’astuta mossa di marketing – poco dopo infatti consegnano a Lisa un sondaggio da compilare).
Arriviamo a Dubai intorno alle undici e mezza di sera, ma dobbiamo attendere all’incirca quattro ore prima
di prendere il volo successivo. Ed è così che qualcuno, esplorando il grande aeroporto di Dubai, si imbatte
in un carro che distribuisce gelati gratis. Naturalmente tutti o quasi del gruppo corrono a prenderne uno e i
più golosi si concedono anche un bis (o tris!). Le ultime ore le passiamo tutti assieme con Sara che
gentilmente si offre di raccontarci qualcosa in più sulla storia e sulle usanze cinesi, narrazioni sicuramente
molto interessanti ma non seguite accuratamente da tutto il gruppo, complice anche la stanchezza che ci
impedisce di concentrarci a dovere.
Finalmente prendiamo anche il secondo aereo, e dopo un altro lungo viaggio passato dalla maggior parte
delle persone a dormire, mettiamo infine piede sul suolo cinese (Pechino).
Qui però non possiamo rilassarci: dobbiamo procedere con i controlli alla dogana per poter prendere
il nostro ultimo volo, interno, che ci porterà a Hohhot. Oltre all’ordinario controllo di visto e passaporto ci
vengono prese anche le impronte digitali. Una volta che tutti hanno ultimato queste operazioni,
ci dividiamo in piccoli gruppi per cenare in aeroporto e infine saliamo su un piccolo aereo che ci porta
a Hohhot. Questa volta il tragitto è molto breve, e arrivati a destinazione ci affrettiamo a recuperare
le nostre valigie e ci dirigiamo verso l’autobus che ci porterà all’hotel. Una volta arrivati, dopo che Cinzia
ha comunicato le camerate, a coppie ci avviamo verso le nostre stanze, felici che il lungo viaggio
sia finalmente terminato, stanchi ma impazienti di scoprire quello che ci attenderà nei giorni successivi.
Sara Lauria

Venerdì 13 Luglio 2018
Stamattina alle 6:30 siamo già in piedi per la colazione, perché al mattino presto iniziano le prove per la
cerimonia di apertura del festival. Prendiamo il bus e percorriamo quel tratto di strada che segnerà la nostra
routine per l’intero soggiorno qui a Hohhot, visto che di una città di 17 mila kilometri quadri percorreremo
quasi solo e sempre la stessa strada, tra l’altro trafficatissima.
Oggi conosciamo anche Tina, colei che ci seguirà durante questa prima tappa.
Non appena arriviamo in teatro quello che più ci colpisce è la varietà di persone che si muovono dietro le
quinte. Ci sono tutti i colori, tra carnagione e abiti, e un frenetico agitarsi degli organizzatori cinesi.
Ci rendiamo subito conto che hanno fatto le cose molto in grande, come, capiremo in futuro, sono soliti fare
i cinesi.
Proviamo il brano “the Song of Peace and Friendship” assieme a tutti e 10 i cori partecipanti al festival. I
nostri vestitini rossi colpiscono alla grande, visto che ci dispongono in prima fila.
Non siamo molto entusiasti della prova dell’I Believe in the beat, e torniamo in hotel per il pranzo per ricaricarci in vista del concerto.
Per fortuna abbiamo la possibilità di riposarci dopo mangiato (anzi direi proprio di dormire, per almeno un
paio d’ore). Sveglia e cena alle 5. Questi ritmi ci spiazzano leggermente, a tal punto che qualcuno parla di
colazione, di notte, di ieri. Invece è solo cena, riposino, pomeriggio.
Andiamo a teatro per la cerimonia d’apertura, in cui ogni coro si presenta con un brano. Ci sono cori da tutti
i continenti, dal Gabon, dal Canada, dall’Argentina, dall’Ungheria... c’è anche il Coro Mondiale!
La nostra performance è molto apprezzata dal pubblico (pagante) e anche dagli altri cantori.
Al rientro in albergo troviamo nelle camere due fette di ciò che si può definire pizza e vista l’ora in cui abbiamo cenato le mangiamo chi più chi meno volentieri.
Non si sa come, verso le due di notte un gruppo di coraggiosi si intrufola in una stanza di gabonesi e, trascinato dal loro tipico spirito spensierato, si unisce a loro nel cantare Va’ Pensiero. Purtroppo viene rispedito
IMMEDIATAMENTE nelle proprie camere da una Manuela inviperita che entra di colpo nella stanza.
Dopo questo episodio il saluto ufficiale tra gabonesi e italiani ancora adesso è “Immediatamente!!!”
Erica Merici

Sabato 14 Luglio 2018
Stamattina abbiamo la possibilità di dormire qualche oretta in più data la giornata libera:
oggi conosceremo meglio la regione autonoma della Mongolia Interna.
Dopo un abbondante colazione (c’è chi, per ambientarsi maggiormente, tenta un pasto salato già di
prima mattina) raggiungiamo uno dei centri più grandi di Hohhot: ieri proprio qui ci siamo esibiti
per l’apertura del Festival.
Veniamo accompagnati da Tina di fronte ad un immenso edificio moderno che ricorda molto le tipiche
strutture cinesi: all’interno difatti ci aspetta un’immersione nella lunga ed antica storia della regione che
ci ospita in questa prima parte del tour. Oltre ai vari reperti che descrivono le usanze delle prime
tribù mongole, troviamo un approfondimento riguardo le grandi imprese di Gengis Khan: un uomo che,
oltre ad aver portato unità fra le varie disgregazioni presenti nelle steppe dell’asia centrale, ha contribuito
allo sviluppo e alla rinascita dell’economia del popolo cinese/mongolo.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo e il breve riposino in hotel, raggiungiamo un grande centro situato fra
vasti campi: siamo circondati, in lontananza, da alte montagne… il sole scalda e noi risplendiamo
grazie alle nostre magliette gialle. Abbiamo un po’ di tempo libero: c’è chi gioca a ninja,
chi scherza con l’acqua; un piccolo gruppo tenta di esplorare il territorio e viene addirittura richiamato
da una minuscola macchinetta della polizia perché è salito in una torretta convinto di potersi
gustare il panorama.
Con grande sorpresa per cena si mangia pizza! E non smettono di coccolarci… In serata ci propongono
uno spettacolo equestre ricco di luci e colori che ci fanno sentire pienamente nella regione della Mongolia!
Piccoli e grandi vi partecipano, dimostrando un rapporto unico con i cavalli. Vari numeri acrobatici
riempiono così la nostra serata: ci colpisce la maestosità ma soprattutto il senso di libertà che
costantemente sentiamo quando vediamo correre veloci veloci i cavalli.
Torniamo in hotel stanchi e anche un po’ più mongoli ;)
Angelica Habib

Domenica 15 Luglio 2018

Lunedì 16 luglio 2018

Oggi abbiamo previsto di ritrovarci nella hall del nostro hotel alle 10.00, in modo tale da essere riposati ed
energici durante le prove della mattina. Tutti vestiti di verde, partiamo a bordo del nostro pullman armati
di cassa (grazie Enrico) e voce. Il viaggio verso il teatro dura un’ ora a causa del traffico intenso, ma non ci
dispiace troppo perché di canzoni da cantare (o sonno regresso da smaltire) ne abbiamo in abbondanza.
Alle 11.00 siamo sull’immenso palco a provare disposizioni e acustica per i quattro brani pop di stasera:
Can’t stop the feeling; Viva la vida; I believe; One world, one voice, one song.
Grazie alla preziosa guida di Tina, torniamo in albergo giusto in tempo per mangiare. Oggi è però un giorno
davvero speciale perché Federica compie 19 anni! Avendo già organizzato per lei una piccola sorpresa,
grazie allo sforzo degli accompagnatori, siamo riusciti a comprare una torta a sua insaputa e festeggiare
dopo il pranzo tra auguri e canzoni, a cui hanno preso parte anche i membri dello staff!
A grande richiesta di Cinzia diamo spazio a un momento di riflessione comune, in cui discutere ed analizzare
tra noi quali fossero le modalità migliori per convivere ancora per diversi giorni nel rispetto di orari e
modalità.
Piove su Hohhot durante la nostra pausa pomeridiana, che dura fino alle 17.00, ora della cena. Divisa e
ombrello alla mano, alle 17.50 partiamo per il concerto. A causa del maltempo, però, arriviamo in teatro
davvero in ritardo, ma riusciamo comunque a prepararci in tempo per la nostra performance. Ci esibiamo per
ultimi, dopo i cori cinese, argentino ed ungherese, raccogliendo calorosi applausi e riscontri positivi.
Torniamo in albergo carichi di entusiasmo, che drasticamente si spegne quando, dopo due ore di tifo,
frustrazione e lamentele, vediamo che a vincere la finale dei mondiali di calcio è la Francia!!

Ha inizio una nuova settimana e siamo tutti pronti ed entusiasti per affrontarla al meglio; o più precisamente
siamo quasi tutti puntuali visto che nella camera di Mauro e Cenzato pare non abbia suonato la sveglia.
Nonostante i piccoli imprevisti che in questa vacanza sembrano non mancare mai, verso le 9:20
riusciamo ad avviarci verso il teatro dove per qualche ora ci impegniamo nelle prove in preparazione
al concerto serale. Le nostre polo colorate rallegrano un po’ la giornata grigia e nuvolosa e noi siamo
parecchio sollevati perché arriva l’ora di pranzo. Il menu è tale e quale a quello dei giorni scorsi,
ma questo fatto non ci turba più di tanto perché la grande notizia è che possiamo riposare fino alle 16:00,
orario di convocazione di nuove prove nella hall dell’hotel per evitare equivoci nella performance.
La cena nel tardo pomeriggio non è nelle nostre abitudini, ma cerchiamo di adattarci visto che non abbiamo
alternative. Finito di mangiare ci rechiamo nuovamente al teatro dove alle 20:00 inizia il concerto.
Noi ci esibiamo come terzo coro: per questa sera abbiamo pensato ad un ingresso particolare ovvero
entriamo sventolando la nostra bandiera sulle note dell’inno di Mameli per introdurre in maniera
caratteristica il repertorio tradizionale italiano. La nostra proposta riscuote un notevole successo vista
l’intensità degli applausi. Soddisfatti e orgogliosi della nostra esibizione rientriamo in hotel verso
le 23 circa. Ora tutti a letto presto perché domani il programma prevede sveglia alle 6:30.

Chiara Guerra

Veronica Bertolin

Martedì 17 Luglio 2018
Oggi è stato il penultimo giorno della settimana qui a Hohhot. Dopo una mattinata di prove abbiamo avuto
un pomeriggio piuttosto calmo in previdenza dell’importante concerto di chiusura di questa sera. Abbiamo
cantato “Vivo per lei”, una delle canzoni che più ci rappresenta e che è presente nel nostro repertorio da
molto tempo. Cantando questa canzone abbiamo dedicato una sorta di poesia alla musica e anche se quasi
la totalità del nostro pubblico non poteva capire il testo, l’emozione e l’energia nelle nostre voci deve aver
sicuramente trasmesso il significato della canzone. Alla fine dell’esibizione abbiamo cantato una canzone
con tutti gli altri cori partecipanti al festival, con cui avevamo condiviso il palco nei giorni precedenti. Dopo
tanti applausi e foto tutti assieme c’è stato un momento di canto e ballo tra tutti i cori, si è percepita un’unità
assurda. La cosa più bella è stata proprio questa. Al termine della settimana ci rapportavamo con i componenti degli altri cori in modo amichevole ed è quasi divertente stupirsi di come si possa fare amicizia in così
poco tempo con persone così diverse ma legate da un’unica grande passione.
Anna Guglielmi

Mercoledì 18 Luglio 2018
Oggi è stato il nostro ultimo giorno a Hohhot e nessuno credeva che una settimana fosse passata così
in fretta, solo tra prove, visite e concerti. Abbiamo visitato prima il museo della scienza e dell’ingegneria,
dove abbiamo visto l’impressionante avanzamento dello stato cinese sia in campo aerospaziale, astronomico
e tecnologico, e poi siamo andati in un luogo tipico della città, vicino al tempio della divinità buddhista
della GuanYin Pusa, ossia colei che aiuta i credenti nei momenti di difficoltà. All’interno del tempio c’erano
molte strutture, all’interno delle quali erano situate numerose statue tra cui quella della dea, tutte
estremamente grandi ed imponenti. Dopodichè abbiamo speso del tempo nel mercatino locale per comprare
dei souvenirs prima di andare alla stazione per prendere il treno che ci avrebbe portato a Pechino.
Una volta arrivati abbiamo dovuto salutare Tina. Vederla commossa dopo una settimana di avventure e,
probabilmente, continua ansia per le iniziative prese liberamente e senza preavviso, ha intenerito tutti e ci ha
lasciato un bellissimo ricordo di questa settimana passata insieme.
Sara Guglielmi

Mercoledì 18 Luglio 2018 (sera)
È finalmente sera.
Siamo tutti curiosi di vedere il famoso treno notturno che ci accompagnerà da Hohhot a Pechino.
Alcune leggende dicono che sarà velocissimo e bellissimo. Altri dicono che sarà lentissimo e stretto.
L’unica cosa certa è che ci saranno 6 letti per ogni scomparto. Più o meno lo si può paragonare a 6 letti
per stanza, l’unica differenza è che non ci sono porte a dividerci dai letti al corridoio.
Sono le 21:42! Finalmente in treno è arrivato e possiamo salirci su. È tutto il contrario di quello che ci
aspettavamo. Il treno è lunghissimo, lentissimo e strettissimo. Però al primo sguardo capiamo subito che
passeremo sicuramente una notte indimenticabile. I più fortunati dividono le cuccette con gli amici, i
meno fortunati come Angelica e Sara, devono condividere la stanza con i compari cinesi.
Scelti i propri letti, è il momento di cambiarsi dopo una lunga giornata umida. In pochi istanti, l’odore
dei piedi di Uzio e di Nicolò invade l’intero vagone. Per fortuna, Cinzia corre a prendere un sacchetto per
coprire i loro piedi! Devo dire che è davvero insopportabile, a momenti svengo. Intanto è arrivato il
messaggio che stiamo facendo troppa confusione, come al solito, e che in 10 minuti avrebbero spento le luci.
Sistemiamo le ultime cose e andiamo a letto. Il materasso è davvero duro, non è affatto quello
di casa, e oltretutto è strettissimo! Ma bisogna adattarsi! in realtà non riesco nemmeno ad accorgermi:
mi sono appena sdraiato sul letto e nemmeno dopo un secondo inizio già a russare.. l’unica cosa che ostacola
il sonno è il ruggito pesante di Nicolò, che fa tremare tutto il treno.
Ma finalmente arriva Mario, alle 6 di mattina, a svegliarci. Abbiamo un’ora per sistemarci e scendere dal
treno. Abbiamo una piccola possibilità di goderci qualche scorcio di paesaggio prima di arrivare a Pechino.
Giovanni Mauro

