DIARIO DI BORDO

Giovedì 26 Luglio 2018
Oggi è stata una giornata tutta in movimento! Dopo essere riusciti, chi più chi meno, a fare e chiudere
le valigie, abbiamo salutato Pechino e abbiamo affrontato le 10 ore di treno che ci separavano da Kaili.
Ma tra una dormita, qualche snack, due chiacchiere e un po’ di musica, non è stata nemmeno così dura.
Scesi dal treno avevamo davanti un vero e proprio spettacolo della natura: il sole stava tramontando
e il cielo blu-arancione faceva da sfondo a delle verdi montagne, una delle quali recava la scritta
in led rosso “Welcome to Kaili”.
Già sorpresi dal fatto che a Pechino era arrivato un ragazzo del personale del festival di Kaili a portarci le
valigie in treno, siamo rimasti sbalorditi quando, giunti a destinazione, un’orda di volontari del Festival è
venuta a prendere alcune valigie e portarle in bus.
Ci siamo dunque diretti verso l’hotel e, sorpresa, NON C’ERA LA MOQUETTE ! Estasiati dall’ottima
scelta di arredamento e affamati dal viaggio, abbiamo cenato abbondantemente, ma un po’ in fretta,
perchè erano le 21 e alle 21.30 finiva un concerto che avremmo voluto andare a vedere.
Alcuni di noi hanno voluto provare lo stesso ad andare, ma, sfortunatamente, siamo arrivati giusto alla fine.
Non è stato però un fallimento, anzi, al contrario abbiamo potuto ammirare la città “by-night”, dove ci è
sembrato di tornare indietro di secoli e dove ogni angolo che giravamo ci stupefaceva. I negozi erano tutti
aperti, pieni di ogni sorta di tipicità, dal cibo ai vestiti, e oltre ad aver visto donne e uomini con gli abiti
tipici girare per strada, alle 21.37 un sacerdote ci è passato vicino e ha suonato il suo gong.
Finito il giro turistico, siamo tornati in albergo, e abbiamo scoperto che non avremmo alloggiato in un
normale hotel, ma in delle villette, tutte in mezzo alla natura incontaminata. E così, ricaricati dalla pace e
dalla bellezza che ci circondava, era finita un altra giornata in Cina.
Stefania Anton

Venerdì 27 Luglio 2018
Caro diario,
oggi è il 27 luglio e il risveglio è stato un po’ maGICo dentro questa casetta di legno. Dopo una serata
speciale, non poteva essere da meno.
Subito dopo la colazione nella hall, visto il tempo che avevamo, abbiamo fatto delle prove in hotel,
ma la cosa esilarante della mattinata è che la maggior parte dei ragazzi più grandi è arrivata quindici
minuti dopo perché nella casetta numero 4 era stato trovato un ragno grande come una mano.
Il tutto si è risolto grazie ad un simpatico ometto che con un semplice pezzo di carta l’ha inseguito
e eliminato. Ovviamente noi tutti eravamo allibiti da questa cosa, ma la giornata ha continuato con
la visita ad un borgo nel centro, che si chiama Xiasi. Era tutto in legno e le viette si incrociano, alternate
da piccoli ponti che attraversano un fiumiciattolo che si ricollega al grande fiume poco lontano.
Una corsa in hotel, doccia al volo e cena per poi dirigerci alla piazza centrale dove abbiamo preso parte
alla cerimonia di apertura. Il calar del sole e le luci che si accendevano ci hanno dato una sensazione
piacevole e la carica per fare del nostro meglio.
Concludendo la giornata eravamo in fibrillazione: dovevamo preparare uno zaino ma non sapevamo
ne meta e nemmeno quanti giorni saremmo stati divisi dalle nostre valigie.
Il tutto si è concluso con qualche indicazione ..e zaino spalla per la prossima giornata.
Giulia Lavarda

Sabato 28 Luglio 2018
Dopo aver lasciato intorno alle 8.00 le nostre valigie al meraviglioso resort, situato nella regione di
Qiandognan, ci siamo recati al Xijang Xiao Village, un villaggio dell’etnia Miao costruito tutto in legno che
a primo impatto sembrava un bellissimo set cinematografico con all’interno donne con le loro particolari
acconciature, bambini intimoriti dai nostri sguardi e anziani con lunghe barbe bianche e vesti nere che ci
salutavano graziosamente.
La conferenza/concerto è cominciata intorno alle 9.30 con i canti dei nostri amici Gabonesi e dei cori
asiatici; ed è proseguita con il nostro “ Souvenir d’Italie”. Finito il concerto, il popolo Miao ci ha accolti in
una palafitta dove avevano preparato per noi una bassa e lunghissima tavolata con i loro cibi speziati,
vaporosi e piccanti. Qui, i Gabonesi hanno avuto alcune difficoltà nel sedersi, ma ovviamente per loro la
cosa importante era la musica . Questo è stato il nostro “dessert”: cantare tutti insieme!
Per arrivare al pullman ci siamo incamminati lungo un ponte di legno intarsiato che attraversava verdi e
rigogliose risaie. Il viaggio di 4 ore e mezza è stato lungo e travagliato causa l’autista spericolato, che ci ha
portati al Liping Natural Bridge, una cavità carsica a forma di arco/ponte con un fiume sotterraneo.
Improvvisamente in mezzo a questa meraviglia naturale con pini, banani e bambù, siamo stati “circondati”
da canti, danze, costumi eccentrici tradizionali del gruppo Tao. È stato un momento veramente emozionante
perchè il teatro era l’insieme dei suoni e i colori della natura circostante. Dato il contesto ovviamente
abbiamo rilasciato anche noi a quel posto magnifico il nostro canto, la nostra musica, così da emozionarci
ancora di più. Eravamo già in ritardo e grazie al nostro solito autista spericolato siamo arrivati in orario per
la cena al villaggio Zhaoxing Dong Villlage, sempre con lunghissime tavolate dove il coro locale ci ha dato
il benvenuto dissetandoci uno a uno. Finita la cena velocemente ci siamo cambiati e abbiamo concluso la
nostra lunga e sensazionale giornata cantando uno spettacolare “O Sole mio”.
Stanchi, molto stanchi ma soddisfatti e felici!
Arianna Massaro

Domenica 29 Luglio 2018
Alle 9 della mattina del 29 luglio abbiamo già abbandonato il nostro meraviglioso hotel di Kaili e con
l’autobus ci siamo diretti verso l’entroterra, nella contea di Congjiang.
Raggiungiamo la prima meta della giornata, Xiaohuang Dong Village, solo dopo numerose ore di viaggio.
Noi e gli altri cori siamo accolti dai canti tradizionali di un coro locale di etnia dong.
Sopra le nostre teste il sole scotta, ma ormai ci siamo abituati: il sudore è diventato nostro compagno
di viaggio. Ci sediamo in delle piccole panche disposte a semicerchio in mezzo alla piazza per assistere
alla performance.
Ci chiedono di cantare un brano a nostra scelta e noi optiamo per “O surdato”, brano popolare italiano
solitamente apprezzato dal pubblico.
Dopo che anche gli altri cori hanno cantato, balliamo tutti insieme danze cinesi che consistono nel muovere
le braccia a tempo di musica avanti e indietro camminando per mano in cerchio.
Per il pranzo raggiungiamo quello che che sarà il nostro hotel.
Nel pomeriggio ci trasferiamo nel villaggio Basha Miao che è senza dubbio il più famoso e caratteristico
tra i villaggi di etnia Miao.
A renderlo così originale sono i suoi stravaganti abitanti, dei guerrieri con un codino simile a quello di epoca
mancese, un coltello appeso alla cintura e un fucile caricato a salve sempre sulla spalla.
Assistiamo ad uno spettacolo in cui gli abitanti mostrano le loro tradizioni come danze tipiche, sparatorie, o
la rasatura dei capelli con particolari coltelli che, come ci ha spiegato Mei, avviene per passare all’età adulta.
Trascorriamo ancora molte ore in bus per tornare all’hotel e cenare.
Alla sera ci dirigiamo verso il teatro in cui più tardi faremo il concerto.
All’ingresso troviamo delle scatole con dolcetti e mandarini cinesi che assaporiamo volentieri.
Proviamo, ci vestiamo, ci acconciamo e... iniziamo a ballare e cantare nel nostro camerino fino a che la
nostra guida ci raggiunge e ci chiede il silenzio perché il concerto è iniziato.
Cantiamo “Viva la vida” e “I believe in the beat”.
Riusciamo a superare lo standard di applausi: il pubblico cinese non si spreca e gli altri cori ricevono
solamente 8 secondi di applausi mentre noi riusciamo ad arrivare persino a 39 secondi.
Con questa soddisfazione torniamo in hotel per la notte.
Marta Merici

Lunedì 30 Luglio 2018
Anche oggi, dopo aver lasciato l’hotel, ci aspettano diverse ore di bus. C’è chi le sfrutta per dormire,
altri invece giocano qualche partita di Lupus in fabula.
Finalmente dopo quattro ore di viaggio raggiungiamo la nostra meta, e visitiamo una serra dove ci vengono
offerti particolari prodotti della casa, come un coloratissimo frutto del drago fucsia, pomodori succulenti,
melone... vediamo anche delle carinissime casette che assomigliano a quelle degli hobbit e che scopriamo
essere stanze d’albergo!
Presumibilmente è una sorta di pubblicizzazione del posto, infatti ci sono moltissimi fotografi, cameramen,
e c’è pure il drone della tv.
Ci viene offerto il pranzo nel Wecci Hot Spring, e si rivela ricchissimo! Possiamo gustare prelibate pietanze,
come una vellutata di zucca o del pesce in spiedini, o addirittura gelato. C’è pure del vino rosso!!
(A questo proposito ricordiamo i set fotografici dei più appassionati, come Giovanni Mauro, con in mano il
calice o addirittura l’intera bottiglia)
Dopo aver ringraziato con un canto, torniamo in bus per affrontare un altro spostamento, che per fortuna si
rivela breve, e raggiungiamo il nostro amatissimo hotel di Kaili.
L’assegnazione delle stanze e delle villette è cambiata rispetto al primo soggiorno, infatti anche le
più piccole hanno la possibilità di dormire tutte insieme in una casetta (ovviamente anche con i Massaro
e Maila). Lavati e profumati, ci rechiamo al teatro per fare le prove, e sul palco ci vengono concessi solo
cinque minuti.
Ci spostiamo per la cena, che non ci riempie troppo, perché ogni piatto risulta essere incredibilmente
piccante, e i nostri palati delicati non sono abituati. Però sicuramente ce la ricorderemo, perché molti di noi
hanno l’occasione di assaggiare dei grilli allo spiedo! Qualcuno dice non siano neanche male, sono un po’
croccanti, ma non hanno un gusto né particolarmente buono né particolarmente cattivo. Certo è che per il
2050 siamo pronti, in caso sarà necessaria una dieta a base di insetti...
Ritornando a teatro, il povero Giovanni Ghirardello vive una vera e propria sventura: inciampato su un
gradino, si aggrappa a un pezzo di ferro, e subito, vedendo la mano spellata e insanguinata, si diffonde un
senso di panico generale, per cui tutti offrono fazzoletti e supporto. Dopo che gli è stata messa una polvere
disinfettante, ci vogliono ben venti minuti prima che arrivino i medici, e nel frattempo il tutto viene
testimoniato da cinesi armati di macchinette fotografiche, che non lasciano in pace un secondo il nostro
povero sfortunato.
Per fortuna interviene una gabonese medico che gli fascia la mano con alcune garze, disfando l’opera di
cerotti e scotch che avevano ideato i cinesi.
Nonostante questo piccolo imprevisto, il nostro ultimo concerto, quello di chiusura del festival, va
splendidamente, anche grazie alle parole incoraggianti di Cinzia. Ci esibiamo con il Vivo per lei e il Seize
the Day, e “tiriamo giù il palco”.
Doveroso ricordare con quanta abilità le nostre ragazze più piccole riescono a ricavare più di 3000 yuan
(400 euro circa) dalla vendita dei CD del coro all’uscita del teatro.
Ancora elettrizzati per il concerto, e un po’ dispiaciuti per l’addio finale con gli altri cori (in particolare
quello gabonese) torniamo in hotel per l’ultima notte a Kaili, e ognuno a modo proprio saluta questo
meraviglioso luogo che ci ha regalato tante belle emozioni e momenti speciali che ci porteremo sempre
nel cuore.
Erica Merici

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Giovedì 2 Agosto 2018
Siamo pronti? Forse no, ma di certo le nostre valigie si, e per l’ultima volta!
Dopo una nottata in cui la sveglia è suonata incredibilmente dopo più di 6 ore, ci godiamo una colazione
sul tetto di Pechino: 26esimo piano, sala circolare, ampie vetrate che si aprono sulla città, cibo a volontà…..
oddio ma quel palazzo non era lì prima del caffè! Ebbene si, pure la vista panoramica in movimento a 360°!
Effettuato il consueto carico bagagli, ci dirigiamo verso la prima tappa della nostra intesa giornata: Summer
Palace, la residenza estiva dell’imperatore. Sfidando le temperature elevate e un po’ di stanchezza generale
iniziamo la nostra passeggiata alla scoperta di una nuova meraviglia di Pechino. Davanti ai nostri occhi si
apre una distesa d’acqua, il lago Kunming, intorno al quale si dispongono un sistema collinare dominato
dal monte della Longevità dove prendono posto una serie di edifici, giardini e templi in perfetto stile cinese.
Completamente immersi nella bellezza del luogo, decidiamo di prende un battello e fare un tour intorno al
lago per goderci la vista del monte e dell’intero palazzo anche dall’acqua!
Saliti. Pochi istanti per approfittare della brezza lagunare e….. beh come potevamo resistere a non intonare
“la biondina in gondoeta” in perfetto stile gic??
Terminato il piccolo giro sul lago, inizia la nostra passeggiata all’ombra di un porticato ligneo di epoca
settecentesca che percorre l’intera area, costruito proprio per permettere ai reali di raggiungere le diverse
zone del palazzo senza mai rischiare di esporsi al sole. Completamente decorato da illustrazioni in perfetto
stile cinese in cui il blu, il verde ed il rosso la facevano da padrone, il luogo appare incredibilmente fresco e
ventilato, proprio grazie al tipo di materiale impiegato per costruirlo, dunque posto perfetto per riposarsi ma
soprattutto asciugarsi! Proseguendo lungo il percorso arriviamo finalmente davanti all’ingresso del Palazzo
d’Estate: una costruzione imponente che domina l’intero complesso, dalla cima della quale dicono esserci
una vista davvero mozza fiato! Decidiamo dunque di sfidare il caldo e le ripide gradinate ed iniziamo la
salita all’interno di questa struttura che si arrampica letteralmente sui pendii della collina della Longevità.
Arrivati nel punto più alto siamo accolti e “perdutamente” investiti dalla meraviglia di quel luogo. Da lassù è
visibile l’intera Residenza e l’immenso lago da essa circondato, sul quale navigano lente molte imbarcazioni, che sembrano decorare ulteriormente una veduta da incorniciare.
Terminata la mattinata di visita ci dirigiamo verso la nostra seconda tappa della giornata: Distretto artistico
798. Un graditissimo ritorno in cui tutti noi speravamo che, come la prima volta, non può assolutamente
deluderci! Un ex polo industriale riqualificato in cui è stato creato un vero e proprio quartiere artistico, ricco
di gallerie, mostre, negozi, atelier, caffè, persino dei box dove poter suonare il piano….il tempo libero qui è
davvero volato! All’ora del ritrovo tutti a confrontarci sugli acquisti fatti e sui luoghi visitati, ma…..il tempo
scorre, sono già le 17.30!! Raviolo Time!! Ebbene si, l’ultima cena a Pechino non poteva che essere a base
dei tanto agognati ravioli cinesi, che in tre settimane siamo riusciti ad assaggiare solo una volta, grazie alla
nostra salvatrice May! Pollo, manzo, agnello, maiale e pure vegetariano insomma i ne ga sofegà!! Entrati nel
ristorante veniamo accolti calorosamente e, se all’inizio sembra ci siano delle incomprensioni sulle porzioni, dopo l’uscita dei primi piatti…non si fermano più, tanto che anche gli stomaci più voraci non riescono a
tenere testa a cotanta abbondanza! Insomma infine, da bravi italiani, nel caso la fame tornasse poi……
“che ce le avete due vaschette?”
Terminato il lauto pasto è giunto davvero il momento per noi di avviarci. Dopo un saluto ed un abbraccio
collettivo alle nostre insostituibili Chiara e May…..saliamo nel nostro pullman, questa volta però in
direzione aeroporto!! Pazzesco!! Durante il breve viaggio iniziamo già a scambiarci le prime impressioni su
queste tre incredibili settimane ma…..verrà il tempo anche per questo. Arrivati, con largo anticipo
(pa fortuna!!) all’imbarco bagagli, iniziamo a realizzare che si sta concludendo un percorso…e inizia la
nostalgia. Dopo ore al carico bagagli e lavaggi di fortuna con cui abbiamo dato spettacolo nei bagni pubblici
dell’aeroporto, ci imbarchiamo per il primo volo verso Dubai!
“O mi raccomando ragazzi, in questo volo si viaggia di notte quindi se vogliamo prendere il fuso bisogna
per forza dor……..” neanche il tempo di dirlo….prime sei ore morte generale!
All’arrivo a Dubai, nel coma collettivo, Cinzia indice il tanto atteso e temuto, “cerchio magico” alias pianti
abbracci e disperazione generale. Questo intenso e provante momento di confronto, che dopo le Filippine è
diventato un appuntamento imprescindibile, anche questa volta, nonostante la stanchezze e le condizioni di
spazio proibitive ha avuto luogo in tutta la sua profonda e inestimabile carica emotiva!!

Privi ormai di liquido lacrimale e di qualsiasi supporto cartaceo per asciugarlo, ma soprattutto con pochissimi minuti per prendere l’aereo, ci imbarchiamo nel nostro secondo e ultimo volo (semi)coscienti che da lì si
ritorna ufficialmente in patria.
Al decollo il mood generale è “a pezzi” e immensamente nostalgico ma ognuno di noi parte consapevole di
essere ora custode di un inestimabile baglio di bellezza negli occhi e nel cuore!!
Marta Tissi

