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Giovedì 19 Luglio 2018 

Finalmente ci stavamo dirigendo alla Capitale. Poco importa se ci è voluta un’intera notte stipati in treno, 
dentro stanzini che, di certo, non erano stati progettati per far avanzare molto spazio ai viaggiatori. 
Per scendere c’è stato un brulichio di valigie, zaini, persone che avevano dimenticato qualcosa: dopo aver 
passato un’esperienza simile c’era poco di cui ci potevamo ancora spaventare.
Pechino, o come la chiamano gli abitanti, Beijing (Beiscing?) ci ha accolti CALOROSAMENTE. 
Le sue strade affollate e la scailain caratteristica delle grandi metropoli davano alla Capitale un certo fascino. 
Potrei dire molti altri aspetti positivi a proposito del nostro arrivo, ma non posso non nominare il caldo 
asfissiante che ci ha accompagnati per il resto della settimana, ci ritorneremo (consultare le giornate 
“Muraglia Cinese” e “Città Proibita”).
A dominare la scena però non ci sono stati ne i grattacieli ne gli aloni di sudore, il vero protagonista è stato 
Wen Yuanping, meglio conosciuto come James, la nostra fantastica guida. Si è presentato mentre eravamo 
in pullman per l’hotel e ha colto l’occasione per raccontare di sè: originario di Pechino, ha studiato inglese 
e ora lavora come guida e organizzatore di tour come questo per la città. Si fa chiamare James da quando 
andava all’università, dove il numero della sua postazione era proprio lo 007.
Con la sua memorabile pronuncia inglese, James ci ha accompagnati per tutto il resto della giornata, tra il 
check-in in albergo e, nel pomeriggio, alla cerimonia di apertura del festival all’interno di uno stadio da 
basket. Le prove non sono state impegnative, anzi, abbiamo imparato una delle migliori canzoni cinesi con 
coreografia (Lallaralalalala lallaralalala) e abbiamo avuto modo di conoscere altri cori partecipanti, in 
particolare uno spagnolo. Finita la nostra performance ci siamo anche presi il lusso di assistere ad altri 
cantanti. Niente da dire, ci siamo meritati un gran bel riposo una volta tornati in hotel!

Giovanni Cenzato



Venerdì 20 Luglio 2018 

Oggi, venerdì 20 luglio, è stata una giornata molto intensa ma anche piena di emozioni. 
Nella mattinata siamo andati a visitare l’art zone 798, non molto lontano dal centro di Pechino, dove 
abbiamo potuto passeggiare e fermaci nei vari negozietti per comprare qualche souvenir o semplicemente 
per guardare e rimanere incantati dai murales e dalle opere super colorate e particolari 
che c’erano in ogni dove. 
Il Distretto Artistico 798, che si trova nella parte nord-est della città di Pechino, prende il nome da una 
fabbrica che fu costruita negli anni Cinquanta.
Quando la fabbrica fu progettata possedeva uno stile architettonico che veniva chiamato “Bauhaus” 
(il suo ideale principale è il mettere in atto la proprietà tecnica ed estetica di nuovi materiali e nuove 
strutture, con una progettazione semplice). 
Dal 2001 sempre più artisti e progettisti cominciarono ad infiltrarsi e stabilirono lì i loro laboratori. Fecero 
pieno uso dello stile originale e li trasformano in centri unici per esposizioni artistiche e laboratori creativi.
Oggi molte mostre d’arte vengono tenute qui nel Distretto. Negli ultimi anni è oggetto di grande attrazione 
ed oggi è un punto di riferimento fondamentale per la cultura urbana di Pechino. 
Finita questa breve visita, alle 11.20, abbiamo ripreso il pullman per andare a mangiare. Per pranzo siamo 
andati al Center Red Restaurant, un piccolo ristorantino con buffet in cui abbiamo mangiato molto bene, 
c’era una grande varietà di cibo e dove abbiamo avuto l’opportunità, per i più temerari, di assaggiare delle 
fantastiche larve fritte. 
Il pomeriggio è stato molto intenso, dato che abbiamo avuto due concerti. 
Quindi, appena finito di pranzare, siamo andati al China Agricultural University Zeng Xianzi Lecture Hall, 
dove abbiamo avuto 5 minuti per provare le posizioni delle coreografie e poi siamo subito andati a 
prepararci per il concerto delle 13.30, mentre il secondo concerto ha avuto luogo al Chinese National 
Orchestra Concert Hall alle 19.00. 
Dobbiamo dire che durante le nostre esibizioni in Cina siamo rimasti spiazzati in un certo senso dall’energia 
che il pubblico ci trasmetteva al termine di ogni esibizione, forse perchè abbiamo portato dei contenuti 
insoliti, diversi da quello che si aspettavano o da quello che erano abituati a sentire. 
Questo ci dava una carica pazzesca e ci spingeva a dare sempre di più. 
Al termine del concerto, siamo andati a cena al Jin Dingxuan Restaurant e poi abbiamo fatto ritorno in 
hotel per andare a dormire.

Maddalena Dal Moro



Sabato 21 Luglio 2018

Oggi saremo entrati nella famosa Città Proibita. 
Ci siamo svegliati molto presto e abbiamo fatto colazione in hotel dopo di che, tutti vestiti di rosso, 
ci siamo diretti verso il bus dove James, la nostra guida, ci ha fatto il solito accogliente saluto mattutino e 
ci ha illustrato cosa avremo visto durante la giornata.
Ci ha dato alcune informazioni sulla Città Proibita, che è situata nel cuore di Pechino, e fu il palazzo 
imperiale delle  dinastie Ming (1368–1644) e Qing (1644–1911). Si chiama città proibita appunto perchè 
solo l’imperatore e le persone da lui designiate potevano entrarci. 
Scesi dal bus, abbiamo attraversato Piazza Tienanmen, la più grande piazza al mondo. 
Con i suoi 440.000 mq, ospita il Monumento Nazionale ai Caduti, il Grande Palazzo del Popolo, il Museo 
Nazionale della Cina e il Mausoleo di Mao Tse-tung (rivoluzionario, politico, filosofo e dittatore cinese),
fino ad arrivare all’entrata sud della Città Proibita dove c’è la porta Tienanmen, decorata con un grande 
ritratto di Mao Tse-tung. Abbiamo oltrepassato il portone centrale (ai lati di questo vi erano due portoni più 
piccoli) che veniva usato solo dall’imperatore. Il portone in legno ha in rilievo 9 file, in verticale ed in 
orizzontale, di sfere e si dice che toccarle porti fortuna, quindi noi l’abbiamo fatto.
Una volta toccate, siamo ufficialmente entrati alla Città Proibita dove tutti gli edifici presentano 
elementi architettonici e decorativi tradizionali cinesi, dove spiccano colori sgargianti come il blu, verde, 
rosso e l’oro.
Arrivati in una grande piazza,  dopo esserci fermati a fare delle foto, abbiamo cantato 
“ O sole mio” e le persone presenti si sono avvicinate incuriosite a sentirci e a filmarci.                                                                  
Continuando la nostra visita, siamo giunti al giardino imperiale: un bellissimo giardino con templi e palazzi, 
con rocce posizionate ad arte, in modo molto elegante, per rendere il  tutto molto armonioso e dando 
un senso di tranquillità e serenità a chi lo visita. 
Qui siamo arrivati alla fine della visita: giornata intensa, interessante ma veramente calda infatti eravamo 
tutti molto sudati tanto che in bus ci siamo asciugati e cambiati  per poter andare poi a mangiare. 
Successivamente per chiudere una così bella giornata, ci siamo diretti ad un teatro per assistere ad un 
interessante  concerto di cori giovanili dove abbiamo preferito, oltre che ad applaudire, fare una grande ola.
Alla fine dello spettacolo ci siamo diretti all’hotel.

Carlotta Barison



Domenica 22 Luglio 2018

Al mattino ci siamo recati al Centro Nazionale per le Arti dello Spettacolo noto anche come Opera di 
Pechino. Questo, di recente costruzione, appare come un’enorme cupola circondata dall’acqua e da un 
giardino, i quali, introducono la magnificenza e la maestosità dell’architettura stessa. Al suo interno 
abbiamo potuto ammirare un ampio e lungo ingresso ai cui lati erano presenti statue di epoca contemporanea 
e varie sale che illustravano le diverse arti. Il lungo corridoio d’ingresso portava al cuore dell’edificio ovvero 
l’accesso alle numerose sale che purtroppo non abbiamo potuto visitare. Il Teatro dell’Opera era sviluppato 
in vari piani e sempre in maniera circolare. In ognuno di essi erano presenti, oltre a negozi e bar, gallerie o 
allestimenti che spiegavano le diverse Opere e la storia del Teatro stesso. Dopo le numerose foto di rito ci 
siamo spostati per il pranzo in un centro commerciale della zona. Intorno alle 12.30 siamo andati al 
Concert Hall of China National Traditional Orchestra per le prove del concerto del primo pomeriggio. 
É stato proprio in questo momento che Chiara Guerra ha scoperto di aver perso la divisa. In seguito ad 
innumerevoli ricerche decide comunque di fare il concerto con una divisa improvvisata: pantaloncini e 
maglia nera. Un concerto a dir poco indimenticabile. Verso le 15.30, a concerto terminato, ci siamo diretti al 
Lama Temple: un monastero per il buddhismo tibetano che comprende vari edifici. 
Dopo aver attraversato la porta d’entrata il sentiero ci porta a due edifici simbolo di longevità. Proseguendo 
si incontrano altre sale dedicate allo studio di diverse materie e grandi vasche, situate nei cortili, dove poter 
adagiare dei bastoncini di incenso per poter pregare. In seguito siamo entrati nella Hall of Harmony la quale 
ospita i tre Buddha del passato, del presente e del futuro. L’ultima sala, la più spettacolare, presenta al suo 
interno un’enorme statua di Buddha alta 26m la quale è stata ricavata da un unico tronco di legno di sandalo 
bianco e poi decorata con colori e doni di ogni genere. La maestosità della statua rimanda subito l’attenzione 
alla forte devozione dei fedeli i quali, come abbiamo avuto modo di constatare, si riuniscono in specifiche 
sale del Tempio per pregare la divinità, anche per più ore, ripetendo un mantra. Alla fine della visita siamo 
andati a cenare in un hotel dove, grazie a Chiara e Mei, abbiamo potuto assaggiare i veri ravioli cinesi oltre 
alle consuete pietanze tipiche. 
Diversamente dagli altri giorni, a cena terminata, ci siamo recati per un’oretta a The Place: un moderno 
centro commerciale. Questo è composto da una strada centrale ai cui sono disposti negozi, bar e ristoranti. 
Sopra di essa è presente una lunga tettoia di led dove, alla sera, vengono proiettate immagini spettacolari. 
Dopo aver ammirato anche la zona più moderna di Pechino siamo tornati in hotel dove ci aspettavano solo 
una doccia e una bella dormita. 

Costanza Massaro



Lunedì 23 Luglio 2018

La giornata è iniziata con una inaspettata sorpresa: invece di andare a visitare il Tempio del Cielo, come 
programmato, il nostro caro James Bond ci ha portato alla conquista della Grande Muraglia Cinese. 
Dopo aver visto con quanta maestria i cinesi guidino, abbiamo pranzato in un delizioso ristorante lungo la 
strada per permetterci di dedicare quasi tutto il pomeriggio alla visita di una delle sette meraviglie
del mondo antico. 
Arrivati a destinazione, la nostra guida James ci ha dato preziose informazioni sull’imponente opera 
ingegneristica costruita dalla dinastia Ming tra il 1368 e il 1644. Le motivazioni legate alla costruzione della 
Muraglia erano prettamente difensive, poichè molti popoli barbari hanno cercato di razziare i villaggi a nord 
dell’impero cinese. E’ lunga circa 8000 chilometri ed è visitata da migliaia di persone da tutto il mondo 
giornalmente ma solo alcuni tratti sono percorribili a piedi. La curiosità che mi ha colpito particolarmente è 
he tutte le persone che hanno lavorato alla costruzione della Grande Muraglia Cinese e che morirono durante 
la realizzazione della stessa, sono stati sepolti sotto le mura.
L’inizio della scalata è stato particolarmente problematico, poichè l’altitudine, il caldo e la stanchezza 
arretrata (probabilmente nottate passate a far festa) si sono fatte sentire sulle gambe di alcuni di noi. 
Neanche i 1520  gradini  però hanno fermato i più coraggiosi, che sono giunti sulla vetta. I primi siamo stati 
io e Massimo. Ci siamo goduti il panorama in solitaria, ascoltando i suoni che la natura produceva in quel 
posto magico. Nemmeno sembrava di essere a Pechino. Camminando tra quelle pietre ho visto come i 
mattoni si “arrampicassero” su e giù per le colline, ho capito come le parole di Mao Zedong fossero vere, 
cioè “Non sei un vero eroe se non sali sulla Grande Muraglia”. Noi quel giorno lo siamo stati, tutti.
Poi, dopo esserci lavati e usufruito delle salviette umidificate, ci siamo avviati verso il luogo dove avremmo 
cenato, aspettando la sera dove avremmo visitato una via molto frequentata dai giovani Pechinesi. 
La South luogu lane è uno dei vicoli più antichi di Pechino. Di stile Hutong, è lunga da nord a sud 800 metri, 
ed è diventata una via famosa ai turisti negli anni ottanta con l’apertura dei primi negozietti. 
Molto caratteristica, ha permesso a noi ragazzi di vivere per un attimo come un giovane Pechinese, vedendo 
bar e pub frequentati da questi ultimi.
Verso le 21.30 siamo rientrati in Hotel, dove abbiamo riposato in vista delle ultime giornate che avremmo 
dovuto trascorrere nella Capitale cinese.

Nicolò Barison



Martedì 24 Luglio 2018

Alle prime luci dell’alba stava piovendo. La partenza dall’hotel era prevista per le nove e trenta. Dopo la 
colazione ci aspettavano le prove programmate da Cinzia per il concerto di chiusura che si sarebbe svolto 
il giorno seguente. 
Ovviamente tutti eravamo felici di tale avviso. Una volta concluse le prove siamo partiti per andare al 
market. Eravamo esaltati perché volenterosi di acquistare qualcosa di tipico o comunque prendere un ricordo 
della Cina. Purtroppo c’era stata concessa solo un’ora per visitare tutto. L’ edificio era composto da quattro 
piani. Il primo e il terzo sono stati i più gettonati per la presenza di souvenir e abbigliamento/borse. 
L’ ora è volata ma siamo riusciti a comprare un sacco di cose. Dopo lo shopping sfrenato ci aspettava la 
visita al Tempio del Cielo. Dalle foto e da quanto si è studiato, il Tempio del Cielo doveva essere una cosa 
fuori dagli schemi, spettacolare. L’aspettativa era alta. 
Una volta varcata l’entrata, una bomba di energia, stupore, adrenalina e potenza ci attraversava le vene. 
Il cielo era blu come mai si era visto a Pechino. Prima di raggiungere il tempio siamo passati in un altro 
monumento dove al centro c’era una pietra e intorno ad essa altre nove disposte in modo circolare e via così. 
Guardare dal basso tutte quelle scalinate e la struttura in sé bianca come le nuvole che coloravano il cielo, 
dava delle sensazioni indescrivibili. Era come se in un solo istante si potesse toccare il cielo con un dito e 
sentire tutta la potenza e la grandezza della Cina. 
Il perimetro che racchiudeva queste meraviglie era tracciato da delle mura rosse con sopra un tetto blu come 
lo zaffiro e fuori dalle cinta c’erano ettari di verde. Il caldo si faceva sempre più sentire ma mai nessuno ha 
mollato. Giunti al Tempio gli occhi di tutti sprizzavano gioia e spettacolo a non finire. 
La grandezza di quel posto ci meravigliava e allo stesso tempo ci faceva pensare a quanto siamo piccoli 
difronte a queste mastodontiche creazioni. Vedere quel tempio imponente, decorato in ogni minima parte e 
sopraelevato da terra era qualcosa di magico. 
Il Tempio era cinto dal muro dell’ eco in quanto se si comunica a bassa voce ad uno dei confini, si può essere 
sentiti dalla parte opposta. Ovviamente noi abbiamo provato con un battito di mani. 
Più guardavamo il Tempio e più sentivamo qualcosa di strano dentro di noi, un miscuglio di emozioni che 
invadevano la testa e il cuore. Eravamo un tutt’uno con quell’azzurro del cielo, il sole che baciava la terra e 
la natura intorno che ci cullava. Insomma, questo posto ci ha riempito l’anima e ha lasciato un segno nel 
cuore. Visitare questo tempio è stato come un tuffo nel passato e ripercorrere i fasti e le cerimonie delle 
antiche dinastie imperiali che venivano in tale                             posto per chiedere prosperità ai propri dei. 
Prima di andarcene abbiamo cantato una     canzone e tra noi e il posto si era 
creato un certo feeling a tal punto di          sembrare in un’altra dimensione. 
Lasciare quel posto è stato difficile.                Dopo questa esperienza 
travolgente siamo andati a cena e poi      in hotel per farci delle docce 
rilassanti e per riposare aspettando           l’arrivo del gran giorno.

Silvia Rizzolo



Mercoledì 25 Luglio 2018

La sveglia ha suonato presto la mattina del 25 luglio che ci ha visto protagonisti del concerto di chiusura 
del quattordicesimo Festival Corale Internazionale a Beijing. 
Fin dai primi istanti tra noi girava un’aria di lieve tensione ma, rassicurati dalle parole di Cinzia della sera 
prima, eravamo certi che tutto sarebbe andato per il meglio. Così ci siamo diretti nel maestoso teatro dove ci 
siamo cambiati e preparati, pronti per entrare in scena in perfetto stile GIC. Inutile dire che le performance 
di “Souvenir d’Italie” e “Seize the day” abbinate al vestitino rosso fuoco di noi ragazze, 
hanno lasciato un segno indelebile nel cuore e nelle menti degli spettatori che ci hanno acclamato e 
ammirato con sentiti applausi nonché con numerose foto. Perciò, affamati, ci siamo diretti verso il 
“Gold Restaurant” per goderci il meritato pasto quando, alla fine del pranzo, un fatto ci ha lasciato tutti 
spiazzati: un bambino, sentendosi male, ha dato di stomaco per ben due volte vicino ai nostri tavoli. 
A quel punto ci siamo diretti velocemente verso l’uscita, alcuni addirittura con naso e occhi tappati 
(Marta Tissi) per andare, su suggerimento della nostra guida, in un grande centro commerciale dove 
abbiamo passato l’intero pomeriggio contrattando i prezzi quanto possibile per accaparrarsi 
i prodotti migliori. 
Così, giunta la sera, siamo tornati in albergo per preparare le valigie e goderci la nostra ultima cena a 
Beijing. Finito di mangiare abbiamo ringraziato James per l’ottimo lavoro svolto da agente 007 durante
la nostra permanenza a Pechino con un piccolo pensiero del coro ed un’immancabile canto d’addio 
anche se ognuno di noi spera vivamente che si tratti di un arrivederci.

Lisa Pigato


