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È difficile parlare di un’esperienza complessa come una tournèe, perchè a mio parere non è 
assimilabile a un normale viaggio che puoi fare in altre occasioni. La tournèe ti dà l’opportunità di 
visitare e conoscere persone e culture disparate, di confrontarti con contesti corali internazionali, di 
vivere a stretto contatto e conoscere meglio il tuo gruppo. Allo stesso tempo però ti vincola con un 
impegno: a essere presenti alle prove preparatorie in primis, ma anche a saper rispettare le 
differenze e i tempi degli altri membri del gruppo. Gli imprevisti, specialmente in un viaggio così 
lungo, sono sempre dietro l’angolo e bisogna imparare ad apprezzare anche il fascino dell’ignoto e 
del caso, perchè spesso proprio lì si nascondono le sorprese più belle. Per questo motivo, ho 
particolarmente apprezzato quei due giorni di visite in varie zone a Sud della Cina, muniti solo di 
zaino e senza sapere dove avremmo dormito la notte. Visitare cittadine più piccole e meno 
conosciute è stato affascinante, perchè mi ha permesso di cogliere, anche solo per un attimo, la 
comune vita degli autoctoni, molto meglio di quanto fosse riuscita a fare la trafficata e caotica 
Pechino. 
Durante la tournèe inoltre hai l’occasione per connetterti più a fondo con te stesso, scoprendo nuovi 
lati della tua persona o chiarendone altri. Da sempre, ma ancora di più adesso che ormai sono una 
tra i più grandi apprezzo molto l’eterogeneità di età presente nel nostro gruppo, perchè permette di 
cogliere le cose sotto diverse prospettive. Tramite il confronto senza pregiudizi si scopre che spesso 
anche le persone più giovani di te hanno qualcosa da insegnarti, in uno scambio reciproco, ed è 
grazie ad esso che anche i concerti sono carichi di energia e “speciali”.
In sintesi, credo che ogni tournèee a sé sia diversa, ma ognuna rimane sempre un’ottima occasione 
di crescita personale.

Sara L.

Questa è stata la mia seconda tournée ma me la immaginavo diversa da alcune prospettive.
Essere distante da casa non è stato un problema perché il coro prendeva il posto della mia famiglia e non mi 
faceva sentire la lontananza del mio paese. La Cina, invece, è stata incantevole per la vastità delle strutture 
o la grandezza dell’impero cinese durante il passato; ma anche sconvolgente da certi punti di vista, come la 
tradizione che hanno i cinesi di mangiare la carne di cane o la differenza tra la città e la periferia.

Margherita 

Tre settimane sono tante,ma tre settimane con la famiglia sono la quotidianità e dopo 13 anni di 
coro posso dire che GIC è veramente la mia seconda famiglia. Ciò che ricorderò di questo viaggio è 
il volto dei bambini e degli anziani del sud della Cina che, al nostro arrivo, ci guardavano estasiati e 
con gli occhi pieni di curiosità nel vedere qualcosa di nuovo e di diverso. Quello che, però, porterò 
più con me è l’aver avuto l’opportunità di conoscere persone di diverse nazionalità con cui abbiamo
potuto condividere molto.

Costanza 



Attraverso questo pensiero vorrei descrivere ciò che in questo momento provo. Spiegare certe emozioni non 
è facile dal momento che esse non sono ben definite dentro di me. Le cose che ad oggi sento, 
le cose che ho provato, in un certo modo mi hanno profondamente segnato. Solo ora mi rendo conto di ciò 
che è veramente successo, della grandissima opportunità che questo viaggio mi ha dato. 
In tutta la mia vita ho sempre preso le cose con grande spirito d’avventura. Affrontare nuove sfide, 
confrontarsi con tante persone diverse, vedere nuovi posti, sono tutte cose che da sempre mi caratterizzano 
come persona. Mi rendo effettivamente conto di essere fatto per questo genere di esperienze: io vorrei vivere 
pensando di poter trarre tutto il possibile da ciò che faccio. Il pensiero principale che mi spinge ad affrontare 
queste nuove sfide con tanta passione è la voglia di vivere una vita piena, di arrivare alla fine avendo la con-
sapevolezza di non essere stato un semplice spettatore, ma di aver vissuto veramente. 
Ecco, questa esperienza mi ha dato tantissimo in questa prospettiva. Filippine, Estonia, Russia etc. sono state 
tutte bellissime tournée, ma dalla Cina io sono tornato con una consapevolezza e con una ricchezza d’animo 
totalmente differenti. Ho visto posti che non avrei mai lontanamente pensato di visitare, ho respirato 
un’aria con un sapore completamente diverso - sì perché quando ti rendi conto davvero che stai 
percorrendo la Muraglia cinese allora capisci veramente dove sei, capisci che non succederà un’altra volta 
nella vita. Questo viaggio mi ha dato la grande possibilità di riflettere su me stesso. Non so come, non so il 
perché, ma da quando sono tornato mi sento molto cambiato. Le mie prospettive sono molto più ampie, le 
mie priorità ora mi sono molto più chiare. 

Vorrei ora spendere due parole sul gruppo con cui ho avuto la possibilità di compiere questo viaggio. 
Personalmente mi sento onorato di poter condividere tante gioie con dei ragazzi dal talento, dalla passione, 
dalla voglia di fare nuove esperienze, smisurate. Fa una differenza immensa vivere tre settimane così, in 
compagnia di persone che sempre cercano di migliorarsi, di divertirsi, di cantare al massimo delle proprie 
possibilità. Ricordo bene il giorno del concerto di chiusura a Pechino. Tutti noi sapevamo che era 
il concerto più importante dell’intera tournée quindi eravamo agitati. E’ stato però proprio in quel concerto 
dove ho visto il vero spirito del GIC. Abbiamo cantato tirando fuori tutta l’energia e la forza a cui potevamo 
fare appello. E’ stato un momento magico che difficilmente dimenticherò. 
Ho visto poi molti di noi cercare di essere più solari e molto più disposti al confronto, rispetto alla realtà 
con cui ci dobbiamo confrontare quotidianamente. Sono rimasto sbalordito da persone che mai mi sarei 
immaginato: personalità di solito timide, si sono messe a nudo, mostrando la loro vera anima, ed è grazie a 
questo che ho veramente capito che bisogna cercare sempre il bello nelle persone. Nella maggior parte dei 
casi infatti, queste possono rivelare una natura che apparentemente non sembra essere la loro. Affrontare un 
viaggio del genere, sia per la distanza da casa, sia per la lunga durata, non è stato facile, ma sono rimasto 
sorpreso dalla forza e dalla volontà d’animo con cui tutti noi abbiamo affrontato i programmi impegnativi 
della giornata. Nonostante tutto però, era come se non ne avessimo mai abbastanza di visitare e di conoscere. 
Quando ti trovi di fronte ad una tale bellezza come la cultura cinese (data anche dal fatto che noi non siamo 
per niente abituati ad un certo stile di vita, a certe strutture e così via) allora non ne hai mai abbastanza e 
vuoi scoprire sempre di più. D’altronde quando ti confronti con delle bellezze cosi grandi, come la Muraglia 
Cinese o la Città Proibita, è naturale che il desiderio di vedere di più sia grande. 

Dentro di me ora capisco che avrei perso una grandissima esperienza di vita se non fossi andato. Ho potuto 
vistare e vedere cose al di là di ogni mia immaginazione, ma cosa ancor più soddisfacente, ho potuto cantare. 
Sì perché se c’è una cosa che io amo, quella è cantare. Poter esibirsi di fronte ad un pubblico così diverso ma 
al tempo stesso così caloroso è stata un’esperienza molto soddisfacente ed è come se nel nostro piccolo 
avessimo avuto tutti un breve momento di gloria! So bene che, finché deciderò di proseguire con questo 
progetto, darò sempre il massimo cercando di alzare l’asticella e non accontentandomi mai, perché se queste 
sono le soddisfazioni che ne derivano, allora vale decisamente la pena dare il cento per cento ad ogni singola 
prova. 

Nicolò C.

Come descrivere questa tournée?
Magari attraverso foto e racconti. Magari ricordando i sorrisi e gli abbracci, il caldo, il sonno, le ore in 
pullman. Potrei soffermarmi sul cibo buono e quello che si dovrebbe descrivere come “particolare”, parlare 
dei bellissimi monumenti o delle strade affollate, delle vie disabitate e delle case diroccate. Dei grattacieli e 
degli hotel. Ma forse tutto questo non basterebbe a dire cos’è stato per me questo viaggio. 
Ventitré giorni fatti di impegno, condivisione, stupore ed eccitazione, impressi nel cuore di tutti noi. Eppure 
sembra così strano non riuscire ad esprimere completamente cosa renda una tournée diversa da qualunque 
altro viaggio della vita. Pochi ingredienti che rendono magico lo stare lontani da casa per qualche settimana.
Non mi ha mai spaventata allontanarmi dalla mia quotidianità, anzi devo ammettere che non vedevo l’ora 
di buttarmi in questa nuova avventura. Ma come avrei mai potuto pensare di immergermi in un mondo così 
completamente diverso dal mio e di poter trovare in esso un’ infinità di nuovi stimoli e culture tali da non 
poter essere espressi a parole? 
Ho avuto l’opportunità di conoscere una Cina lontana dalla vita a me nota di comodità e possibilità, dove 
all’errore seguono infinite seconde chance, dove io ho avuto la fortuna di nascere. Per questo prima ancora 
di ringraziare questo coro e la mia famiglia per il meraviglioso viaggio, credo di dover ricordare a me stessa 
quanto io sia in debito con quei cittadini che a Pechino camminano su nuvole di smog e con quei bambini 
che sono corsi per le strade di Kaili a piedi nudi per salutare un coro di ragazzi che nulla avevano più di loro 
se non un passaporto.

Chiara G.



Ancora non ci credo di essere andata fin là in fondo... anche perché quando torni a casa pensi che magari due 
giorni prima eri dall’altra parte del mondo e ti sembra impossibile.
La Cina è un paese tanto diverso dal nostro, che però almeno una volta nella vita merita di essere visto. 
Mi ritengo fortunata perché non capita tutti i giorni di avere un’opportunità come questa.
Mi è piaciuta molto, anche per la differenza fra le diverse aree del paese.
I paesaggi che la caratterizzano sono le risaie, luoghi affascinanti che mi hanno lasciato senza fiato.
Prima di partire non mi ero fatta troppe aspettative positive, perché non volevo rovinarmi il viaggio.
Sono stata un po’ delusa da Pechino a causa dello smog che la rende grigia ma d’altra parte possiede
delle opere d’arte meravigliose come la Città Proibita, il Tempio del Cielo, il Summer Palace.
Il luogo che mi è piaciuto di più è stato Xiasi, perché è proprio il tipico villaggio cinese che mi immaginavo, 
un paesino piccolo e un po’ povero, con le case in legno, e un fiume che di sera specchia le luci della 
piccola città. L’emozione più grande che ho provato è stata cantare, perché se non avessi incontrato 
la musica non so come sarei ora.
Penso che non sia io ad aver portato la musica in Cina, ma il contrario: grazie alla musica sono andata 
fino in Cina.
La musica è una forza bellissima e te ne rendi veramente conto dopo aver vissuto questo tipo di avventure.
Sono cresciuta con la musica e ormai è come una parte del mio corpo, che vive dentro di me e che spero di 
non perdere mai.
Un’altra potenza magnifica della musica è che ti unisce in un modo speciale, ed è questo che rende 
Gioventù in Cantata una grande famiglia.
Sono molto soddisfatta di questo viaggio, spero che un giorno si possa ripetere perché 
la Cina è un luogo FANTASTICO!!!

Lisa V.

Un’esperienza travolgente. L’opportunità che mi è stata data non è una cosa da tutti i giorni.
Andare in Cina e in Mongolia dall’altra parte dell’oceano per ben tre settimane con un gruppo fantastico che 
in momenti più bui sa sempre come aiutarti per trovare una soluzione, come una famiglia. 
Mi sono sentita come a casa anche se ero consapevole che la mia famiglia era ben distante. 
Questi sono i momenti che fanno riflettere sul fatto di avere queste opportunità che in futuro non è certo di 
poterle avere e quindi bisogna viverle cogliendo ogni singola parte essenziale. 
Questo viaggio non è stato solo un’ occasion per conoscerci meglio e integrarci tra di noi 
come gruppo ma è anche servito per migliorarci come coro incontrando situazioni più o meno favorevoli per 
eseguire le nostre performance che sono sempre state un’esplosione di energia ed emozioni mai 
provate prima. 
Abbiamo avuto la possibilità di conoscere culture di diverse etnie, le loro usanze egustare la loro cucina 
mangiando cibi molto diversi (alghe, grilli, larve...). 
Sinceramente questo viaggio lo rifarei senza cambiare nulla perché è stata un’esperienza indimenticabile 
con pianti di tristezza e di nostalgia ma anche di gioia. La vera chiave che ha reso questo viaggio speciale è 
il sorriso che ognuno di noi h a sfoggiato nei momenti indimenticabili.

Giulia R.



Al termine del nostro viaggio in Cina vorrei scrivere un breve pensiero per esternare alcune considerazioni 
che a voce magari fatico ad esprimere.
A distanza di tre settimane dalla mia partenza mi sento una persona davvero diversa, più matura sotto alcuni 
punti di vista e sicuramente con un bagaglio di esperienze molto più grande. 
Questi giorni di convivenza con i miei compagni mi hanno insegnato a non pensare solo a me stessa, ma ad 
avere un gesto o una parola carina per chiunque; ho imparato a non offendermi per ogni sciocchezza 
e a portare rispetto a tutti in qualunque momento nonostante la stanchezza.
Devo ringraziare particolarmente i ragazzi più grandi perché sono sempre stati dei validi esempi da seguire, 
ma anche dei fratelli maggiori su cui contare.
Inoltre sono riuscita ad apprezzare ancora di più la nostra attività e tutte le emozioni che la musica ci regala 
costantemente: gli applausi al termine di ogni concerto mi facevano rabbrividire di orgoglio 
e soddisfazione per essere riusciti a trasmettere almeno in parte l’amore e la gioia che proviamo noi tutte 
le volte che cantiamo.
A tutto questo va aggiunto il fatto che abbiamo avuto la possibilità di immergerci a pieno in una cultura così 
lontana da noi e di visitare posti così importanti e magici che lasceranno per sempre un bellissimo ricordo 
dentro di noi. 
Per questo sono davvero felice e soddisfatta di questa esperienza e penso che non la scorderò mai.

Veronica B.

Il mio pensiero riguardo alla tournée, inizia nelle persone, queste esperienze sono fatte di persone, che si 
incontrano e si arricchiscono, o persone gia vicine a noi, ma che in queste occasioni si conoscono meglio. 
Siamo un gruppo di età e personalità molto differenti, di persone che “ non si sono scelte”, ma  si sono 
trovate in questa passione, LA MUSICA. È questo il bello, il fatto di non essersi scelti, e quindi per il tempo 
che trascorriamo assieme, il mettersi in gioco, imparare a rapportarsi con tutti, capire ed essere si sostegno, 
anche quando senti caldo o sei stanca, perché la tua forza non è tua, la tua forza è il gruppo. Il non esserci 
scelti ci fa vivere veramente questi momenti, perché saper stare e divertirsi, in modo unico con tutti, ti toglie 
dei filtri, che nella tua routine  avresti, hai l’occasione di vedere, vedere! Veramente le persone, anche quelle 
con cui non parleresti. Quindi senza questi filtri siamo completamente aperti alle esperienze alle sensazioni 
e emozioni, viviamo veramente e in modo unico questo bel sogno. Io personalmente ho ricevuto esperienze 
uniche, ma sopratutto una crescita e una forza, che solo in questa famiglia potevo trovare.

Eleonora 

Ci sono certe persone che a malapena riescono ad andare dall’altra parte dell’Italia, invece io ho avuto 
l’incredibile fortuna di andare dall’altra parte del mondo, in un luogo in cui appena arrivi sei spaesato e 
totalmente confuso, ma dopo qualche giorno, ti senti come a casa tua, e solo quando ci pensi, ti rendi conto 
di ritrovarti in un luogo completamente diverso, con abitudini differenti dalle nostre; e in quel momento ti 
viene quella incredibile voglia di scoprire ed esplorare l’intero paese.
Alla fine, arriva il momento di ritornare, e ti sembrano passati solo un paio di minuti di un viaggio 
magnifico, un viaggio che ti ha riempito il cuore di esperienze, curiositá di scoprire altre mille cose del 
mondo; ma sopratutto di persone, persone speciali che ti fanno ridere, piangere e che ti hanno aiutato nei 
momenti peggiori.

Tommaso

Preso l’aereo siamo finiti più in alto del cielo, il sole da subito ha dato fuoco alla voglia irrefrenabile 
di conoscere, cullata dal tramonto più magico che ci ha accompagnati nel volo infinito verso l’Oriente.
Ogni giorno le organizzazioni ci hanno trattato davvero bene e nel nostro piccolo abbiamo cercato 
di sostenerci: ogni uno di noi è diverso e l’accettare questa sua particolarità a volte permette di scoprire le 
maschere e  stimolarle al meglio. Non è semplice, ma fare coro significa anche questo. Siamo tutti parte di 
qualcosa, qualcosa di unico ed irripetibile, in cui ogni persona è fondamentale per la riuscita anche di queste 
esperienze. Esperienze speciali, che ti riempiono e questo soprattutto attraverso i concerti: più belli, più forti, 
carichi ed emozionanti, ce ne siamo resi conto.
Essere noi è questo: avere la possibilità di emozionare chi ci sta di fronte e, senza nulla togliere alla musica 
cinese, era bello sentire l’applauso più caloroso verso le nostre canzoni coreografate. Altro aspetto importan-
te che ci rende fieri di essere parte di questo gruppo è la capacità di interagire con gli spazi ed il nostro 
corpo, mentre cantiamo. Infatti non è sempre stato tutto adatto: le piazze ed i teatri a cielo aperto hanno 
portato a delle difficoltà, ma con Giulia e Cinzia una soluzione c’è sempre. 
Era tutta un’emozione continua, un vento che spinge la vela della curiosità, non potevi permetterti di esse-
re stanco, l’unica voglia era quella di scoprire sempre cose nuove. La grande muraglia, la città proibita, il 
tempio del cielo sono stati tra i miei posti preferiti, oltre alla naturale bellezza della Cina, che non mi sarei 
aspettata così uguale e così diversa allo stesso tempo.
Tre settimane sono molte anche se in realtà a pensarci ora, sono proprio volate. L’essenziale e ciò che impor-
ta davvero è sempre la musica. Senza non saremmo nulla e non avremmo potuto intraprendere questo viag-
gio; siamo un pezzo fondamentale di quel che ha reso quest’esperienza unica.
Ci siamo portati a casa l’odore ed il colore grigiastro del cielo di Pechino, misto la temperatura umidiccia 
di ogni giorno di cui la sensazione resta addosso per un po’, come il sapore speziato in bocca, forse troppo 
spesso piccante. Sugli occhi c’era qualche occhiaia fuori posto, per via del fuso, ma per fortuna c’era il riso, 
sia in bocca, che sulla bocca di tutti coloro che incrociavamo.
Che grandi star eravamo, telecamere e tv erano sempre presenti sulla nostra strada: selfie e sorrisi ci veniva-
no continuamente richiesti. Mentre noi preferivamo i piccoli bambini ed i loro modi di fare. Inoltre abbiamo 
compreso l’importanza delle loro usanze, soprattutto nei paesini più sperduti vicino a Khaili a sud della 
Cina.
Ad ogni modo bastava un “ Italy” ed  il nostro boato rappresentativo si faceva notare tra la compostezza dei 
cinesi.. come non negare “ il solito italiano”, siamo fatti così, non ci piace passare inosservati.
Infine tra le mille culture incontrate mi porto dentro oltre al ricordo dei miei compagni, anche il coro del 
Gabon, il coro mondiale e tanti altri.
Un GRAZIE va a tutti voi, mamma e papà in primis, Cinzia, gli accompagnatori, Tina, James 007 e le picco-
le guide inesperte che hanno reso tutto più disorganizzato, ma più un’avventura da vivere.
Un grazie ai colori, ai letti comodi e quelli che hanno fatto sentire la mancanza di casa. 
Se un giorno ci sarà da ricordare qualcosa di speciale, probabilmente questo viaggio lo nominerò come uno 
dei più assurdi e interessanti della mia vita. Dopotutto se si parla di giovani e musica non ci si può annoiare. 
E a maggior ragione se si tratta del nostro coro, perché dove siamo noi c’è sempre festa e cuore.

Giulia L.



Questa tournée mi ha fatto comprendere l’importanza di stare assieme, di condividere momenti importanti 
e indimenticabili con persone che pensavi di conoscere ma che in realtà non conoscevi. 
Oltre a questo aspetto mi ha fatto conoscere una nuova cultura...nuovi alimenti (forse un po’ troppo 
piccanti). In questo viaggio fatto principalmente di musica, si sono riunite varie culture musicali di tutto il 
mondo e mi ha fatto capire la bellezza della diversità del nostro mondo.
Ogni performance che abbiamo fatto è stata molto intensa soprattutto tra di noi e ci ha condotto ad un 
legame stretto. Un altro aspetto è stato strascorrere le nostre giornate insieme in mezzo a persone diverse e a 
paesaggi splendidi.
Tra i vari posti visitati il più bello per me è stata la città proibita perché mi ha colpito molto la sua storia.
È sempre bello trascorrere momenti insieme poiché oltre ad essere un coro siamo una famiglia, se qualcuno
ha bisogno ci siamo sempre gli uni per gli altri e in questa tournée si è rafforzato il rapporto. 
Ci sono stati momenti, credo a un po’ tutti, di mancanza di casa ma ci sono stati anche momenti di festa e di 
felicità. In questa tournée è stato molto bello anche conoscere nuove persone di differente nazionalità, poter 
comunicare con loro e scambiarsi idee e opinioni. 
Quindi concludo ringraziando tutti per queste tre settimane passate insieme e spero che ci siano altre 
possibilità da poter condividere insieme.

Federica V.

Questo lungo viaggio per me è stata la mia prima esperienza con il coro per questo è stato interessante, 
ma ci sono altri motivi per cui è stato magnifico:
1) Ho imparato a essere indipendente e nello stesso momento stare in compagnia condividendo idee diverse.
2) Ho potuto conoscere varie culture musicali anche di diverse nazioni
3) Durante le nostre prove ha prevalso il senso di amicizia, di fratellanza, come una vera famiglia allargata
4) Tra i vari posti esplorati il più magnifico che mi è rimasto impresso è stata la Grande Muraglia Cinese: 
perché è stata la prima volta che mi sono impegnata ad arrivare alla nostra meta. 
5) Ho trovato divertente quando le persone ci chiedevano di fare le foto.
6) Ho fatto nuove conoscenze con persone di altri paesi.
7) Ho scoperto alcune cose dei miei amici del coro che erano del tutto nuove, ma mi hanno aiutato a 
conoscerle meglio.
8) Cinzia sei un esempio importante da seguire, perché ti importi di tutti e ci fai sentire come una famiglia. 
Ringrazio tutti per questa esperienza bella e divertente.

Francesca V.



Contraddizione, trovo sia la parola più corretta, capace di esprimere realmente questa straordinaria
esperienza. A pochi giorni dal ritorno, risulta ancora difficile distinguere tutte le componenti dell’immensa
ricchezza di cui oggi siamo unici custodi, e forse ci vorrà ancora del tempo per poterli assimilare. 
Tuttavia ciò che di nitido appare nella mia mente è la contraddizione in essere con la quale mi sono scontrata 
durante questo intenso periodo. Non mi riferisco semplicemente alla più evidente, come l’abissale diversità 
tra l’industrioso e moderno Nord, e il lento e quasi ancestrale Sud, ma più che altro alla sensazione che ha
provocato in me l’essere immersa in una realtà che sembra andare contemporaneamente a due velocità,
come se l’immenso progresso che rappresenta la Cina nell’immaginario occidentale non avesse realmente
trovato casa, come se fosse un’entità separata rispetto al popolo che ha invaso e che in esso vive. 
È stato spiazzante vedere come la rapidità con cui cresce una nuova zona urbana della città o nasce un nuovo
prodigio tecnologico, vada di pari passo con la totale mancanza di aspetti per noi basilari come, 
nel contesto da noi vissuto, il silenzio e l’ascolto durante le esibizioni degli altri cori, o la flessibilità di 
fronte a richieste banali ma che uscivano da un determinato schema. Eravamo alieni ai loro occhi e 
viceversa, tanto che il bagno di folla e selfie era un appuntamento fisso in qualsiasi occasione! 
La nostra flessibilità, la nostra curiosità, il nostro continuo porci domande, riflessioni su ciò che ci portavano 
a vedere, era qualcosa di inaspettato, incalcolato, insperato forse... ed è proprio questo ciò che di più 
profondo e indelebile mi resterà di questo incredibile viaggio. Forse sembrerà banale, ma la consapevolezza 
del valore delle piccole cose, o meglio di ciò che spesso diamo per scontato come l’importanza di avere 
delle menti pensanti, costantemente alla ricerca, che si interrogano e che guardano al mondo con occhi 
affamati di conoscenza e desiderosi di scoprire, occhi che ho visto in ognuno dei miei incredibili compagni 
di viaggio, e nelle persone di tutto il mondo incontrate, rimarranno per me ciò che di più prezioso custodirò 
di questa esperienza unica.

Marta T.

Quando si parte per un viaggio, la preparazione, almeno per quanto mi riguarda, è attenta e scrupolosa: 
le informazioni molto dettagliate sui luoghi da visitare, cosa mettere in valigia, cosa mi servirà?.
Ma sono soprattutto le aspettative, il passaggio ad un’altro continente, la conoscenza di un popolo a noi 
lontano per tradizioni, usi, costumi, che sono il mio pensiero fisso.
In questo caso, le famose aspettative hanno lasciato il posto a qualcosa di più importante e raro: partivo con 
la mia reale famiglia e con quella che considero un po’ come una famiglia allargata: il coro, ragazzi più o 
meno grandi, colleghi, amici e conoscenti che ho “sentito” amici fin da subito.
Quanta eccitazione, frenesia, gioia, hanno accompagnato la nostra partenza.  
Ogni giorno emozioni diverse create da eventi di conoscenza di un popolo e di un territorio contraddittorio 
ma affascinante. Suoni,colori, sapori che i vari ambienti e le sgargianti etnie hanno impresso nella mia 
memoria in modo indelebile.
Sorrido ancora se penso alla faticosa comunicazione che quotidianamente ci riservavano i nostri 
“accompagnatori”, i continui “non so, forse...” che abbiamo accettato non appena abbiamo capito che 
l’organizzazione ci aveva riservato dei trattamenti veramente speciali.
Mi porterò sempre dentro la soddisfazione e l’orgoglio di noi tutti e del pubblico per la prestanza nelle 
esecuzioni, anche quando la stanchezza ed il caldo tentavano di ostacolare il lungo lavoro di preparazione.
Ricorderò la gioia, i sorrisi, lo stupore, a volte le fragilità, la diversità nel manifestare emozioni, di ognuno 
dei 44 magnifici ragazzi che continuano a darmi la forza e lo stimolo di amare così tanto il mio lavoro:
la musica.

Manuela M.

Queste tre settimane sono state un grande regalo. Ci ha ospitati una Cina dalle mille contraddizioni e, 
ad una settimana dal nostro rientro, ancora è davvero difficile riassumere in poco il tantissimo con cui siamo 
entrati in contatto. Mi sono portata a casa i suoni, i colori, gli odori di un paese così grande da ospitare 
tantissime sfumature, alcune in qualche modo deludenti.. altre davvero affascinanti! 
Ognuna in ogni modo, è un piccolo dono di riflessione su quello che viviamo ogni giorno e su quanto si 
possa vivere in maniera diversa dalla nostra. E’ per questo che, come dice Cinzia, da ogni viaggio si torna un 
po’ diversi e tanto arricchiti!
Sono più di dieci anni che faccio parte di questa realtà: giro il mondo, canto ed esprimo la gioia e la passione
per la musica! Una musica che chissà come, quando viene condivisa ha sempre un sapore 
e un colore più entusiasmante!
Dal mio ruolo didattico, sono davvero orgogliosa di come i ragazzi hanno affrontato le performance: 
abbiamo cantato in diverse location, dai teatri meravigliosi agli spazi aperti. Hanno dimostrato una 
grandissima elasticità (anche nel gestire le richieste improvvisate di Cinzia! ) e un’ eccitante voglia di 
“buttarsi” in ogni contesto e in ogni occasione. Non c’è stata giornata faticosa, e soprattutto calda, che ha 
abbassato la concentrazione e la voglia di fare bene, di lasciare il segno! 
Ho avuto delle piacevoli conferme, da coloro che sopra ad un palco sono perfettamente a loro agio e che 
hanno qualche anno di esperienza in più. Ma ho avuto delle meravigliose sorprese da chi, grazie al contesto 
e all’energia del gruppo, si è messo in gioco in un modo nuovo e più coinvolgente! Su quei palchi si 
respirava un’energia davvero potente e travolgente! 
Credo sia arrivata al pubblico, che spesso non smetteva di applaudire.. ma sicuramente è arrivata a noi, che 
ce la siamo passata a vicenda attraverso i nostri suoni, i nostri sguardi e i nostri sorrisi. Il mio vestire due 
ruoli ancora per una volta con la mia magica GIC è stato davvero speciale!
Ma come sempre accade, nel tirare le somme di un’esperienza così forte.. quello che ha fatto la differenza 
SEMPRE sono state le persone che ho avuto accanto. 
Se ripenso ad ogni momento del viaggio, vedo le risate, gli occhi emozionati, le facce rosse e accaldate che 
prendevano con spirito anche le situazioni più dure! Sento gli abbracci, le carezze, le parole di compagni di 
viaggio/compagni di vita con cui indubbiamente andrei in capo al mondo mille e mille volte ancora! 
Tra di noi si respira un’ atmosfera di rispetto, di amore e di cura tale da sentirsi sempre bene! Siamo un 
gruppo così vario di persone così diverse ma che si vogliono davvero bene e che in primis hanno una cosa in 
comune: l’amore per la musica e la voglia di farla assieme!
Perché la questione è proprio questa...una volta che ti lasci attraversare dall’energia GIC, 
non puoi più farne a meno!

Giulia M.




