
UN’ESTATE STRAORDINARIA IN AUSTRIA

Vi  siete  mai  chiesti cosa  ci  faccia  definire  un  viaggio  indimenticabile?

Saranno i posti visitati, i profumi, i colori di una terra diversa, le persone e

perché no…anche il buon cibo. Ma in fondo credo che, come diceva Totò,

“è  la  somma  che  fa  il  totale”.  E  io  penso  proprio  di  poter  definire

indimenticabile l’ultimo dei miei viaggi. Grazie all’associazione Lions Club

ho partecipato ad una meravigliosa esperienza durata tre settimane in

uno degli  Stati più  antichi  d’Europa:  l’Austria.  Un’esperienza che ha la

musica  come  sua  protagonista  indiscussa.  Quella  musica  che  dona

emozioni, regala lacrime, sorrisi e che unisce persone da tutto il mondo. Il

mio viaggio ha avuto inizio il 7 luglio e terminato tre settimane più tardi.

Durante la prima settimana sono stata ospitata da una famiglia austriaca

a Linz per poi, spostarmi a Graz per il Camp “Sound of Music”. Durante il

periodo in famiglia mi sono sentita pienamente partecipe alla routine e

alle tradizioni austriache. Con loro ho visitato posti meravigliosi, mangiato

deliziosi piatti tipici e indossato vestiti tradizionali. 



Tutto  ciò  ha  reso  la  prima  settimana  sensazionale!!  Naturalmente,  al

Camp  l’atmosfera  era  diversa.  Lì  eravamo  ambasciatori  della  nostra

Nazione, della nostra Cultura ma, allo stesso tempo abbiamo imparato ad

apprezzare le culture degli altri 30 ragazzi presenti. Credo che la cosa più

bella di questo viaggio sia il legame creatosi tra tutti noi….un legame che

penso e spero non si spezzerà mai. 

 Ogni giorno cantavamo e suonavamo insieme per poi, organizzare due

concerti indescrivibili  al  fine  delle  due  settimane  che  sono  volate  via

molto  velocemente.  Farei  di  tutto  per  tornare  indietro  e  vivere  altri

meravigliosi momenti con “la mia grande famiglia internazionale”. Quindi,

in fin dei conti ho conosciuto persone meravigliose, mangiato del buon



cibo, cantato e ballato a più non posso. Dunque, si….è stato un viaggio

INDIMENTICABILE che auguro a tutti ma, specialmente a chi ha la musica

nel cuore. <3

                                                                      Carmen Cornacchia


