
Konnichiwa! 

Mi chiamo Ilenia Musto e ho trascorso 3 settimane nella Prefettura di Nara, in 
Giappone. 

E’ stata un’esperienza fantastica, 
che ricorderò per sempre!  

Sono partita il 14 Dicembre 
dall’aeroporto di Bari Palese e 
sono arrivata il giorno 15 
all’aeroporto di Osaka e subito ad 
aspettarmi c’erano due membri 
del Lions Club di Nara e la mia 
Host Mom.. 

La mia prima famiglia è stata molto gentile e disponibile e anche se non parlavano 
molto bene l’inglese mi sono sentita subito a mio agio. Mi hanno fatto visitare 

tantissimi luoghi tra cui il parco di Nara con 
tantissimi cervi, il Todaiji, Osaka e gli Universal 
Studios e ho indossato per la prima volta il 
Kimono, un’esperienza unica! 

Il 19 Dicembre ho partecipato alla cerimonia di benvenuto del Lions Club tenutasi a 
Kyoto dove ho conosciuto altri membri del Lions e tre ragazzi della Malaysia che 
stavano facendo questo scambio interculturale come me. Con loro ho passato la 
notte in un hotel a Kyoto e la mattina seguente siamo partiti per iniziare il nostro 
campo, a Muraoka per sciare.. 



Lì abbiamo conosciuto altri ragazzi (la maggior parte della Malaysia, due della Nuova 
Zelanda e due dell’Australia e solo io dell’Italia) e tutti insieme abbiamo trascorso 
tre giorni bellissimi all’insegna di cadute, scii, slitte e dolci! Non ho mai pensato di 
legare così tanto a delle persone in così poco tempo, ma sono felice che sia successo 
e lasciare ognuno al proprio viaggio e dirci addio è stato molto triste.. 

Il 23 sera mi sono trasferita dai nonni della mia prima famiglia ed ho trascorso lì due 
giorni.. 

Il 24 ho visitato finalmente Kyoto e sono 
salita, attraversando tutti gli Shrines, 
alla punta della montagna dove si vede 
tutta la città, una vista indimenticabile e 
la sera io e altri due ragazzi abbiamo 
partecipato alla Cena di Natale 
organizzata dal Lions Club.. 

Il 25 invece siamo ritornati a Kyoto per 
partecipare alla Cerimonia del Thè, 
abbiamo ricevuto molti regali e ci siamo 
divertiti moltissimo.. 

La sera del 25 l’ho trascorsa trasferendomi 
dalla mia seconda famiglia che mi ha 
accolto con una cena in un ristorante 
francese e dormendo per 4 giorni in un hotel.  



Fortunatamente la mia Host Mom 
sapeva parlare perfettamente in inglese 
e, anche se non mi ha accompagnato di 
persona a visitare i luoghi, mi ha aiutato 
molto per organizzare le giornate 
trascorse con gli altri membri dei Lions. 
Ho visitato Osaka e sono andata sul 
palazzo più alto della città, ho visitato 
una fabbrica di stampanti, un 
laboratorio di modellazione del vetro 
dove ho imparato a modellarlo e a dare sfogo alla mia creatività, un asilo nido, la 
fabbrica dove producono il sake (tipico liquore giapponese), il tempio Horouiji e 
tanti altri posti meravigliosi.. 

Fortunatamente sono anche riuscita a 
vedere uno spettacolo Jazz ad Osaka, 
fantastico ed indimenticabile.. 

Dal 29 fino al 4 Gennaio invece ho 
trascorso dei momenti bellissimi insieme 
alla mia terza famiglia ospitante; 
all’insegna della natura, della semplicità e 
delle tradizioni giapponesi!  

Sono stati gentilissimi con me e anche se 
non conoscevano molto bene l’inglese 
siamo riusciti a comunicare e ad imparare diverse cose, io della lingua giapponese e 
loro dell’italiano.. 



Non sono mai stata brava con le parole 
e nei discorsi, ma volevo ringraziare tutti 
quelli che hanno reso possibile questo 
viaggio e tutti quelli che lo hanno reso 
indimenticabile! GRAZIE DAVVERO! Vi 
aspetto in Italia! 

Un ringraziamento speciale va a 
Domingo Pace (YCEC del Lions Club) e a 
tutti i membri del Distretto 108 Ab! 
GRAZIE!     
    Ilenia 

 


