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9 ottobre 2016 – Visita a Smolyan
E’ domenica e oggi la giornata è dedicata allo svago. Possiamo permetterci il lusso di alzarci un
poco più tardi, ma alle 9:30 si parte tutti con i bus diretti a Smolyan, una cittadina che con i
suoi 30000 abitanti è la principale della regione dei monti Rodopi.
Ci portano a visitare il planetario, dove assistiamo alla proiezione di uno spettacolo
divulgativo-scientifico sul Sistema Solare.
Subito dopo visitiamo il Museo Storico Nazionale, dove ammiriamo resti degli antichi
insediamenti primitivi e scopriamo tradizioni tipiche della cultura locale.
Il pomeriggio è libero è ognuno decide di trascorrerlo come vuole. Siamo tutti abbastanza
stanchi e raffreddati e ne approfittiamo per riposare. I ragazzi si chiudono in camera per
provare una canzone da presentare alla “gara dei talenti” che si svolgerà stasera dopo cena.
Intanto sono cominciate a nascere le prime amicizie e a cena gli italiani vengono invitati a
mangiare al tavolo della Corea. I team leader coreani si accomodano di conseguenza al tavolo
dell’Italia.

Dopo cena ci si riunisce nella sala dove si svolgono le prove, ma questa sera ci sarà una gara,
estremamente attesa, di performance artistiche di ciascuna squadra: la “gara dei talenti”. Tutte
le squadre presentano la propria esibizione con grande entusiasmo del pubblico. Gli unici
grandi assenti sono le squadre di Mosca, della Russia e dell’Ucraina. Gli italiani si presentano
con esibizioni di altissimo livello: un concerto per organetto suonato da Augusto e la
celeberrima canzone dei Supplenti Italiani sulle leggi di Keplero cantata da tutti (con
traduzione in inglese proiettata su uno schermo). Bellissime le esibizioni di Cina e Tailandia,
ma alla fine vince la Macedonia, forse premiata perché l’unico rappresentante della squadra
non ha esitato a esibirsi da solo.
Dopo la gara, stanchi ma carichi di gloria, gara tutti in camera, accompagnati da tisane e
paracetamolo per calmare i fastidi del mal di gola e i sintomi del raffreddore.

