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CANTANTi"

QUATTORDICESIMA EDIZIONE

Lodi ed Inni in onore t!effa

Santa Patrona
3 Dicembre ore 21,00 - P.zza Indipendenza
Sul "filo" della memoria...
.. .piazza Indipendenza: una grande folla ...
chiasso di grandi e piccini. ..
profumo di "calia" e di torrone...
Una bambina, con occhi sgranati, assiste ad uno spettacolo,
unico nel suo genere.. .
al suono di fanfare, in un acre odore di fumo,
tra gli spari delle bombe un "tornado" di giovani ...
divisi in quattro gruppi, irrompe, schiamazzando dalle quattro
strade che confluiscono nella piazza.
Nelle mani tengono rami di albero , palme, fiaccole accese ...
Si precipitano sui due palchi allestiti uno di fronte all 'altro
e, a turno, a mò di gara, cantano inni
che esaltano le virtù ed il martirio della santa...
Una consuetudine molto gradita e molto attesa .. .
coinvolgente ed emotivamente trascinante!
Tutto questo fino agli anni '70.

Per parecchio tempo l'evento cadde in disuso e, cosa più spiacevole,
non aveva lasciato traccia nella memoria collettiva, eccezion fatta per
qualche nostalgico cultore della tradizione.
Nel 199B, alcuni operatori scolastici, di concerto con l'Amministrazione
del tempo, decisero di "ripescare" la manifestazione, nella versione
scolastica, un pò per impedire la perdita definitiva, ma, soprattutto per
offrire ai più giovani, un momento di aggregazione cittadina nel comune
sentimento di devozione alla Santa. L'idea fu accolta con ampia disponibilità
e partecipazione delle scuole elementari.
Da allora, il 3 dicembre, i nostri piccoli "cantanti tanto numerosi, sono
circa 200, quanto entusiasti offrono alla celeste Patrona l'omaggio della
comunità scolastica, in un clima di grande coinvolgimento, anche degli
alunni, edi quanti ritrovano l'emozione ela commozione degli anni giovanili.
Da qualche anno, alla loro esibizione, si affianca l'esecuzione delle
cantate delle corporazioni cittadine "Mulinari" e "Muratori", accompagnate
dal corpo bandistico "Città di Paternò".
Quella di quest'anno è la tredicesima edizione. La sua riproposizione
nell'arco del tempo, ne ha convalidato l'importanza anche culturale, perché
il momento dell'esibizione è preceduta da un lungo periodo di preparazione
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canora eteatrale e dallo svolgimento di attività didattiche all'interno delle
scuole, che certamente costituiscono momenti di formazione e di crescita
dei nostri ragazzi.
Un rapido e sommario conteggio delle "forze" giovanili coinvolte atutt'oggi,
ci fa affermare che oltre 2600 bambini hanno avuto un'occasione di
partecipazione e di conoscenza. Se poi aggiungiamo le rispettive famiglie...
i numeri diventano molto più alti l
Non sarà forse un ulteriore... prodigio di Santa Barbara?
Sara Vittorio
HANNO COLLABORATO
Insegnanti:
• G. Alessando, V. Distefano, R. Fallica, e. Ferrante,
G. Minutolo, P. Oliveri, B. Spampinato, F. Tortorella .
• Suor Valeria, G. Vitellino.
• D . AnicilO, e. Bellia, R. Di Mulo, A. Impallomeni.
• G. Parisi, G. Amaro, M. Arcidiacono, G. D. Attinà, V. Bard,
e. Cantone, M. B. Caponnetto, B. Corsaro, B. Costa,
G. Cotitta, P. D'Angelo, A. Di Giacomo, C. Paino, C. Papa,
e. Randazzo, A. M. SchilirÒ.
• L. Liotta, M. A. Asero, M. Caruso, R. Cipria, G. Ronzivalle,
R. Spampinato.
• L. Papa, R. Arena.
• e. Caccamo, D. Ciaramella. e. Conti, E. Messina.
STAFF OPERATIVO
Mimma Renna (coordinamento)
Turi Marchese (ideazione testo recitato, regia)
M ONuccio Cavallaro (direzione del coro)
MO Alberto Cavallaro (accompagnamento musicale)
Genitori degli alunni
Coro dei devoti
M QGiuseppe Mirenda (direttore coro devoti)
Corpo bandistico "Città di Paternò"
M QBarbaro Fino cchiaro (direttore corpo bandistico)
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