Concerto natalizio: una star
con il sassofono
Sabato 19 dicembre abbiamo vissuto un evento di grande pathos,
musicale e conviviale: nella chiesa «Sacro Cuore» di Catanzaro
Lido, alle ore 19, il Concerto natalizio – assoli di sassofono
e in seguito, nel Salone «S. Elisabetta d’Ungheria», lo
scambio di auguri di Natale e di Capodanno. È stato un evento
molto intenso, promosso dall’Associazione «Circolo Culturale
San Francesco» e patrocinato dal parroco della Parrocchia
«Sacro Cuore», p. Ilari Scali, offerto in omaggio alla
cittadinanza dei valori e della solidarietà, ormai in clima
natalizio.
Dopo un caloroso benvenuto rivolto dal
presidente a coloro che hanno generosamente
accolto l’invito a questa straordinaria
serata, la dott.ssa Teresa Cona, segretaria
del Circolo, ha brevemente ricordato gli
ideali del Circolo e le sue attività. “Il
Circolo – ha detto – è un’associazione nata il
15 febbraio 2012, come dono dei francescani – e in particolare
del trio: p. Ilario Scali, p. Piotr Anzulewicz, che ne è
ideatore e presidente, e p. Giorgio Tassone – alla comunità
parrocchiale e civile in occasione della chiusura del giubileo
d’oro della Parrocchia ‘Sacro Cuore’. Attualmente ne sono
consiglieri: il maestro Luigi Cimino e l’avv. Peppino Frontera
[e la segretaria]. Nel suo percorso, difficile e nello stesso
tempo bello, il Circolo ha subito uno stato di ‘coma indotto’,
ma, con il recupero dello Statuto originale, è ritornato alla
vita il 27 ottobre 2013, a 27 anni dallo storico meeting di
Assisi convocato da s. Giovanni Paolo II. Non è un’Onlus per
cui sopravvive con le quote associative e piccole donazioni.
Non è un gruppo parrocchiale, ma l’opera parrocchiale per
eccellenza, e come tale reca la benedizione di mons. Vincenzo

Bertolone, attraverso una pergamena. «L’esistenza del Circolo
Culturale – scrive l’Arcivescovo – è un’occasione da non
perdere e chi ha care le sorti della Parrocchia e della
collettività civile non potrà lasciar cadere nel vuoto
l’essenziale opportunità di impegno – pastorale e culturale –
che questa iniziativa potrà dare». Ci auguriamo davvero che
essa sia sostenuta con entusiasmo da molti parrocchiani e
coloro che credono che la cultura, anche in piena recessione,
sia uno importante ‘media’ nella promozione della società e
appannaggio di tutti. Il Circolo, nel suo curriculum, ha
diversi eventi, tra cui Conversazioni sanfrancescane e sacroprofane e Laboratorio di musica. Ogni venerdì alle ore 19.15,
nel Salone «S. Elisabetta d’Ungheria», si tengono due
iniziative rivolte a tutti: CineCircolo, cioè le proiezioni
dei film con cinedibattito, e WikiCircolo, cioè le Serate
conviviali con aperitivo. In cantiere sono nuove edizioni
delle Serate conviviali e cinematografiche. Il Circolo
gestisce
il
proprio
Sito
http://circoloculturalesanfrancesco.org, e

Internet:
la pagina di

Facebook:
www.facebook.com/circoloculturalesanfrancescocatanzaro/.
Questa sera, in prossimità del Natale, insieme al Parroco,
offre un concerto unico nella sua natura: uno strumento a
fiato, «sassofono tenore», magistralmente suonato dal maestro
Cimino che ci trascinerà, toccando i nostri cuori, verso il
più intimo pensiero degli autori dei brani eseguiti in due
parti”.

L’avv.
Peppino
Frontera
ha
presentato,
quindi,
il
protagonista di questa serata e il suo
repertorio, pubblicato da tempo sul Sito Web e
riportato anche sulla brochure a disposizione
dei presenti. Il maestro Luigi Cimino è
sassofonista,
arrangiatore-compositore,
direttore del complesso bandistico «Giuseppe Cimino» di
Cropani, docente di musica nelle scuole statali, allievo
prediletto dei maestri: John LaPorta († 2004) – jazz
clarinettista e sassofonista americano, Gil Evans († 1988) –
arrangiatore, direttore d’orchestra, pianista, compositore e
innovatore canadese nei campi del cool jazz, jazz modale e
jazz elettrico, ed anche di Giorgio Gaslini († 2014) –
compositore, direttore d’orchestra, pianista, uno tra i più
prolifici jazzisti italiani, Franco Donatoni († 2000) –
compositore e docente, Salvatore Caroleo (n. 1916) – rinomato
maestro galianese, Giancarlo Gazzani (n. 1941) – arrangiatore,
direttore di orchestre sinfoniche, presidente di esercitazioni
orchestrali presso il Conservatorio di Torino.
Accompagnato dai commoventi filmati musicali,
proiettati da Ghenadi Cimino con aiuto del suo
amico Gabriele, sul grande schermo collocato
nel presbiterio, ha eseguito, nella prima
parte, le celebri opere: l’Adagio di Tomaso
Albinoni († 1751), la Vergine degli angeli di
Giuseppe Verdi († 1901) e l’Ave Maria di
Charles Gounod († 1893), e, nella seconda parte, le note
Christmas Carols: Stille Nacht, White Christmas, Jingle Bells,
Happy Christmas, Tu scendi dalle stelle. Tutti i brani erano
stati previamente rielaborati e riarmonizzati nella loro
struttura ed eseguiti egregiamente, in maniera improvvisata,
destando un’estatica ammirazione e suscitando un meritato
applauso. Il Parroco ha espresso verso il Maestro un
particolare apprezzamento, a nome di tutti i presenti, tra cui
addirittura alcuni di Palmi.

La festa musicale però non si è esaurita qui. In seguito,
durante lo scambio di auguri e un rinfresco nel Salone «S.
Elisabetta d’Ungheria», il Maestro ha eseguito canti natalizi
tipici della terra calabrese, alcuni inediti. Grazie agli
amici e ai soci del Circolo, sui tavoli c’erano vari tipi
di dolci natalizi e di pietanze squisite per tutti. Un
rinfresco raffinato e delizioso, con il brindisi in segno di
un affettuoso augurio per il Natale e il nuovo Anno.
Piotr Anzulewicz OFMConv

