Per esaltare l’armonia del
creato e delle creature…
Tutto era sonoro ed armonioso,
altisonante ed esaltante. La
«Messa della Terra» (Earth
Messa), che si è tenuta venerdì
30 giugno presso la chiesa
«Sacro Cuore» di Catanzaro Lido,
a coronamento della 4ª edizione
del
Wikie
CineCircolo,
richiedeva
dai
presenti
un’assoluta resa. E, infatti, al suono del sassofono tenore
tanti si sono arresi subito. E’ stato il M° Luigi Cimino,
sassofonista, arrangiatore-compositore, direttore del
complesso bandistico «Giuseppe Cimino» di Cropani, docente di
musica nelle scuole statali e membro del Consiglio direttivo
del «Circolo Culturale San Francesco», a toccare le corde dei
loro cuori e trascinarli verso «i territori che si trovano in
noi stessi e in territori in cui è sospesa la nostra minuta e
stupefacente Terra, con i suoi spazi trapassati dalle
radiazioni delle stelle».
A dare l’avvio a questo evento di pathos estatico e conviviale
è stata la lettura della preghiera «Absorbeat», conosciuta e
recitata da frate Francesco d’Assisi e pubblicata sulla prima
pagina di questo sito Internet del Circolo: «Rapisca, ti
prego, o Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore, la
mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io
muoia per amore dell’amor tuo, come tu ti sei degnato di
morire per amore dell’amor mio» (Fonti francescane 277).

La
dott.ssa
Teresa
Cona,
segretaria del Circolo, ha
presentato quindi il programma
della Serata e con lo sguardo
retrospettivo ha rievocato il
percorso della 4ª edizione del
Wiki–
e
Cine-Circolo,
focalizzando l’attenzione sulle
ultime due Serate: quelle del 16
e del 23 giugno, già commentate nell’articolo «Gratitudine –
Mondo fragile – Happening». Prima di lasciarci rapire dai
brani musicali, ha spalancato le nostre menti e i nostri cuori
al repertorio «Un tocco di armonia», pubblicato in anticipo su
questo portale e riportato anche sulla brochure a disposizione
dei presenti, e insieme all’avv. Peppino Frontera ha
rammentato il «curriculum» professionale del Maestro, colonna
portante del Circolo e anima trainante di questa Serata (al
riguardo si legga ad esempio l’articolo: «Concerto natalizio:
una star con il sassofono»). Tutti i brani, eseguiti da lui in
chiave jazzistica ed accompagnati dai toccanti filmati
musicali proiettati da Ghenadi Cimino sul grande schermo,
hanno destato un’estasiata ammirazione e un cordiale applauso.
La pausa tra le due parti è stata attraversata
sia dai versi degli animali (l’ululato del
lupo di Gubbio e il canto della cicala), che
dal mormorio delle foglie e dell’acqua e dalle
parole del Maestro che ci ha offerto un “terzo
orecchio”, per scoprire i segreti del jazz con
affascinanti finezze in alcuni capolavori, e
uno sguardo sulle profondità espressive e sui meccanismi di
come ‘farlo’, dall’improvvisazione alle poliritmie e dal
«sound» alle forme.

Al termine della sua «performance», tra
emozione e commozione, i due presentatori, a
nome di tutti i partecipanti, gli hanno donato
un mazzo di fiori come segno di gratitudine e
di apprezzamento per la sua maestria e per il
suo certosino lavoro che soggiaceva ad ogni
interpretazione. Il Circolo lo ringrazia
vivamente e nel contempo è fiero di averlo come consigliere,
conoscendone a fondo il suo «genio» e la sua bontà, qualità
esaltate dall’umiltà che accomuna i “grandi”.
La segretaria ha quindi abbozzato la nuova edizione, la 5ª,
del Wiki-e CineCircolo e ha invitato i convenuti
all’«aperitivo» nel Salone «S. Elisabetta d’Ungheria»: un
raffinato e delizioso rinfresco, tra pizze e dolciumi, e un
augurio − con la base musicale in sottofondo («Fratello
Francesco») − per una rigenerante pausa estiva. La conclusione
della Serata è stata suggellata dalla foto comune che ha
‘immortalato’ lo Staff ed alcuni dei partecipanti all’evento.
Di meglio non si è potuto né concepire né sognare. «Chapeau»,
dunque, a tutti: all’équipe delle due sezioni del Circolo che
ha lavorato con passione, gomito a gomito, incontrandosi,
insieme ad altri, ogni mercoledì per dare un tocco magico ad
ogni evento del venerdì (la dott.ssa Teresa Cona − direttrice
del CineCircolo, e l’avv. Peppino Frontera − direttore del
WikiCircolo, in collaborazione con il M° Luigi Cimino), a
Ghenadi Cimino per il «service» audiovisivo portato sempre la
sera precedente, montato e impostato nel giorno dell’evento e
gestito d’incanto nel corso dell’evento, a coloro che con le
piccole donazioni o le domestiche “creazioni” hanno pensato al
palato («aperitivo» e «cocktail»), e ai fans del Circolo, in
particolare a quelli presenti fino all’ultimo punto del
programma delle Serate del venerdì e immortalati spesso nelle
foto di gruppo. A tutti un immenso grazie per il loro costante
ed ammirevole impegno, la fatica, la dedizione e la passione.
Tutto ciò per esaltare l’armonia del creato e delle creature…
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