Onda di armonia…
Venerdì 16 dicembre, presso la chiesa «Sacro Cuore» di
Catanzaro Lido, il Circolo Culturale San Francesco ha regalato
agli associati, ai parrocchiani e a tutti i cittadini una
Serata musicale e conviviale: il Concerto dal
motto «Aspettando il Natale 2016», eseguito
dal
M°
Luigi
Cimino,
sassofonista,
arrangiatore-compositore,
direttore
del
complesso bandistico «Giuseppe Cimino» di
Cropani e docente di musica nelle scuole
statali. L’evento di grande spessore
culturale, artistico, religioso e sociale, a conclusione della
3ª edizione delle Serate conviviali con aperitivo «Catanzaro
ed oltre: i volti della misericordia» e delle Serate
cinematografiche con dibattito «Dagli occhi al cuore: le
immagini della misericordia», ha voluto coronare la chiusura
dell’anno associativo con lo scambio degli auguri tra gli
associati e i simpatizzanti del Circolo, per Natale e
Capodanno.
Accompagnato dai toccanti filmati musicali,
proiettati da Ghenadi Cimino con l’aiuto del
suo amico Gabriele Milasi, sul grande schermo
collocato nel presbiterio della chiesa, il M°
Cimino ha eseguito, nella prima parte, le
celebri opere di Ludwig van Beethoven
(Moonlight Sonata, op. 27, n. 2, per
pianoforte e orchestra, e Per Elisa, op. Wo059, per pianoforte
e orchestra) e di Fryderyk Chopin (Spring Waltz), e, nella
seconda parte, i popolari «Christmas Carols»: Silent Night,
Happy Christmas, White Christmas, Jingle Bells, Tu scendi
dalle stelle. Tanti gli applausi per la sua maestria e per il
suo lavoro certosino che soggiaceva ad ogni interpretazione in
chiave jazz di questi brani. Non è stata casuale la
coincidenza del Concerto con la data di nascita del

compositore e pianista tedesco van Beethoven (16
dicembre 1770) che il M° Cimino ha recepito

come felice
auspicio per la sua «performance». Il Circo Culturale 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, in assenza del Parroco, ha espresso verso il
Maestro un particolare apprezzamento per averci aiutati, con
il suo sassofono tenore, a sentire rifluire nei nostri cuori
l’onda dell’armonia, della bellezza e dell’amore, e a nome di
tutti i presenti gli ha consegnato un simbolico regalo. La
conclusione del momento musicale è stato suggellato dalla foto
comune che ‘immortalava’ l’intero Staff e alcuni dei
partecipanti alla Serata.
Nel Salone «S. Elisabetta d’Ungheria», adiacente alla chiesa,
si è svolto il momento conviviale. Grazie alla generosità dei
soci e degli amici del Circolo, sui tavoli c’erano per tutti
vari tipi di dolci prettamente natalizi. Un rinfresco
delizioso, con il brindisi e lo scambio di auguri per un
sereno Natale e un felice Anno nuovo.
Il Circolo non va in vacanza, ma si immerge in uno strenuo
lavoro per poter riaprire i battenti il 13 gennaio 2017 con la
1ª Serata cinematografica della 4ª edizione ispirata
all’enciclica «Laudato si’» di Papa Francesco e alla
preghiera-inno «Cantico delle creature» di frate Francesco,
rinnovando così il suo impegno di diffondere cultura
all’insegna dell’incontro, del dialogo e della riflessione sui
temi del sociale.
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