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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Il buon gusto della porchetta e il ritmo della taranta per il
ferragosto gimiglianese

Borgo in festa nelle notti d'estate

Lunedì 18 Agosto 2014 - 15:34

Oltre tremila le persone che hanno affollato piazza Vittorio Emanuele a
Gimigliano  in occasione della “Sagra della Porchetta” giunta quest’anno
alla quinta edizione. Famiglie intere con bambini al seguito, tanti i ragazzi
e anche i meno giovani che non hanno mancato al tradizionale
appuntamento con un prodotto tipico della gastronomia locale. Rinomate
sono, infatti, le soprèssàte, i sòzizzì, i capicolli e i màgùlari gimiglianesi, 
grazie a alcuni allevamenti di tipo familiare e uno a carattere industriale
dei fratelli Rotella. Una giornata, quella del 13 agosto, caratterizzata da
un fermento continuo dei ragazzi dell’associazione “Iniziativa socio –
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culturale “ promotori della manifestazione che  hanno trasformato, fin dalle primo ore del mattino, piazza
Vittorio Emanuele 3  in un vero e proprio  formicaio. Tutti che si adoperavano a realizzare gli stand,
predisporre le luci e i tavoli, a mettere a posto ogni cosa per  fornire ai visitatori una location  perfetta in ogni
dettaglio. Mentre il cuoco, Tonino Gabriele, rivolgeva la sua attenzione ai fornelli. In realtà piazza Vittorio
Emanuele  di per se si presenta come una sorta di anfiteatro all’aperto caratterizzata da un lato dalle case
allineate e che si sorreggono una con l’altra formando uno caratteristico scenografia urbana, mentre sul lato 
opposto si affaccia sul fiume Corace e sulla verdeggiante collina della Patia sede un tempo delle famose cave
del marmo verde e della cava del ferro.  Peccato che questi giovani organizzatori, autentici “missionari” di
cultura non vengono sufficientemente supportati dalle istituzioni e i loro sforzi non vengono gratificati  da una
minima parte di popolazione che rimane sempre trincerata nella dietrologia più acerrima  provando sempre a
ridire su tutto. Una comunità che va regredendo in ogni settore, dovrebbe, a nostro parere, trovare invece
spunto da queste iniziative per tentare di intraprendere un percorso nuovo di sviluppo cercando di creare
sinergie costruttive. Gimigliano ha tutte le potenzialità per farlo basta crederci e saper lavorare. La Sagra
della Porchetta e le manifestazioni ferragostane che ne sono di corollario, ne sono un esempio tangibile  da
riprodurre in altri settori. La sera di giorno 13, già intorno alle 20 la piazza si affollava lentamente ma
ininterrottamente. Lo stand dei panini veniva letteralmente invaso. Alle 22 ogni angolo era assiepato  di gente
che  addentava  con voracità  i succulenti  sandwich accompagnati da bicchieroni di birra. A mettere allegria
poi ci pensava il gruppo di musica etnica- popolare degli Hantura La band musicale calabrese, originaria di
Petilia Policastro, che si  dedica alla rivalutazione dei canti tradizionali calabresi con particolare riguardo al
territorio di origine, ma allargandosi all’intero Marchesato crotonese. Una musica travolgente dai ritmi di 
quella taranta assai in voga, in particolare tra i giovani,  che ha  fatto ballare l’intera piazza fino a notte
inoltrata. La vigilia di ferragosto nel pomeriggio, Monica Bardarelli e Selena Ambrosio hanno messo in scena
la seconda edizione di  “Siamo tutti …matti”  spazio ludico – ricreativo riservato ai bambini e ai giovani che ha 
vivacizzato l’intero centro storico. In serata grande spettacolo con il concerto del gruppo reggae “Radici nel
cemento” originario di Fiumicino(Roma) che con i loro ritmi  musicali ha saputo regalare forti emozioni al
pubblico. Gimigliano, infatti, ha rappresentato l’unica tappa  in Calabria della band romana, e  tantissimi
giovani non hanno perso occasione per vedere e sentire da vicino i loro beniamini. La band ha anche  cantato
i brani di  “Sette", ultimo album pubblicato.



Giorno 15, processione per le vie del paese della statua di Santa Maria Assunta accompagnata dalla banda
musicale “Città di Gimigliano”, mentre la  serata , organizzata dal  Comitato cittadino, è stata dedicata  al
cabaret e all’umorismo di Enzo Colacino che con le sue parodie in dialetto calabrese ha regalato tante risate
e spontanea allegria. Soddisfatto il presidente dell’associazione “Iniziativa socio – culturale Fabio Truglia che
ha   sottolineato  come la manifestazione è stato “un successo importante che premia il nostro
lavoro. Ringrazio tutti i volontari dell’associazione e di quanti si sono uniti a noi nelle due serate, ma anche il
pubblico. Posso assicurare che stiamo già pensando alla prossima edizione per ripetere e migliorare ancora 
la manifestazione”.

 

 


