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Nell’imminenza del Natale  si è già esibito due volte il Coro polifonico “Giovanni 

Paolo II” di Valderice. La prima volta, al Molino Excelsior, all’interno della 

rappresentazione del bozzetto scenico «Uno strano presepe» di Mario Basiricò. La 

seconda, il 23 dicembre, in un concerto a sé stante tenuto nella chiesa parrocchiale 

dedicata a S. Antonio della contrada Fico di Valderice. In entrambe le occasioni un 

convinto consenso di pubblico ha accompagnato le esecuzioni di brani della 

tradizione cristiana (non legati esclusivamente alla liturgia), che attingono al 

patrimonio colto (Haendel, Bach, Mozart), agli autori contemporanei (Bini, Mangoni, 

P. Messina) e anche alla cultura popolare (per esempio, una Ninna Nanna musicata da 

L. Infantino). 

Nella sua vita ultradecennale il coro “Giovanni Paolo II” – fondato e diretto da 

Caterina Messina, Maestro accompagnatore fin dalla fondazione, Paolo Messina – è 

una diretta emanazione del più noto Cythérés Vallis Chorus”. Il gruppo corale si è 

esibito nel corso di manifestazioni liturgiche sia in diocesi che nell’intera provincia. 

Ne hanno fatto parte decine e decine di coristi – valdericini e non – sempre con 



lusinghieri successi. Ultime  acquisizioni della formazione sono le voci di due 

giovani soprano.  

 

 

 

«Sono veramente onorata di essere entrata a far parte di questo gruppo» dice con 

occhi luminosi di appagamento Adriana Barone, la più giovane corista. «La sera del 

debutto l’adrenalina era a mille, mi tremavano un po’ le gambe. Credo, tuttavia, che 

sia andata bene». «Far parte di un coro amatoriale è un’esperienza gratificante, specie 

per me che ho coltivato il canto fin da ragazza» dice Antonella Pollina. «Ho studiato 

musica per qualche tempo… Ecco, posso dire di sentirla nel sangue, la musica! Per 

questo motivo non ho trovato difficoltà ad inserirmi nel coro del quale facevano parte 

già tanti amici». 

Della difficoltà a reperire nuove voci per completare l’organico parla il direttore del 

coro Caterina Messina facendo cenno – dopo il bis concesso –, alla penuria di voci di 

basso e di baritono, «Sono le sezioni maschili quelle che hanno bisogno di essere 

irrobustite. Ma io sono fiduciosa».  



Chissà che l’appello – lanciato anche attraverso una pagina di Facebook da Antonio 

Donato, voce “storica” del coro – non venga ascoltato e che altre, fresche voci entrino 

a far parte di una formazione che a buon diritto può essere considerata espressione e 

vanto dell’intera comunità valdericina. Nell’ambito di celebrazioni liturgiche e feste 

patronali sono previste altre esecuzioni del Coro in diversi centri della provincia. 

 

 

 


