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È stato fitto, nell’ultimo scorcio dell’anno, il calendario-eventi dei due cori 

valdericini: il Cythérés Vallis Chorus  e il Coro “S. Giovanni Paolo II” 

(che ne è diretta filiazione). Mentre il primo si esibisce in canti profani, il 

secondo cura l’animazione liturgica (nelle Celebrazioni cittadine, e non 

solo!) ed esegue canti sacri e di tradizione. Le due formazioni – direttrice, 

Caterina Messina; Maestro concertatore, Paolo Messina – hanno 

generosamente accolto quasi tutte le richieste 

ricevute eseguendo brani del vecchio repertorio 

e proponendone dei nuovi.  

     Dotati di un organico di una ventina di unità 

(alcuni coristi sono sulla breccia fin dall’anno 

di fondazione, il 1999), i Cori «trovano qualche 



difficoltà a crescere di numero, specie, nelle sezioni maschili» – lamenta 

con qualche rammarico la direttrice Caterina Messina. I cori, di tipo 

polifonico, costituiscono di fatto un’unica formazione, che, coinvolgendo 

negli anni oltre un centinaio di coristi (non esclusivamente valdericini), 

persegue l’obiettivo di diffondere la cultura musicale privilegiando la 

pratica corale.  

 

 



     Fulgatore, Marausa, Erice, Valderice, S. Vito Lo Capo sono state le 

località in cui si sono svolti gli ultimi concerti: o all’interno di Rassegne 

(tra le altre, La I Rassegna musicale per Organo e Coro di Marausa, la I 

Rassegna corale “Città di S. Vito Lo Capo”), o tenuti come unica 

formazione sul palcoscenico, come è avvenuto ad Erice e, poi, a S. Marco 

ed a Crocevie, in Valderice.  

     

Sulla recente attività concertistica, sulle esperienze personali e  sul rapporto 

tra i coristi abbiamo chiesto delle impressioni “a caldo”, quasi delle 

gouaches, ad alcuni componenti del Coro. 

     « A Crocevie – come ha detto la direttrice Caterina Messina durante il 

concerto –, nella piccola chiesa l’atmosfera è davvero “speciale”. 

L’acustica risulta ottima e il Coro ha davvero un bel “suono”», dice Paolo 

Messina, Maestro accompagnatore della formazione, fin dall’inizio. «Il 

calore del pubblico ha reso “bellissima” la serata del 9 Gennaio u.s.» 

 

 



     «A me piace moltissimo far parte del Coro», dice Antonella 

Candela. «La sera delle prove, nel momento in cui arrivi li, tutto 

passa: i pensieri, le preoccupazioni, la fatica giornaliera...Ti 

immergi  nelle prove dirette da Caterina Messina, con la musica di  

Paolo (che spesso è assonnato, ma simpatico), e tutto passa. Resta 

solo la musica e la compagnia dei colleghi. Nel tempo, ho 

imparato tante tecniche che non conoscevo, grazie alla nostra 

Maestra che rispetto tantissimo per la sua preparazione e la 

straordinaria pazienza. 

     Questa realtà mi ha dato modo di conoscere nuova gente valdericina (io 

che sono forestiera!). Pian piano si è instaurato un rapporto di amicizia e  di 

rispetto fra noi colleghi. Il clima è bellissimo – a volte rilassato, a volte 

meno. Comunque, c’è allegria fra di noi, c’è collaborazione  e tanta 

complicità». 

     «Quanti sacrifici, per ogni concerto, da parte di tutti!», dice 

Antonella Pollina. «È sempre un’emozione unica: il cuore che 

incomincia a battere più velocemente e le mani che incominciano 

a sudare… Ma, poi, che soddisfazione quando tutti si alzano in 

piedi per applaudire!». 

     «Quando si è incominciato a parlare di concerti di musica sacra 

da eseguire nelle chiese, non avrei mai immaginato le emozioni 

che stavano ad aspettarmi», scrive Adriana Barone, una delle più 

giovani componenti del Coro. «Cantare la musica sacra è come 

essere lì, ad un passo da Dio. È come se tutto, intorno a te, 

svanisse! Ecco, nel momento in cui canti, ci sei tu e il Signore che 

ti ascolta. Ogni concerto e ogni chiesa suscitano emozioni più o 



meno forti, ma certamente, quando si è direttamente legati ad un luogo, 

tutto assume un gusto diverso […]». 

     Due formazioni,  dunque, affiatate ed 

entusiaste, consapevoli dei propri limiti, ma 

tese costantemente ad affinare la tecnica 

corale e ad arricchire il già vasto repertorio. 

Una risorsa in sé, ma anche una risorsa per 

la comunità valdericina, che, talvolta, non 

riconosce i meriti di chi si spende in maniera 

così generosa…  

     Chi, come noi, ha seguito fin dagli inizi 

l’attività del Cythérés Vallis Chorus e del 

Coro “S. Giovanni Paolo II” può 

testimoniare, nelle due formazioni – e lo fa 

senza temere di essere smentito! – un 

impegno culturale ed una professionalità 

meritevoli di ben diversi riconoscimenti. 

Aspettiamo i due Cori nei prossimi cimenti! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


