
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Grandi ospiti e tanto spettacolo alla seconda edizione del 
White Christmas Festival 

 

 

L’Associazione artistica, culturale e ricreativa Origami, con la collaborazione di Saman 

organizza la seconda edizione del White Christmas Festival, concorso canoro per 

bambini dai 7 ai 13 anni abbinato al Piano di Zona del Distretto D50, che si svolgerà il 7 

gennaio 2012 alle 20.30 presso il Teatro Tito Marrone di Trapani. 

 

Fervono i preparativi e finalmente si hanno i nomi degli ospiti che saranno presenti. Tra tutti 

spicca il nome del cantante Giuseppe Povia, da sempre sensibile alle tematiche sociali. Povia, 

oltre a denunciare soprusi e a lanciare messaggi in difesa dei diritti umani tramite le sue 

canzoni, più volte ha devoluto parte degli incassi delle vendite di brani all’associazione AIL, in 

modo da dare un valido sostegno alla ricerca sulle malattie infantili gravi. Povia si esibirà in un 

“mini-concerto” della durata di circa mezzora, alla fine del quale ritirerà il premio “Music for 

life” del White Christmas Festival. 

 

Il White Christmas Festival inoltre ospita anche Paola Gruppuso proveniente dalla prima 

edizione della trasmissione televisiva “Io Canto” e Rachele Amenta, finalista della stessa 

trasmissione nell’edizione appena conclusasi. 

I bambini in gara al White Christmas provengono da diverse città siciliane. Il primo classificato 

vincerà uno stage formativo a Roma. Sarà presente alla serata anche la Talent Scout Gabriela 

Mangione, ideatrice e autrice del programma televisivo canoro "Sicilia Vocal Talent". Gabriela 

ha scoperto Annetta Bonanno, Giovanni Seidita e Celeste Caramanna protagonisti della 3^ 

edizione della trasmissione “Io Canto”.  

Sul palco del White Christmas Festival, inoltre, saliranno gli allievi dei corsi di canto e 

strumenti musicali condotti dall’Associazione Origami sotto la guida di Alba Catania e dei 

maestri degli Ottoni Animati. Un’allegra sfilata “moda bimbo” chiuderà la serata. Presenta lo 

spettacolo Katia Oddo con le piccole Giorgia di Malta e Giorgia La Commare. 

 

 

Erice, 7 dicembre 2011 

 

Il Presidente 

Caterina Oddo 
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