
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Grandi ospiti e tanto spettacolo al White Christmas Festival 
 

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

Città di Erice, del il Presidente della Provincia di Trapani e della Presidenza del Consiglio Provinciale di Trapani, 

organizza il 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. 

 

Il Festival è principalmente un concorso canoro per bambini, ma è rivolto anche a ragazzi, adulti e famiglie, 

poiché ricco di vari contenuti. Oltre alle esibizioni dei “baby cantanti”, sono previste brevi dimostrazioni canore 

e strumentali da parte degli allievi dei corsi Origami, sotto la guida dei maestri Alba Catania, Alessandro 

Mancuso e Vito Vultaggio. 

 

Gli ospiti saranno: Paola Gruppuso, proveniente dalla prima edizione della trasmissione televisiva “Io Canto”, 

Rachele Amenta, finalista della stessa trasmissione nell’edizione appena conclusasi e Giuseppe POVIA, 

cantante da sempre impegnato nel sociale, che sarà presente come guest star dell’evento, dando vita ad un 

“mini concerto” all’interno dello spettacolo.  

  

Il White Christmas Festival è dedicato ai progetti del Piano di Zona del Distretto D50 (di cui fanno parte i 

comuni di Trapani, Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, San Vito Lo Capo, Paceco e Valderice), 

dedicati agli anziani, ai bambini e a tutti i soggetti più deboli presenti nel nostro territorio.  

 

Inoltre, la Città di Erice - naturale candidata a “faro di pace” nel Mediterraneo con la realizzazione di un 

Osservatorio della Pace Euromediterraneo - riaccende l’interesse in favore della cultura della pace e dei suoi 

presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà  democratiche, la solidarietà e la non violenza, e 

simbolicamente consegnerà a Povia il premio “Erice, i Bambini Cantano per la Pace”. 

  

I bambini in gara al White Christmas Festival provengono da diverse città siciliane e saranno valutati da una 

giuria tecnica. Sono previsti i seguenti premi: premio “simpatia”, premio “migliore interpretazione” e premi per i 

primi tre classificati. Inoltre, 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”.  

 

Il White Christmas Festival, dunque, oltre ad un momento ludico, vuol essere un messaggio informativo per 

tutti coloro che ancora non conoscono i progetti del Distretto” dice Katia Oddo, presidente dell’associazione 

Origami - “un messaggio di speranza, di pace e di esortazione a partecipare alla vita sociale con attenzione e 

spirito di servizio nei confronti di chi ha più bisogno: a volte... è proprio chi ci sta accanto.” 

 

Presenterà lo spettacolo Katia Oddo con le piccole Giorgia di Malta e Giorgia La Commare. L’evento è inserito 

nel cartello delle manifestazioni natalizie previste dal Comune di Erice: “EriCèNatale”. 

 

Ingresso con contributo in favore di Samàn. Per informazioni: 342.0330263. 

 
Erice, 19 dicembre 2011 
 
Il Presidente 

Caterina Oddo 
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