
Una straordinaria occasione di happening musicale è 

risultato l’evento «Musica, Canto e Strumenti nella 

ricorrenza della Patrona della Musica, Cecilia», svoltosi  

sabato 22 novembre (festività della Santa in due sessioni – 

una, mattutina; l’altra, pomeridiana – all’interno del 

Santuario Maria SS. Annunziata di Trapani. 

Diverse e tutte ben scelte le locations; numerosi i musicisti, 

giovani e meno giovani, insegnanti ed alunni  del 

Conservatorio di musica  “A. Scontrino” di Trapani –  ma 

non solo! –  perché, oltre ai diversi strumentisti, si è esibita 

la formazione corale polifonica “San Giovanni Paolo II” di 

Valderice, diretta da Caterina Messina, M° 

accompagnatore, Paolo Messina. 

Ad accogliere i musicisti – tra gli altri ambienti –, la cappella della Madonna 

(con gli esecutori, proprio ai piedi della statua “divinamente scolpita da Nino 

Pisano”), la cappella di Sant’Alberto, quella dei Marinai, con sullo sfondo 

l’enorme conchiglia, la Basilica e il Battistero. 

Fedeli e semplici curiosi si sono spostati rapidi e 

silenziosi, da una all’altra delle otto postazioni, per 

l’ascolto di brani musicali, eseguiti in sequenza o 

in contemporanea, ma senza mai intersecarsi, quasi 

che  spartiti ed esecutori si fossero messi d’accordo 

per scongiurare una babele cacofonica… 

Davvero, un bel “sentire”, favorito dalle luci 

soffuse degli ambienti, dal calore del legno degli 

strumenti a corda, dalle voci di tenori e contralto, 

dalle maestose architetture dell’organo a canne le 



cui note imponevano di guardare in alto, o anche – per dirla con il Beato 

Antonio Rosmini –, di “pensare in grande”! 

 

Chi scrive non ha avuto l’occasione di seguire tutte le esecuzioni, né di 

appuntare i nomi di tanti musicisti. Tuttavia – senza voler far torto agli altri  –, 

alcuni sono rimasti nel taccuino: Lorenzo Venza (pianoforte,  duetto con 

l'oboista Daniela Barbara, clavicembalo e canto), Rita Amato (pianoforte) , 

Sergio Mirabelli (organo e viola da gamba), Carola Cassaro (arpa), Gabriele Di 

Pietra (flauto), Lidia Lo Giudice (contralto). 

Dalle “impressioni” scambiate con diversi appassionati, si è avuta la sensazione 

che l’evento abbia riscosso un successo superiore – e di molto! – alle aspettative 

degli stessi organizzatori. Certo, rimane il rammarico che non ci sia stato, nei 

giorni precedenti l’evento, l’eco mediatica che avrebbe potuto far convenire nel 

Santuario un numero più elevato di ascoltatori appassionati cultori di musica 

sacra…  



Non abbiamo trovato locandine o 

pieghevoli, o programmi di sala, né il 

nome degli esecutori impegnati, se si 

esclude un solo cartello – per di più,  

“povero” –, affisso sulla bacheca del 

Santuario… 

Confidiamo che nelle occasioni a venire (alcune sono state già annunciate!) 

qualcuno voglia porre rimedio a quanto lamentato. È corsa voce (rischiamo, 

però, di essere smentiti:  dovremmo poter controllare!) che altri appuntamenti 

con la Musica sacra siano in calendario,  già a partire dalle prossime festività 

natalizie. 
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