La “V.Bellini” sfila lungo la Carrer Sant Esteve
_______________________________________________________

Al VII Festival Internazionale per Bande
di Malgrat de Mar in Spagna

Nella foto: il Sindaco di Malgrat, Conxita Campoy tra il maestro Leone Lazzara e il presidente Pippo Pidalà

INTERVISTE A FINE CONCERTO
Maestro LAZZARA // Quella appena vissuta, sicuramente, sarà una di quelle esperienze che rimarrà
negli annali dei ricordi della nostra Associazione esordisce così il maestro Lazzara al termine dell’impegnativa esecuzione che ha visto i suoi quaranta
leoni al proscenio del “Pavellò Germans Margall”
nella mattinata del 12 ottobre - ce la siamo giocata da par nostro - continua nella sua analisi il
maestro bohémien - e pur essendo un confronto
impari che ci ha visti contrapposti a vere orchestre,
alla fine la nostra “Ross Roy”, ha retto bene...
Dunque un giudizio positivo sulla prestazione
dei suoi... orchestrali?
Direi di sì. Non potevo aspettarmi di più da “limoni”
che ho osato spremere al massimo delle loro capacità. Ebbene, stando al risultato conseguito, non
mi resta che ringraziare questi meravigliosi ragazzi
che hanno risposto alle mie... sollecitazioni come
dei veri professionisti.
...e dei boccali di Sangria?
Quelli li abbiamo trangugiati senza pensarci su due
volte - conclude il Leone di Castiglia - ora è tempo
di goderci il successo. Sono felice e basta!

IL SALUTO DEL SINDACO
Damos la bienvenida a Malgrat de Mar a la banda musical
“Vincenzo Bellini” de Longi (Italia) da parte de alcaldessa
Conxita Campoi y de los concejales del municipio.
Esperando que disfruten la semana que pasan en nuestra
localidad lleven consigo un buen recuerdo de la dias que
estenmos conviviendo juntos compartiendo mùsica, alegrìa
y emociones y que se puedan lleven hacia IItalia a Sicilia
un trocito de Malgrat y de Catalunya.

***

Presidente PIDALA’ // Non riesco ancora a crederci - esordisce il mai-contento-Pidalà - eppure è
così! Visto come si erano messe le “cose” per via di
qualche “leggerezza”, sinceramente non pensavo
che i ragazzi, cui voglio tanto bene, fossero capaci
di performance di tal fatta. Ad essi esprimo tutto il
grazie dell’Associazione e quello mio personale.

Presidente, pensa che l’esperienza spagnola
possa incidere in un certo qual modo sul carattere dei ragazzi e sul loro modo d’intendere
l’appartenenza ad un sodalizio musicale?
Sinceramente - continua il “Burbero-buono” Pippo
Pidalà - su questo punto ci farei un pensierino. Ma
va da sé, per vedere i frutti occorre avere pazienza ed aspettare. Io sono fiducioso.
Nel futuro della “V. Bellini” c’è qualche altro
concorso?
Sicuramente sì... Ma ora godiamoci il successo.

IO C’ERO il 12 Ottobre 2006
al “Pavellò Germans Margall”
Maestro Leone Lazzara
ANASTASI Giuseppe
ANASTASI Salvatore
BONGIORNO Simone
BRANCATELLI Fabiana
CALDERONE Salvatore
CANCELLIERE Elisa
CARRABOTTA Flaviana
CASTANO Claudio
CASTANO Cristian
CASTANO Francesco
CASTANO Noruena
CIMINATA Calogero
CORSO Francesco
D’AMICO Stefano
DI MARCO Calogero
FABIO Grazia
FIORE Leone
FRAGALE Giuseppe
GALATI Andrea

GANGEMI Federica
LAZZARA Antonio
LO PRESTI Antonino
MICELI Leone
MILAZZO Giorgio
MORMINO Antonino
MORMINO Maria
ODOGUARDI Vincenzo
PIDALA’ Calogero
PIDALA’ Carmen
PIDALA’ Giuseppe (Presidente)
PIDALA’ Patrizia
ROMANZO Fabio
RUSSO Erica
RUSSO Salvatore
SANTORO Davide
VICARIO Giuseppe
VICARIO Tiziana
ZINGALES Francesco
ZINGALES Salvatore
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DA LONGI
A MALGRAT DE MAR
la notte del 4 ottobre 2006

La “V. Bellini” sfila in Carrer Sant Esteve; in primo piano Angelina Fabio e Nino Patroniti;
al centro una “mascotte” in costume spagnolo.

L’allegra brigata in una foto di gruppo
I PULLMAN della “Lombardo & Glorioso” scendevano stancamente lungo i
tornanti della Provinciale 157 che s’innesta a Rocca di Caprileone con l’A/20.
Longi, appena lasciata dai cento e passa dell’allegra brigata con
destinazione Barcellona di Spagna, era solo un ricordo del quotidiano.
Nessuno dei “turisti per caso” ripensava alle “lacrime” di Piazza
generale Morialdo che - vedendosi abbandonare, senza un’apparente
ragione, da così tanta gente che Lei amorevolmente ha sempre considerato
sua “gradita ospite” - si è lasciata andare ad un pianto dirotto.
Quella notte, non c’era spazio alcuno per i sentimenti. Barcellona li
attendeva e non bisognava volgere lo sguardo indietro. L’obiettivo primario
era “conquistare” Malgrat de Mar, cittadina catalana che si affaccia sul
Mediterraneo e che nutre ambizioni turistiche e ritornare, poi, in riva al Tirreno
da vincitori al “VII Festival internazionale per bande musicali”.
E così, dopo aver lasciato Roma dal parcheggio di Via Gregorio VII, non
prima di fare una capatina al McDonald’s (almeno i più giovani), i pullman
con l’allegra brigata, si buttano a capofitto lungo il Raccordo Anulare diretti
a Civitavecchia dove li attendeva la Eurostar della Grimaldi di Palermo
pronta a salpare per Barcellona. I giovani, si sa, spesso mostrano di avere un
cuore d’oro, e quel pomeriggio del 5 ottobre, non si sono smentiti. Infatti, prima
di lasciare il molo della cittadina laziale, stringendosi attorno ai loro “menestrelli”
armati di fisarmoniche, chitarre e tamburelli, hanno “gridato” ai quattro punti
cardinali, con la vivacità che gli è propria, che ‘U Vinu è zzucchuru, ‘u Vinu è...
dando così un saggio di quello che sarebbe successo nelle notti magiche di
Malgrat de Mar dove, come per incanto, un pezzetto di Longi e della sua
cultura, si fosse trasferito in riva al Mare nostrum.
La notte sull’Eurostar dire che è stata “bianca” è dire poco: i ritmi e le
tarantelle sono stati “pane notturno” dei leoni longesi. L’alba li ha sorpresi
stanchi ed affamati: difatti a farne le spese è stato l’ignaro buffet di bordo
che, muto, ha subito l’insolito - ma non proprio, visto che l’appetito non
faceva difetto alcuno - assalto dei... Nottambuli per forza all’ultimo
tramezzino. Insomma, se a qualcuno dell’allegra brigata il mare
ha voluto fare qualche scherzo, di fronte alla scanzonata allegria che ha
contagiato tutti, questi non deve essere considerato di cattivo gusto, anzi
piuttosto una sorta di valore aggiunto alle “cose” da raccontare e da
ricordare. Per dirla con l’indimenticabile Totò, definirei l’affannosa ricerca di
un “posticino lontano da occhi indiscreti” per evitarne il contagio dove
poter dare sfogo alle viscere in... moto: pinzillacchere d’ottobre in una notte
di fine estate. Poi la sospirata bonaccia e l’arrivo a Barcellona dopo un
viaggio durato oltre il previsto.
La città catalana ha accolto la stanca carovana siciliana con indiferencia,
tant’è che la metropoli cara a Cristoforo Colombo non si è preoccupata di
dare ai... Nostri l’ospitalità dovutagli se non altro per aver affrontato un così

lungo viaggio e sopportato con stoicismo (almeno alcuni) le gratuite
ninnenanne dell’Eurostar solo per amore della Musica e per qualche
goccio di sua maestà Sangria...
Risaliti sui pullman questi - purtroppo in-non-poco-tempo - li hanno
catapultati in riva al Mediterraneo accolti dalla splendida cittadina, la
cosiddetta Malgrado tutto (ma questa è un’altra storia), di Malgrat de Mar,
che, ora sono sette anni, si propone all’attenzione internazionale come la
culla della musica con il suo Festival.
E intanto il “Sorra Daurada” (l’albergo-vittima senza colpa) viene travolto
dalla “pacifica” invasione di valigie e borsoni dalle dimensioni e dalle fogge
più strane. La recepciòn è al limite del collasso. Ben presto all’affannoso
andirivieni si sovrappone una calma apparente che di lì a poco esplode
- dopo le necessarie e urgenti docce ristoratrici - davanti alle appetitose
pietanze del fornitissimo buffet. Tintinnio di bicchieri, voli di caraffe al color
bianco e rosso; stridor di piatti ricolmi di gustosa paella e lamenti degli
amanti degli spaghetti, ma non per questo tutte quelle specialità sono
rimaste nelle pirofile a languire in attesa che qualcuno - mosso da
compassione - avesse fatto loro visita. Niente di tutto questo! Anzi il via-vai
davanti a quell’immensa varietà di manicaretti si è ripetuto per dieci giorni,
dieci tutt’interi e con buona pace per tutti.
E che dire delle notti. Già di quelle notti brave vissute da tutti (giovani e
meno... giovani ma con l’argentovivo in corpo?) Sono state semplicemente
splendide, complice l’amica sangria dai colori rosso-rubino al pallido
giallo-oro che scorreva a fiumi lungo la Costa del Maresme e più
precisamente la Passeig maritim malgratina che nonostante pullulasse
di volti sconosciuti dagli idiomi più strani, non ha indotto nessuno a
confondere il negozio di abbigliamento con la tana dove si mesceva il
più gustoso Nettare di Bacco che qualcuno ha voluto chiamare Sangria.
Da non dimenticare, poi - complice il caldo, la conseguente sete,
l’inevitabile fame a seguito degli scatenati balli di gruppo e non..., lo stress
(dov’era?), l’euforia di canuti e imberbi - le immancabili incazzatorie
del Maestro Lazzara cui facevano seguito le paternali del Presidente
Pidalà per i ritardi mattutini agli appuntamenti e i conseguenti mugugni
degli innocenti (si fa per dire) destinatari (tutti, poi, scusati) dopo lo
strepitoso successo della sera del 12 ottobre al “Pavellò Germans Margall.
Era questa l’aria che tirava a Malgrat de Mar fin dalla sera del 6 ottobre,
quando stanchi per il lungo viaggio, senza profferir parola, Ci (c’era anche
chi scrive) si è fatti inghiottire dalla magia di quella cittadina che, in fondo,
merita tutta la gioia dei nostri ricordi non soltanto per averci fatto
conoscere luoghi bellissimi come Besalù, Tossa, Girona, la splendida
Barcellona con la Sagrada Famiglia e le opere di quello strano architetto
che è stato Antonio Gaudì e poi ancora il “tuffo nel passato” vissuto al
castello Valltordera e il pollo consumato con le mani (il servizio... non
prevedeva le posate!!!) assistendo ad epiche lotte tra cavalieri senza paura
e senza macchia, buon ultima la caratteristica danza della Sardana ma per averci fornito l’occasione di poter appuntare la Stella
di Longi nel glorioso Gonfalone del Festival Internazionale della Musica
mercè l’impegno e la perizia musicale di quaranta ragazzi diretti da quell’
autentico bohémien del pentagramma qual è il maestro Lazzara.

Nino Vicario

