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L’Epifania a Sant’Antimo
L’Epifania di Sant’Antimo è stata ricca di
eventi. Cinque sono stati gli appuntamenti che hanno impegnato i Santantimesi la
giornata del 6 gennaio presenti nell’agen-

da delle manifestazioni
culturali
organizzate
dal Comune di Sant’Antimo, dall’Assessore alle
politiche sociali Luigi
Di Lorenzo, dal Sindaco Francesco Piemonte,
dall’assessore all’immagine cittadina Corrado
Chiariello e dall’assessore alla Cultura Antimo
Verde. Alle ore 10:00 la
cittadina è stata coinvolta presso la Chiesa
di San Vincenzo Ferreri
con la “Befana della solidarietà”.
Gli importantissimi valori della solidarietà e del
volontariato sono stati ricordati da Antonio
Gianfico, responsabile del Centro Ozanam,
in occasione della presentazione del libro “Il
vento di ottobre” di Domenico Verde mercoledì 28 dicembre 2011. Sono rare le occa-

sioni in cui chi lavora “dietro le quinte” della
nostra società ha la possibilità di esprimersi
e ricordare il sempre più urgente bisogno di
volontariato.
Il secondo appuntamento importante di
venerdì 6 gennaio è iniziato alle ore 11:00.
Dalla Piazza della Repubblica alla Chiesa
principale del paese, la Chiesa di Sant’Antimo, i Santantimesi hanno assistito alla
“Sfilata dei Magi”: tre personaggi vestiti da
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre hanno ricostruito la visita alla Capanna di Gesù emozionando soprattutto i più piccoli.
Altri due eventi nella lunga giornata
dell’Epifania sono iniziati nel tardo pomeriggio. Sotto la voce “Natale e Periferia
della Solidarietà” si inserisce lo spettacolo
“Il Memorial Vincenzo Pisano” tenuto dalle
ore 18:00 presso il Palazzo dello Sport “ITC
Moscati”.
Sotto la voce “Natale e Periferia delle Parrocchie” va infine ricordato l’evento “Befana per
tutti. La Corrida” svoltosi presso la Chiesa di
Santa Lucia a partire dalle ore 18:30.
La sera, alle ore 20:00, presso la Chiesa “SS.

Annunziata e S. Giuseppe” si è svolto “due
note per la vita” un concerto di beneficenza tenuto da Giuseppe Di Lorenzo accompagnato dal maestro Pina Mottola. L’intero
ricavato della serata è stato devoluto al progetto “Adozione a distanza”.
La ricca agenda degli eventi tuttavia non si
è fermata al giorno 6: smentendo il detto
“L’Epifania tutte le feste porta via” l’Amministrazione comunale santantimese ha voluto
chiudere la serie di appuntamenti pensando ai più piccoli.
Sabato 7 gennaio i bambini di Sant’Antimo
hanno avuto un’aultima occasione per festeggiare prima di ritornare -da lunedì- sui
banchi di scuola: hanno potuto vedere dal
vivo due personaggi ormai famosissimi,
due amici dei loro pomeriggi, Milo Cotogno
e la Strega Varana della Melevisione di Raitre. Lo spettacolo si è svolto dalle ore 17:00
presso il Palazzo dello Sport “ITC Moscati”
tra storie e momenti magici che hanno proiettato anche i genitori accompagnatori alla
loro spensierata infanzia.
Antimo Verde

Accipigna ma siamo nel Fantabosco!
Tra i giochi di Milo
Cotogno (Lorenzo Branchetti) e
gli
incantesimi
di Strega Varana
(Zahira Berrezouga), si è svolto nel
Palazzetto
dello Sport dell’ITC
Moscati il giorno 7 Gennaio, lo
spettacolo con i
protagonisti della
Melevisione, rivolto ai più piccoli ha
coinvolto l’entusiasmo anche dei
più grandi.
C’è stato un breve
ringraziamento
all’organizzazione
comunale e agli
attori da parte
dell’ass.re alle Politiche culturali e formative Antimo Verde e del Vice Sindaco,Corrado
Chiariello.
Dopo un divertentissimo duetto tra il fol-

letto e la Strega,
gli attori hanno
fortemente richiamato l’attenzione dei più piccoli
alla lettura, hanno spiegato che
leggere ti porta
completamente
in un altro mondo
e quando si arriva
al termine di un
libro e si trova la
parola “fine” in realtà è solo l’inizio
di un’altra fantastica avventura.
Cominciare con
le fiabe potrebbe
essere un buon
inizio, infatti i
bambini sono stati messi alla prova
con delle domande riguardo la loro conoscenza delle fiabe.
Per poche ore ognuno di noi si è immedesimato in un personaggio di Città Laggiù ,

dimenticando la realtà e diventando parte
della fiaba. Al termine dello spettacolo gli
attori sono stati disponibili con i bambini
nel fare foto e autografi, con felicità e simpatia.
Scambiando
due parole con
Milo e Strega
Varana abbiamo chiesto: “
Quanto ritenete sia importante la lettura
nel percorso
di crescita di
un bambino
e quali sono
stati i libri che
hanno lasciato
un’emozione
più forte in
voi?” “E’ fondamentale la lettura-spiega Milo- perché comunque è la struttura culturale di un bambino quindi credo che è sin dai bambini
più piccoli si debba
cominciare a farsi
leggere delle storie,
dai primi libri.
La lettura ti regala
sempre qualcosa da
imparare.
Per i bambini i libri
di fiabe sono tanti ,
-continua- uno che
amo tanto è Pinocchio del grande Collodi”.
“Le streghe da piccola non mi piacevano tanto- risponde
Strega Varana- ma
se dovessi dire una
fiaba che mi piace
moltissimo è quella
di Babayaga”. “Que-

sto mestiere di interpretare dei personaggi
fatati, era un sogno sin da piccoli?” L’elfo risponde: “ Io ho sempre sognato di far l’attore e non pensavo di diventare un perso-

naggio così amato per i bambini, e diventi
poi complice loro e ti diverti ad esserlo, fortunatamente”.
“Sicuramente ricollegandosi al tema
della fiaba-continua
la Strega- è anche
vero che oltre a fare
il mestiere di attore
questo mestiere in
particolare sia per
quanto
riguarda
Milo sia per quanto
riguarda la Strega,
è una possibilità di
ritornare bambini,
perché è esattamente come i bambini
che noi giochiamo”.
Alla prossima avventura amici di Città Laggiù!
Fortuna Quaranta

