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SINNAI: Festa di Santa Cecilia

La festa di Santa Cecilia diventa festival
polifonico

La ricorrenza di Santa Cecilia sarà festeggiata dall’Associazione
musicale “G.Verdi” con la collaborazione delle corali “Città di
Sinnai”, “Santa Barbara” e “Santa Vittoria”.
Sabato alle 18, nella chiesa Santa Barbara, durante la messa solenne il
maestro Remigio Aledda dirigerà la corale “Città di Sinnai”.
Domenica invece, messa dei fanciulli alle 9,30 con il coro dei ragazzi;
alla messa delle 11 parteciperà la corale “Santa Vittoria”; alle 17
processione; alle 18 messa con la banda “Verdi diretta dal maestro
Andrea Saba, la corale “Santa Barbara” e il coro degli adulti.

SINNAI. Oggi e domani si celebra a Sinnai nella Parrocchia di Santa
Barbara, la festa in onore di Santa Cecilia. E proprio oggi, alle 18, la
Santa, offerta da un privato alla parrocchia, sarà benedetta nel corso di
una messa solenne che verrà celebrata dal parroco, don Giovanni Abis.
Nell’occasione, si esibirà anche la corale “Città di Sinnai”, una delle
formazioni canore più conosciute in Sardegna, reduce, tra l’altro, da
numerosi successi colti oltre Tirreno. La corale, come sempre, sarà
diretta dal maestro Remigio Aledda.
La festa in onore di Santa Cecilia, proseguirà domenica mattina,
sempre nella Chiesa di Santa Barbara. Alle 9,30, verrà celebrata una
messa, animata dal nuovo coro dei ragazzi. Alle 11, Messa solenne con
la partecipazione di un altro coro di Sinnai: quello di “Santa Vittoria”
diretto da Cristina Moriconi.
Alle 17 processione. Sarà poi benedetto lo stendardo della Santa,
donato dal Sig. Luigi Serreli. Il tutto durante la Messa che sarà
celebrata, con la partecipazione della banda musicale “Giuseppe
Verdi”, diretta da Andrea Saba e dal coro di “Santa Barbara”, diretto
invece da Carlo Serra.
Una festa grande insomma, con l’adesione di diverse realtà musicali e
di canto fondate a Sinnai anche negli ultimi tempi. Una festa che
quest’anno sarà caratterizzata appunto dall’arrivo del simulacro di
Santa Cecilia. Nel passato, la statua, per l’occasione, era stata messa a
disposizione dalle parrocchie di Samassi e Monastir.
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Musiche di Dessy e Rachel
per rivalutare gli autori sardi
SINNAI. La Banda dell’Associazione musicale “Giuseppe Verdi” terrà il
“Tradizionale Concerto di Primavera” domenica sera nel teatro Nuovocine di
Sinnai.
Nel portare avanti il discorso di rivalutazione dei compositori sardi
(l’ultima occasione fu il concerto di Capodanno quando vennero presentati
brani di Silesu e Murgia).
L’Associazione proporrà stavolta musiche di Giovanni Battista Dessy e
Luigi Rachel, oltre al repertorio classico che comprenderà partiture di Sousa,
De Haan, Beck, David, Ketelby, Verdi, Bach, Puccini e Tschaikowsky.
Giovanni Battista Dessy fu pianista, compositore e direttore d’orchestra
di grande talento. Nato a Cagliari nel 1834 (e morto nel 1918 a 85 anni),
dedicò alla sua città una nenia sarda. “Po Casteddu”, prendendo ispirazione
da una poesia campidanese dell’avvocato Alighiero Nonnis-Marzano: è il
brano che (recuperato e riordinato dal maestro Andrea Saba) la Banda
musicale farà conoscere appunto domenica.
L’altro spartito sardo è il “Près le bord du Bosphore” di Luigi Rachel,
notissimo compositore cagliaritano nato nel 1879 e morto 70 anni dopo.
Autore di intermezzi sinfonici, suites, romanze, marce e rielaborazioni di
melodie tradizionali.
Rachel è fra i pochi musicisti che hanno dato notevole impulso e
contributo alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio etnico-musicale
isolano.
L’appuntamento con il concerto di Primavera è per le ore 19
La Banda comunale sarà diretta da Andrea Saba.

