Rassegna Popolare Ibbisota

Sagra del Cannolo e Sfilata Carretti Siciliani
Villaggio GESSO
Messina
16 AGOSTO

5° RASSEGNA POPOLARE IBBISOTA
Tutto pronto per la 5° “Rassegna Popolare Ibbisota – Sagra del Cannolo e Sfilata dei Carretti
Siciliani” che si svolgerà a Gesso, nell’ormai rinomata “patria del cannolo siciliano”.
L’appuntamento dell’importante manifestazione ideata e realizzata dall’associazione “Giovani e
Volontari ACLI” (circolo affiliato alle ACLI provinciali di Messina) è il 16 di agosto a partire dalle ore
18.00.
La manifestazione punta sul lancio turistico del villaggio Gesso che a ben ragione si può
confermare "Perla dei Peloritani".

GESSO – MESSINA
Gesso, “u Ibisu”, situato a quota 265 mt, Il nome deriva dal
minerale (in latino Gypsum) che veniva estratto da numerose
cave esistenti nella zona, attività cessata negli anni
sessanta del secolo scorso. Il ridente centro collinare offre
uno scenario incantevole al visitatore che può ammirare
l'Etna, Tindari, la penisoletta di Capo Milazzo e l'arcipelago
Eoliano, e i suoi meravigliosi tramonti. Non mancano
testimonianze del suo glorioso passato: la cinquecentesca
chiesa dei frati Cappuccini e la Chiesa Madre di stile
barocco dove sono custodite la tela "La strage degli
Innocenti" del Paladino (1700), la "Natività" in tela di Antonio
Catalano (1600), la statua di Sant’Antonio Abate realizzata
dallo scultore Gregorio Zappalà, una scultura rinascimentale
in marmo della "Madonna del Soccorso", attribuita al
Montorsoli, un’altra "Madonna" scolpita in legno d’autore
ignoto e una tela "Gesù Cristo, la Madonna e le Anime
Purganti" attribuita senza dubbi a Onofrio Gabrieli nato e
morto a Gesso (1619-1706).
La Rassegna Popolare è quindi come un appello che questo
operoso Villaggio messinese lancia alla città capoluogo ed al
popolo siciliano perché si dia un più vigoroso impulso ai
piccoli centri che al limite delle grandi città spesso sono
trascurati.

La Rassegna Popolare Ibbisota vuole
essere la celebrazione della sicilianità
che piano piano viene dimenticata
nel corso degli anni dalle nuove
generazioni, difatti saranno presenti
tutte le tradizioni siciliane da quelle
agropastorali a quelle
gastronomiche.

IL CARRETTO SICILIANO

La sfilata del carretto siciliano, mezzo a trazione equina adibito al trasporto merci, in uso in
tutto il territorio siciliano dal XIX secolo fino alla seconda metà del XX secolo. Costruito con
diverse qualità di legno, spesso fregiato da intagli bucolici e sgargianti decorazioni pittoriche, al giorno
d'oggi è divenuto oggetto d'arte artigianale, nonché uno dei simboli dell'iconografia folcloristica
siciliana, e di recente proposto come bene artistico del patrimonio UNESCO.

I SONATURI SICILIANI

L’animazione di cultura popolare siciliana, fatta
di balli e di musica della tradizione siciliana
eseguita con gli antichi strumenti sono lo zufolo
o friscaletto, il marranzano e il tamburello.
Esistono varianti che presentano l'uso di altri
strumenti quali quartara, organetto, ciaramella,
fisarmonica, chitarra battente e anche la
zampogna.

I CARIDDI
Gruppo Folcloristico di canterini e danzatori della cultura popolare siciliana
Fondato nel 1972 Il Gruppo folclorico messinese è diretto dal maestro Tobia
Rinaldo, è affiliato alla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari)

ANTICHI MESTIERI

POESIA DIALETTALE
La poesia dialettale e stornelli siciliani, recitate sul
momento da maestri e noti interpreti nell’hinterland
messinese, fra cui il noto poeta Pippo B. (all’anagrafe
Pippo Bonaccorso)

I PUPI SICILIANI
L'Opera dei Pupi, ovvero il teatro delle marionette tipicamente siciliano, i cui protagonisti sono
Carlo Magno e i suoi paladini. Le gesta di questi personaggi sono trattate attraverso la
rielaborazione del materiale contenuto nei romanzi e nei poemi del ciclo carolingio, della Storia
dei Paladini di Francia e dell'Orlando furioso. Le marionette sono appunto dette pupi (dal latino
"pupus" che significa bambino). L'Opera dei Pupi in Sicilia, tra la seconda metà del XIX e la
prima metà del XX secolo. Nel 2008 l'UNESCO ha iscritto l'Opera dei Pupi tra i Patrimoni Orali e
Immateriali dell'Umanità, dopo averla originariamente proclamata nel 2001. È stato il primo
Patrimonio italiano a esser inserito in tale lista.

SAGRA ENOGASTRONOMICA
Le Tradizioni gastronomiche delle prelibatezze tipicamente siciliane, fra cui i dolci tipici come il
Cannolo Siciliano e la Pignolata Messinese, e il tipico Pane Cunzato con il Pepato Fresco e i
sott’oli della nostra tradizione.

.

I MERCATINI DELL’ARTIGIANATO

Le NINFE del DESERTO
La Cultura Siciliana nasce anche dalle
tradizioni della cultura araba che in
Sicilia
ha
avuto
un’influente
dominazione che va dal IX Secolo fino
alla fine del 1400.

E’ doveroso per questo dare
all’interno della Rassegna Popolare
Ibbisota un piccolo spazio a queste
affascinanti tradizioni.

MUSEO CULTURA E MUSICA POPOLARE dei PELORITANI
Concepito secondo i più aggiornati indirizzi museografici, il Museo
"Cultura e Musica Popolare dei Peloritani", attivo dal 1996, si configura
come un'esperienza esemplare per la conservazione e la fruizione di
una porzione significativa del patrimonio di cultura di tradizione orale
siciliana.
Oltre a ricostruire la lunga e complessa vicenda organologica dello
strumentario musicale popolare, ordinato secondo le classiche famiglie
degli aerofoni, cordofoni, membranofoni ed idiofoni, il percorso
espositivo evidenzia, con l'ausilio di un ricco apparato iconografico,
schede didattico-informative e supporti video, i caratteri tipici di ogni
strumento, ovvero le occasioni d'uso, le funzioni cerimoniali assolte, le
modalità di costruzione e le tecniche di accordatura.
Accanto agli oltre 150 strumenti musicali e da suono che fanno parte'
dell'originale collezione museale, unica nel suo genere in Sicilia, è
possibile osservare anche oggetti agro-pastorali, quali utensili di lavoro e
manufatti lignei d'uso quotidiano, che segnalano il più vasto orizzonte di
cultura materiale e di comunicazione interpersonale entro il quale si
collocano i "produttori di suono".
Il suggestivo viaggio tra i suoni strumentali della tradizione, che si
sviluppa in quattro sale, propone anche uno spazio multimediale di
approfondimento, articolato in una sezione bibliografica, una
postazione video ed un'area digitale per l'ascolto dei repertori
strumentali e vocali di festa e di lavoro.

Rassegna Popolare Ibbisota
Sagra del Cannolo e Sfilata Carretti Siciliani

I nostri contatti:

Email: circologiovanievolontariacli@gmail.com
Facebook: Rassegna Popolare Ibbisota Gesso ME
Instagram: rassegna_popolare_ibbisota_me_
Twitter: @ibbisotaRass
YouTube: Rassegna Popolare Ibbisota

