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Cantastorie: la narrativa popolare quando non esistevano le fiction 
 
Serata all’aperto e in musica quella di martedì 25 luglio, che ha chiuso le attività sociali del Rotary 
Club Messina che, prima della pausa estiva, si è ritrovato nel rinnovato Parco Urbano San Raineri, 
davanti a un incantevole panorama, per la riunione dal tema “Cantastorie: la narrativa popolare 
quando non esistevano le fiction”. 
Sono stati numerosi i soci e ospiti che hanno trascorso insieme una serata diversa, un’occasione 
vissuta nello spirito di aggregazione e amicizia che caratterizza il club-service: innanzitutto, 
rotariani e non sono stati accolti da un ricco buffet a base di pesce preparato dal ristobar Ricrio 
Ammare, da gustare in uno dei luoghi più affascinanti della città, e poi hanno assistito a un 
divertente spettacolo popolare. 
«Una serata particolare ed è la seconda che dedichiamo alla Sicilia con un artista che porta avanti 
un’importante tradizione culturale», ha affermato il presidente del Rotary Club Messina, Alfonso 
Polto, che ha introdotto la performance ringraziando, in particolare, i soci Gaetano Basile e Amedeo 
Mallandrino che hanno organizzato la piacevole riunione. 
Quindi, il cantastorie Sebastiano Patanè, con il collaboratore Gianluca Contarino, ha intrattenuto 
soci e ospiti con un omaggio canoro alla Sicilia, alle tradizioni della nostra terra e alle donne, 
mentre, con il supporto dei disegni di Salvatore Brancato, ha concluso il suo spettacolo che, tra 
musica e dialetto, ha raccontato “Matrimonio Sbagghiatu”, una storia messinese degli anni ‘20, 
quella dei giovani Rosanna e Giacomo che, dopo averla messa incinta, la abbandona e scappa in 
America; la ragazza, però, lo ritrova e si vendica sparando all’uomo che l’aveva tradita. Una storia 
figurata che è, appunto, l’antesignana della fiction, ma in chiave popolare e siciliana. 
Si è chiuso così, quindi, con un altro omaggio alla Sicilia, il mese di luglio del Rotary Club 
Messina, che riprenderà le attività a settembre. 
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