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RELAZIONE PRESENTAZIONE CD AUDIO 

a cura di Lucio Vranca 

Relazione divisa in tre parti tra le quali saranno lette e interpretate alcuni testi di 

serenate d’altri tempi ed eseguite canti popolari tradizionali.   

-----------------------------------  

Dopo la proiezione di un sintetico filmato storico (20’) e i saluti iniziali… 

PRIMA PARTE 

Relazione introduttiva affidata a Lucio Vranca 
Purtroppo, siamo in ritardo di due anni. Non per colpa nostra ma per gli eventi 

verificatisi causati dalla pandemia che ha cancellato il sorriso a tanta gente e bloccato ogni 

iniziativa lodevole. Dunque, tutto è in ritardo ma la voglia di continuare non ha scoraggiato 

la nostra iniziativa che ha lo scopo di ridare voce all’”Allegra compagnia” dispensatrice di 

gioia e allegria.   

In occasione del 28° anniversario della formazione, l’Allegra compagnia vuole farsi 

conoscere con una veste nuova:  LA REGISTRAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL 

PRIMO CD AUDIO. Un CD registrato non in una sala d’incisione ma nella “villa” di 

Michele Accidente. Una registrazione ambientale eseguita da Giuseppe Vranca, con mezzi 

semplici ma efficaci. Ci siamo voluti basare sulla essenzialità, una necessità che, crediamo, 

raggiunga il cuore dei nostri sostenitori.  

Se qualcuno si chiede il perché della pubblicazione di questo supporto digitale che 

rappresenta una sintesi dell’intero repertorio del gruppo musicale, la risposta è pronta, UN 

CONVINTO SI MOTIVATO. 

ECCO LE RAGIONI 
- CREARE UN SOUVENIR, QUALE PROVA D’AFFETTO VERSO I NOSTRI  

  EMIGRATI.  

- SODDISFARE LA RICHIESTA DEGLI AMICI SOSTENITORI DELL’ALLEGRA  

  COMPAGNIA CHE VOGLIONO CONSERVARE UN RICORDO DEI MOMENTI  

  GIOIOSI DELLE SERENATE. 

- FAR CONOSCERE ALCUNI TESTI DI SERENATE D’ALTRI TEMPI  

Ma la ragione più significativa è quella di SALVARE e salvaguardare un patrimonio 

d’inestimabile valore che fa parte della nostra storia e dei nostri saperi. L’Allegra 

compagnia, diventa, così, custode e garante di un patrimonio irripetibile. I testi e le musiche 

raccolte, sono archiviati e conservati come in uno scrigno di preziosità musicali (preziosità 

che, piano piano, vi faremo conoscere). I testi e i motivi musicali registrati, sono stati 

trasformati in file digitali allo scopo di fissare l’originalità dei brani e non consentire 

modificazioni irrispettose. (2’)    
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- CENNI STORICI E SIGNIFICATO DELLE SERENATE -  

Intervento di Pippo Porrazzo 

 
   Si è parlato e scritto poco su alcune tradizioni che riguardano il comportamento umano e 

sui sentimenti legati a certe forme di comunicazione. Si è parlato poco di alcune forme di 

corteggiamento, di messaggi musicali e non è stato approfondito il discorso sulle 

SERENATE. "Eppure ognuno di noi è stato prima o dopo coinvolto". Basti pensare alle più 

significative occasioni della vita di una persona, di una famiglia: la nascita di un bambino, 

il fidanzamento, il matrimonio, il corteggiamento della persona amata. 

In considerazione di quanto espresso, per volere dell’Assessore Pippo Dolcemaschio e il 

Consigliere comunale Giuseppe Mazzara (raffinato stornellista indimenticato), per tenere 

viva la tradizione delle serenate, è nata Mistretta nel 1993, “l’Allegra compagnia”, 

locuzione che ha suggerito il motto: “L’Allegra compagnia è na vera terapia chi-mmanna a 

ddu paisi a malatia”. Una frase concettosa che definisce l’essenza dell’idea che ha anche il 

senso di un aforisma che enuncia due regole fisse: il brio e la festosità. 

Le “serenate nei quartieri”, programmate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito 

dell’estate amastratina sono state la prova e la conferma che anche le cose più semplici che 

nascono spontanee e senza scopo di lucro, ci accomunano, ci fanno stare insieme, 

consolidano i rapporti e il valore dell’amicizia. (1,5’) 

 

 

CONCLUSIONI affidate a Lucio Vranca o a chi ? 
La musica con i suoi pregi, con i valori umani, culturali e comunicativi, sarà sempre 

l’arte che si distingue per la capacità aggregativa. L’Allegra compagnia, di tutto questo, è 

stata e sarà il “magnete”, “la terapia” “l’attrattiva” e il conforto di quella classe sociale 

che, suo malgrado, ha dovuto lasciare la città natia. Con le serenate nei quartieri storici di 

Mistretta,  L’Allegra compagnia ha fatto si che gli amici emigrati, portassero, nel profondo 

del cuore, quella forza misteriosa che invita a ritornare la dove hanno cominciato a vivere. 

Mentre i residenti, grazie alla gioia della musica, dimenticano la vita abitudinaria per godere 

una magnifica serata lontana dai problemi e dai fastidiosi pensieri.  

Non c’è stato professionismo ma dilettantismo puro, semplice e genuino intriso di 

passione. Si, passione, perché avere interesse vivo per qualcosa che si sente dentro e che si 

vuole trasmettere ad altri, significa volere rispettare i veri valori che la musica ci affida e 

noi, tutto questo, lo vogliamo conservare. Le manifestazioni spontanee cariche di sobrietà e 

rispetto per tutti i presenti e, in particolar modo verso i nostri emigrati, hanno condotto tutti 

i musicisti a condividere momenti di grande emozione ma anche di gioia, allegria e 

festosità.  

L’augurio più bello che noi vogliamo fare è quello di potere assistere alla continuità di 

queste manifestazioni popolari oltre l’Allegra compagnia che, prima o poi, lascerà il segno 

e l’esempio alle nuove generazioni. Perché la musica è gioia, serenità, allegria e amicizia. 

Grazie per la bellissima serata e arrivederci.  (2’) 
 

 

 


