
Vi raccontiamo la festa di San Sebastiano
di Antonino

Un nuovo gruppo di giornalisti si è messo in gioco, il loro primo caso si
svolge in piazza Federico II di Svevia, praticamente “unni ssa 'trova u

casteddu Ursinu”.
La sera del 21 gennaio la redazione dei Piccoli Cordai si dirige in piazza

per raccogliere interviste riguardo la festa di San Sebastiano e capirne qual-
cosina in più.

Appena arrivati, la piazza era stracolma di gente, c'erano bancarelle, ven-
ditori di palloncini, fuochi d'artificio e un gelataio che risulta familiare a
molti della redazione: si tratta, infatti, del padre di Paolo che, come molti
altri, approfitta della festa per concludere qualche affare.

Ci colpisce il fatto che la candelora si trovasse davanti al Santo e che ci
fosse più gente dalla prima che dalla seconda.

Sapete la storia di San Sebastiano? No? Ve la raccontiamo noi:
Sebastiano era un funzionario dell'Impero romano convertito al cristianesi-
mo, a quei tempi vietato. Quando fu scoperto, fu accusato di tradimento e
condannato a morte: fu legato ad un albero e trafitto da frecce.

Ma torniamo a noi.
Dopo aver seguito un po' la festa, i giornalisti cominciano con le intervi-

ste.
La prima la si fa ad un signore che gentilmente ci rilascia qualche infor-

mazione.
Tony - Cosa ne pensa della festa?
Signore - È una festa cittadina.
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FOLKLORE E TRADIZIONE

La Notizia raccontata attraverso la Scrittura Creativa e la riela-

borazione libera delle immagini. Il laboratorio è un percorso

attraverso il quale i ragazzi partecipanti scoprono i metodi di

scrittura del giornale.

Interviste, Articoli, Reportage e Vignette.

Periodicamente "I Piccoli Cordai" vengono stampati e inseriti

come inserto all'interno del giornale "I Cordai".

Tony - Perchè è venuto a questa festa?
Signore - Questo è l'inizio della festa di Sant'Agata che comincia oggi

con la festa di San Sebastiano e la candelora dei macellai, da giorno 24
usciranno tutte le altre.

I giornalisti salutano e ora passano ad intervistare un ispettore di polizia.
Irenea - Mi conferma che San Sebastiano è il patrono dei Vigili

Urbani?
Ispettore Grasso - Sì, è il nostro Santo protettore.
Tony - Siete qui per lavoro o per seguire la festa?
Is. Grasso - Siamo qui per lavoro, perchè non si può fare una festa

senza protezione.
Tony - Quanto dura la festa?
Is. Grasso - Non lo so!
La redazione temporeggia un po' guardando i fuochi d'artificio e poco

dopo torna al GAPA vittoriosa. 
I Piccoli Cordai, sicuramente, cinquant'anni fa non c'erano ma pensiamo

che nel corso degli anni, la festa si sia un po' troppo evoluta, passando da
un valore religioso ad un valore commerciale. Infatti nessuno ha saputo rac-
contarci la storia di San Sebastiano!
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Filastrocca per la
Festa

Tutti i santi sono belli

come un paio di pennelli.

Colora colora

la candelora,

che a San Sebastiano

la festa dimora.

Tra la gente del quartiere

c'è una signora panettiere

che va gustando

dolcemente biscotti, pane

e caramelle.

Rincorri rincorri

la candelora

e San Sebastiano

in chiesa dimora.

Gli anziani davanti

e i bambini di dietro,

la festa di gente

abbonda davvero.

Luciano 

mesostici
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