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Alla Casa circondariale

Pomeriggio di musica e spensieratezza
cantando al concerto di Cecè Barretta

(A.R.)

Il linguaggio universale della
musica ha varcato le porte della
Casa Circondariale di Crotone
grazie alla lodevole disponibili-
tà di Cecè Barretta, noto cantau-
tore nativo di Rocca di Neto, che
ha accettato l’invito del cappel-
lano don Oreste Mangiacapra
di portare il suo repertorio mu-
sicale all’interno della struttu-
ra penitenziaria. Questa è una
delle tante iniziative messe in
atto dalla cappellania della Ca-
sa Circondariale crotonese che,
normalmente, offre grande sup-
porto morale e spirituale a tutti
coloro che attualmente vivono
un periodo critico della loro vi-
ta.
L’idea di invitare Cecè Barretta
è scaturita dalla certezza della
piena disponibilità del cantau-
tore che sta ottenendo grande
successo di pubblico sia nella
sua terra di Calabria che in tut-
ta Italia ed in molti paesi este-
ri.
Un importante ruolo per ottene-
re popolarità e buoni risultati
viene svolto dal valido manager
Gianluca Scorza che si avvale
del contributo artistico del can-
tante Vincenzo Macchione che
apre i vari concerti dell’artista
rocchitano con un repertorio
molto gradito dal pubblico. L’e-
sibizione canora, autorizzata
dalla direttrice Caterina Arrot-
ta e dal dirigente aggiunto della
Polizia penitenziaria, Manon
Giannelli, si è tenuta nel campo

sportivo della Casa circonda-
riale alla presenza della mag-
gior parte dei detenuti, degli
ispettori ed agenti della Polizia
penitenziaria, del personale
amministrativo e dei servizi so-
ciali che operano all’interno.
Si può certamente affermare
che è stato un bel pomeriggio di
festa che ha consentito ai dete-
nuti, anche se di diversa nazio-
nalità, di esibirsi in balli ed a
cantare le canzoni di Cecè Bar-
retta che sono ormai di dominio
pubblico.
Il cantautore ha intrattenuto un
rapporto confidenziale con tut-
ti, coinvolgendo i presenti come
è abituato a fare nelle piazze af-
follate dove è solito esibirsi e
mettendo in risalto le sue doti
umane, la sua umiltà e la pro-
pensione ad offrire un momen-
to di gioia e spensieratezza con
il suo talento musicale.
Al termine, con malcelata com-
mozione, l’artista ha salutato
tutti i presenti, augurando, in
particolare, ai detenuti di ritor-
nare al più presto a casa dalle
proprie famiglie, di godersi se-
renamente la libertà ed invitan-
doli ad assistere ai suoi concerti
che dovunque, tramite la musi-
ca, portano allegria.

IL CANTAUTORE DI ROCCA DI NETO HA
ACCETTATO L’INVITO DEL CAPPELLANO DI
PORTARE IL SUO REPERTORIO MUSICALE
NELLA STRUTTURA PENITENZIARIA
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