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I bambini raccontano la nascita di Gesù con canti e racconti tratti dalla 

tradizione popolare 

 

GRUPPO FOLK “CARUSIDDI E PICCIRIDDI” 

 Il gruppo è nato nel 2009 ed è formato da circa 30 elementi  tra bambini e  ragazzi in età 

compresa tra i 3 ai 18 anni che ballano, cantano e suonano riscuotendo grandi consensi 

ogni volta che si presentano  in pubblico. Il repertorio  vuole recuperare le canzoni 

antiche dei nostri nonni, prediligendo, essendo tutti molto giovani, i giochi popolari, le 

conte, i proverbi  della nostra tradizione valorizzando quindi, ciò che, purtroppo, oggi si 

sta perdendo. Il gruppo folk , pur essendo  giovane, vanta un prestigioso curriculum locale 

e internazionale; numerose, infatti, sono le nostre esperienze. Oltre a numerosi spettacoli 

in giro per la Sicilia, nelle sagre, nei festival del folclore locali, nei centri commerciali e 

nelle feste patronali, ha avuto l’onore di collaborare con il coro di Phoenix per la 

realizzazione del concerto che si è tenuto a Giugno 2012 al Cortile Platamone. Inoltre, i 

ragazzi, insieme al gruppo degli adulti, di recente formazione, ha avuto il piacere di 

partecipare nel 2012, al festival internazionale tenuto a Nysa in Polonia, e nel 2013 a 

Budapest in Ungheria, riscuotendo successi ed onori.  

I canti, che vengono  proposti per questa occasione, sono tratti dal repertorio natalizio 

della tradizione siciliana inframmezzati da poesie e racconti.   
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Il gruppo porterà in scena la nascita di Gesù con scene e momenti teatrali e inoltre vanterà la 

collaborazione del  gruppo degli adulti che li sosterranno nei canti. I ragazzi saranno vestiti con 

indumenti appartenenti alla tradizione nostrana. La nostra orchestra, formata da diversi musicisti che 

si alterneranno alla chitarra, al clarinetto, alla fisarmonica, al fischietto e tanti altri strumenti, suonerà 

dal vivo creando un’atmosfera unica.   

 

 

 

 

 
 


