
Suoni e colori a London per ricordare Curinga 

 
 
Il persidente del London Club Toni De Summa ci invia un articolo  uscito sul “CORRIERE 
CANADESE” che bene descrive l'accoglienza e il grande successo che la banda musicale Currado 
ha ottenuto in Canada e a London. Appena avremo le foto di questo avvenimento le pubblicheremo 
molto volentieri. 
     Cesare Cesareo 
 
 
 

Suoni e colori a London per ricordare Curinga 

Alle celebrazioni del 14 e 15 luglio ha partecipato anche la banda "F. 
Currado" venuta apposta dal paese in provincia di Catanzaro 

LONDON - Grande festa a London per la celebrazione di Maria Santissima del Monte Santo del Carmelo. La 
cittadina vicino a Toronto, infatti, che riunisce molti immigrati originari di Curinga, paese di 6.750 anime in 
provincia di Catanzaro, non manca mai di festeggiare con grande passione le tradizioni di gran parte dei suoi 
abitanti. 
Negli anni 1940-1950 tante persone emigrarono a London da Curinga, dove sono riuscite a mantenere vivo il 
loro senso di identità comunitaria. Hanno fondato un Club e un campo sportivo sulla strada di Clark Road, 
che è diventata la loro casa lontano dal paese natale. «È questo il centro della nostra comunità - ha detto 
Tony De Summa, presidente dell'Italian Canadian Sport and Multicultural Club - Ed è qui che celebriamo gli 
eventi più importanti della nostra tradizione culturale». Si tratta di appuntamenti che richiamano l'attenzione 
non solo degli abitanti di London originari di Curinga, ma anche di tutti coloro che sono interessati alla 
cultura e alle tradizioni italiane. 
Uno dei più grandi eventi di quest'anno è stato quello dedicato alle celebrazioni di Maria Santissima del 
Monte Santo del Carmelo, il 14 e il 15 luglio, che ha avuto carattere non solo religioso, ma anche socio-
culturale. 
La partecipazione quest'anno è stata davvero molto numerosa, anche per la presenza della banda "F. 
Currado", diretta dal maestro Vito Currado, arrivata apposta da Curinga. «Sembrava quasi di essere a 
Curinga - ha commentato Tony De Summa - tanto erano numerose le persone originarie di là». Oltre alla 
banda "F. Currado" c'erano anche tre tenori: Sebastiano Barberi e Tony Galati da London, Tony Ieluzzi da 
Hamilton e la giovane cantante Genevieve Fisher da London. I membri della banda si sono trattenuti a 
London fino al 22 luglio. Durante il soggiorno hanno visitato la stazione di polizia, il municipio, Covent 
Garden e sono stati invitati a pranzo da "Angelo's Bakery". 
Prima di partire i musicisti hanno accettato l'invito di padre Giuseppe A. Dabrowski ad esibirsi nel cortile della 
chiesa di Santa Maria. Sono stati tanti gli abitanti di London, non solo quelli originari di Curinga, che hanno 
assistito al concerto. E tanti erano quelli che, tra applausi e commozione, hanno salutato i musicisti il 24 
luglio. 
 


