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I° CORTEO STORICO 5 MARTIRI DI GERACE 
Precursori dell’Unità d’Italia 

 

Gerace 2 ottobre 2022 – Ore 16,00 
CAST E ORGANIZZAZIONE  

- Ideazione: Associazione Museo della Scuola “I Care!” 

- Collaborazioni e co-produttori: Comune di Gerace, Pro-Loco e Associazione 

Museo della Scuola “I Care!” 

- Figuranti: componenti dell’Associazione “I Care!” e delle Associazioni del 

territorio che hanno aderito all’iniziativa 

- Costumi borbonici: forniti per gentile concessione dal dott. Giacomo Oliva 

- Costumi dei popolani: di propria manifattura  

- Interpreti di scena: Gruppo Teatrale Spontaneo di Bovalino 

- Fonico: Salvatore Gullace 

- Segretaria di produzione: Francesca Crimeni 

- Organizzatore di produzione: Giovanni Spanò 

- Regia: Vito Pirruccio  
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1^ TAPPA 

Luogo: Davanti al Tribunale e alla prigione.  

La “voce generale” apre la manifestazione e racconta la storia sintetica dei 5 Martiri 

di Gerace.  

- Canto di apertura: “Nu cuntu” brano musicale dei Quartumentata e testo di 

Pino Macrì 

https://www.youtube.com/watch?v=H_mLniwLUKM  

- Intervento di 3 “voci narranti”  

- PRIMA SCENA a cura del Gruppo Teatrale Spontaneo di Bovalino  

Il corteo si muove, al suono cadenzato dei tamburi, dal Tribunale verso Piazza del 

Tocco percorrendo Via Paolo Frascà 

 

2^ TAPPA 

Luogo: Piazza del Tocco 

I 5 Martiri si dispongono al centro della piazza e, a cerchio, si collocano i figuranti. A 

fianco dei popolani i ragazzi delle scuole partecipanti sventolano il tricolore (Una 

bandierina per alunno). Sul “lato bar” della piazza si posiziona la Compagnia 

Teatrale. 

SECONDA SCENA a cura del Gruppo Teatrale Spontaneo di Bovalino 

Il corteo si muove, al suono cadenzato dei tamburi, da Piazza del Tocco per la 

stradina che porta al Borgo Maggiore 

 

3^ TAPPA  

Luogo: spiazzo in Via “5 Martiri” nel Borgo Maggiore 

I 5 martiri si posizionano al centro e, a cerchio, si collocano i figuranti.  

TERZA SCENA: Il Gruppo teatrale inscena la storia di Teresa Malafarina che impazzisce 

dal dolore per la tragedia che si stava consumando. 

Il corteo si muove, al suono cadenzato dei tamburi, da Via 5 Martiri verso la Piana 

di Gerace 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_mLniwLUKM
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4^ TAPPA 

Luogo: La Piana di Gerace – Obelisco in ricordo della fucilazione dei 5 Martiri 

- Il corteo all’arrivo nell’area della Piana viene accolto dal canto da “Nigghjata”, 

brano musicale dei Quartumentata 

https://www.youtube.com/watch?v=X_vb2M4XyL0  

- Vicino all’obelisco, i prigionieri si posizionano al centro e, a cerchio, si 

collocano i figuranti.  

QUARTA SCENA 

La compagnia teatrale di Bovalino inscena l’esecuzione. I rumori degli spari dei fucili 

vanno sommersi dalla voce narrante del Gruppo Teatrale di Bovalino (Il testo 

dialettale chiude con un inno alla costruzione dell’Italia unita). Si smorza la parte 

finale del racconto dialettale e, a tonalità crescente, tutti i presenti intonano l’Inno 

di Mameli. 

 

Fine 

https://www.youtube.com/watch?v=X_vb2M4XyL0

