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Natale 2014 – Fanove 2015
Il programma di eventi del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte

Inserito in più ampio contesto che l’ha visto cooperare con il Comune di Castellana-Grotte, la Confcommercio
ASCOM, la Grotte di Castellana srl e l’ACAI, il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte ha reso noto il
proprio programma di eventi per il Natale 2014 e le Fanove 2015. Anche le prossime festività, infatti,
vedranno al lavoro la compagine castellanese nell’organizzazione di momenti dalla valenza spirituale, sociale
e culturale.
I Racconti di Natale
Per la gioia dei più piccini, domenica 7, domenica 14 e domenica 21 dicembre, alle ore 11:30, nella centrale
piazza Nicola e Costa, Mariella Dibattista nota attrice professionista dell’associazione "Secondarea" proporrà i
“Racconti di Natale”.

Mercatini di Natale
Per il terzo anno, verranno riproposti i Mercatini di Natale in piazza Nicola e Costa: dale 19:00 alle 23:00
musica, gastronomia, artigianato, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco e, per la gioia dei bambini, i pony del
circolo ippico “Marchione di Puglia”.
A riscaldare le notti dicembrine, le vivaci esibizioni di Resi Dance e, a seguire, momenti musicali di grande
interesse.
Domenica 7 dicembre, alle ore 20:00, i Diatonico Sud proporranno delle mazurke francesi, melodie dolci e
armoniose accompagnate da provetti danzatori.
Domenico 14 dicembre, alle ore 20:00, sarà la volta dell’eccellente violinista di origini albanesi Ilir Cerisha,
pugliese d’adozione, un virtuoso dello strumento capace, con la propria energia e il proprio entusiasmo, di
coinvolgere il grande pubblico.
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Domenica 21 dicembre, alle ore 19:00, su un repertorio natalizio, vi sarà l’esibizione di Sergio Coletta,
musicista castellanese e del coro del Santuario Maria Santissima della Vetrana.

Gesù Bambino in mezzo a noi
Terza edizione dell’iniziativa dai risvolti sociali, vede la statua del Bambinello peregrinare per alcune delle
associazioni cittadine appartenenti al, cosiddetto, terzo settore. Tradizionalmente caratterizzata dalla
presenza dei più piccolo, ogni tappa si rivela una piccolo festa, un momento di vicinanza concreta a chi, ogni
giorno, lavora per gli altri.
Appuntamento giovedì 11 dicembre, alle ore 17:30, presso la sede di "Fiorire Comunque", in via Grotte;
sabato 13 dicembre, alle ore 17:30, presso la Residenza socio-sanitaria "don Giovanni Silvestri" di largo San
Giuseppe; mercoledì 17 dicembre, alle ore 17:30, al "Centro Socio-Educativo Emmanuel" di via Fratelli
Bandiera e, sabato 20 dicembre, alle ore 17:30, presso la Fondazione onlus “Saverio de Bellis”.
Gran finale mercoledì 24 dicembre, alle ore 19:15, con la processione a lume di candela verso il presepe del
Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, in piazza Nicola e Costa.

Con la collaborazione del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, martedì 23 dicembre, alle ore ore
19:00, organizzata dalla Grotte di Castellana srl e dalla parrocchia di San Leone Magno, vi sarà la Fiaccolata di
Gesù Bambino con partenza da largo San Leone Magno e arrivo a piazzale Anelli. Qui, uno speleologo calerà
la sacra effige al fondo della Grave. Questo l’itinerario: largo San Leone Magno, via Trento, piazza Garibaldi,
via Federico di Svevia, via Conversano, via Grotte e piazzale Anelli.

Mercoledì 24 dicembre, alle ore 2:00, con partenza da piazza Nicola e Costa, vi sarà la Nenia. Accompagnati
dai dolci suoni delle zampogne, si veglierà la nascita del Bambinello.

Le Fanove e la Festa Patronale
Con l’inizio dell’anno, si entrerà nel clima delle Fanove, la festa più sentita e antica della nostra cittadina.
Novità dell’edizione 2015 saranno il concorso fotografico “La Festa delle Fanove dal 1900 ad oggi” bandito dal
Comune di Castellana-Grotte e dal Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, un seminario sul tema del
fuoco, comune denominatore di molte feste popolari, da tenersi presso la bellissima chiesa di Santa Maria del
Suffragio o Purgatorio e una mostra fotografica di alto valore artistico. Nelle prossime settimane verranno
comunicati tutti i particolari sugli eventi.
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Dopo la preliminare intronizzazione della Vergine che avverrà, presso il Santuario Madonna della Vetrana,
alle ore 19:00 di domenica 28 dicembre, si inizierà domenica 4 gennaio, alle ore 3:00, con la Diana, la visita ai
frantoi oleari. La questua per “l’olio della Madonna” partirà, come al solito, da piazza Nicola e Costa.

Sabato 10 gennaio, in collaborazione con ViviCastellanaGrotte, mediapartner della 324ma edizione delle
Fanove, vi sarà la visita guidata al Santuario Maria Santissima della Vetrana. Ad accompagnarci nel cuore
dell’edificio che, recentemente, ha festeggiato il trecentesimo anniversario dall’arrivo dei Francescani, la
dottoress in storia dell’arte Marina Proietto.

Domenica 11 gennaio, infine, la notte del fuoco, le Fanove, ultrasecolare manifestazione che unisce alla
devozione popolare nei confronti di Maria Santissima della Vetrana, liberatrice dalla peste del 1691, il meglio
della gastronomia locale e la vivacità delle musiche popolari. La città e l'agro accolgono decine di migliaia di
visitatori.

Come da tradizione, alle ore 18:30 verrà accesa la Fanova di largo San Francesco. Di qui, il sacro fuoco
giungerà in città alla luce di centinaia di fiaccole. Arderanno fanove in ogni dove, si canteranno i sacri inni a
devozione della Vergine, si mangeranno i cibi della tradizione, si danzerà – ognuno a proprio modo. Non sono
mancati nelle scorse settimane gli appelli da parte del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte al
contenimento e alla moderazione nei festeggiamenti, nel rispetto dei luoghi e di chi vi abita.

Lunedì 12 gennaio, sarà Festa Patronale. Si inizierà, alle ore 8:00, con i fuochi pirotecnici. Alle ore 18:00,
presso il Santuario Madonna della Vetrana, verrà celebrata la Santa Messa. Ad esibirsi la Schola Cantorum
“don Vincenzo Vitti” diretta dal maestro Vittorio Petruzzi.

Al termine, alle ore 19:00, vi sarà la processione di venuta della Madonna secondo l’itinerario: Santuario
Madonna della Vetrana, via Alberobello, via Selva di Fasano, viale Virgilio, via 3 novembre, corso Italia, via
Nicola de Bellis, via Bovio, piazza Giuseppe Garibaldi, via Trento, largo San Leone Magno.

Con la collaborazione del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, giovedì 15 gennaio, alle ore 17:30,
presso la sede di via Grotte dell’associazione “Fiorire Comunque onlus”, i ragazzi e gli educatori proporranno
“Il falò si racconta”.
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Venerdì 16 gennaio, alle ore 19:30, vi sarà l’estrazione della lotteria del Comitato Feste Patronali di
Castellana-Grotte presso la chiesa di San Leone Magno. Seguirà, alle ore 20:00, il Concerto alla Patrona
dell’associazione Banda "Vito Semeraro" di Castellana-Grotte.

Domenica 18 gennaio, alle ore 8:00, vi saranno i fuochi pirotecnici e, alle ore 11:00, nella chiesa di San Leone
Magno, la Santa Messa. Presente la Schola Cantorum don Vincenzo Vitti diretta dal maestro Vittorio Petruzzi.
Al termine, la Vergine lascerà la città per far ritorno al Santuario a Lei dedicato. Alle ore 12:00, infatti, vi sarà
la processione secondo l’itinerario: chiesa San Leone Magno, via Trento, piazza Garibaldi, via Bovio, via Nicola
de Bellis, piazza Nicola e Costa, via Raffaele Netti, via dell'Unità, largo Portagrande, piazza Caduti Castellanesi,
via Selva di Fasano, via Alberobello, Santuario Madonna della Vetrana.
Nella serata, alle ore 20:00, presso il Santuario Madonna della Vetrana, alla presenza delle autorità civili e
religiose, si terrà la tradizionale cerimonia di premiazione dei fanovisti. Quest’edizione, pure, vedrà la
premiazione dei vincitori del concorso fotografico “La Festa delle Fanove dal 1900 ad oggi”.
Il 25 gennaio, alle ore 19:00, presso il Santuario Madonna della Vetrana vi sarà la celebrazione della Santa
Messa di ringraziamento, la discesa dal trono e la ricollocazione nella cappella della sacra effige.

Il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte invita i fedeli castellanesi alla partecipazione corale e sentita
agli eventi cittadini, nel sincero spirito di letizia che li ha ispirati.
Il Natale e le Fanove non sono una sagra, né una fiera. Sono un appuntamento importante nel calendario
devozionale cittadino, prendervi parte significa, innanzitutto, condividerne il significato.

Daniela Lovece – pubbliche relazioni
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