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Festa d'Aprile: musica maestro!

Parte fondante dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana che nei giorni 25, 26, 27, 28
aprile e 4 maggio 2014 avranno luogo a Castellana-Grotte, l'intrattenimento musicale vedrà protagoniste
formazioni di tutto rilievo prescelte tra le migliori del Meridione. Quanto al loro repertorio, estremamente
variegato, spazia da giganti sinfonici come Beethoven, Dvorak, Mussorgsky, Respighi, a fini lirici quali Puccini,
Verdi, Donizzetti, Ravel, Mascagni e Rossini.
Andiamo a conoscerle meglio.
Sabato 26 aprile si esibirà il Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano diretto dal maestro Giuseppe
Gregucci. Il sodalizio dell'antica Azetium si presenterà con un nuovo solista, il flicornino Mario Stragapede
reduce dai successi mietuti con le formazioni di Racale e Conversano.
Domenica 27 aprile suoneranno in onore della Vergine ben due formazioni.
La prima, dai Monti del Matese, è quella del Gran Concerto Bandistico Città di Ailano. A dirigerlo il celebre
musicologo istriano maestro Nicola Hasalik Samale. Vincitrice recente di tre primi premi - per le categorie di
miglior banda, miglior maestro e miglior solista - nel Concorso per Bande Musicali "A. Di Jorio" di Atessa (CH),
è una delle più richieste formazioni del Meridione. Si presenta nella Città delle Grotte accompagnata da un
componente oriundo castellanese, il flicornino Renato De Bellis.
Co-protagonista della giornata sarà il Gran Concerto Bandistico Città di Francavilla Fontana diretto dal
maestro Ermir Krantja. Stella della Radio Televisione Albanese e del Teatro dell'Opera di Tirana, da quasi
vent'anni guida la banda del brindisino. Diretta in passato dal celebre Gioacchino Ligonzo, la formazione è
nota per aver conseguito la vittoria assoluta al "Festival dei Due Mondi" di Spoleto.
Lunedì 28 aprile, infine, si esibirà la Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano "G. Ligonzo" diretta dal
maestro Angelo Schirinzi. Assente da Castellana-Grotte da quasi dieci anni, promette di colmare lo iato grazie
alle impeccabili esecuzioni per le quali è famosa. Nuova presenza quella di Mimmo Decaro, flicorno tenore.
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