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Festa d’Aprile: oggi si comincia

L’attesa sta per avere termine: poche ore e tutto comincerà.
Nei giorni 24, 25, 26, 27 aprile e 3 maggio, infatti, a Castellana-Grotte avranno luogo i solenni festeggiamenti in onore
della Santa Liberatrice dalla peste. Resta appena il tempo per gli ultimi ritocchi, affinché tutto sia sistemato al meglio per
l’arrivo della sacra effige.
Oggi, venerdì 24 aprile, ha ufficialmente inizio la “Festa d’Aprile”, primaverile espressione di devozione per la Patrona
Maria Santissima della Vetrana.
Si comincerà con la processione del quadro ritraente la Vergine che, dalla chiesa di San Leone Magno, alle ore 20:00,
muoverà per piazza Nicola e Costa. All’arrivo in corso Italia, vi sarà l’accensione inaugurale delle luminarie, momento
atteso per la particolare bellezza dei ricami di luce. Quest’edizione della “Festa d’Aprile” vedrà all’opera la ditta
salentina Mariano, nome che promette di non far rimpiangere la biennale presenza di De Cagna nell’ambita piazza
castellanese.
Al termine del corteo, l’effige sarà collocata sul tosello, ideale punto di fuga prospettico della splendida galleria
luminosa.
Ad allietare gli astanti, l'Associazione Banda Castellana-Grotte diretta dal m° Vito D’Elia.
Sabato 25 aprile, con partenza da piazza Nicola e Costa alle ore 16:00, vi sarà l’escursione guidata a cura di Marina
Proietto – ViviCastellanaGrotte alla scoperta de "L'architettura religiosa nella Città delle Grotte". Per la quarta edizione
della manifestazione, verrà visitata la chiesa di San Francesco di Paola, detta di San Giuseppe.
Nella stessa giornata, la bella cassa armonica di piazza Nicola e Costa ospiterà il Premiato Concerto Musicale Città di
Gioia del Colle "P. Falcicchio" diretto dal m° Giuseppe Carbonara.
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In serata, alle ore 19:30, la statua della Madonna della Vetrana lascerà il Santuario per la chiesa di San Leone Magno.
Suggestivo il percorso: via Serritella, Villa Comunale Tacconi, viale Aldo Moro, corso Italia, piazza Nicola e Costa, via
Nicola De Bellis, via Bovio, piazza Garibaldi, via Trento, largo San Leone Magno.
Domenica 26 aprile, dopo la Messa Solenne presieduta da S.E. Cardinale Dominique Mamberti, alle ore 11:00, vi sarà la
processione di gala lungo il tradizionale percorso: largo San Leone Magno, via Trento, piazza Garibaldi, via Mazzini, via
Conversano, via Roma, via Nicola De Bellis, piazza Nicola e Costa, corso Italia, via 3 novembre, via dell'Unità, largo Porta
Grande, arco De Marinis, via 11 febbraio, chiesa di San Leone Magno.
Per il piacere dello spirito, due le formazioni bandistiche d’eccellenza che si esibiranno in piazza Nicola e Costa: lo
Storico premiato Gran Concerto Bandistico Città di Conversano "G. Piantoni" - diretto dal m° Susanna Pescetti e il
Premiato Concerto musicale Città di Noicattaro - diretto dal m° Rocco Eletto.
A notte, gli splendidi spettacoli pirotecnici di Giacomo Del Vicario di San Severo (FG) e Carmine Lieto di Visciano (NA)
terranno i castellanesi con il naso all’insù. Per il secondo anno, all’esibizione dei maestri dell’arte pirica è abbinato un
concorso. Al termine, ci si potrà pronunciare su quale, tra i due spettacoli, sia stato il migliore recandosi presso la sede
del Comitato Feste Patronali di via Marconi e scegliendo tra “primo fuoco” e “secondo fuoco”. Allo stesso modo, ci si
potrà esprimere attraverso un sondaggio digitale sulla pagina Facebook del Comitato Feste Patronali di CastellanaGrotte. Si avrà tempo sino alle ore 12:00 di lunedì 27 aprile. Per la ditta vincitrice, la riconferma dell’incarico per il 2016.
Lunedì 27 aprile, alle ore 12:00, la statua della Vergine verrà condotta in processione dalla chiesa di San Leone Magno,
con percorso via Trento, piazza Garibaldi, via Mazzini, via Roma, via Nicola De Bellis, piazza Nicola e Costa, alla chiesa di
San Francesco d'Assisi. Qui, tra gli omaggi dei fedeli, sosterà per una settimana.
Per il piacere degli amanti della buona musica, si esibiranno in piazza Nicola e Costa i virtuosi del Gran Concerto
Bandistico Città di Bracigliano (SA) "F. D'Amato" diretti dal m° Carmine Santaniello.
Per la gioia dei più piccoli, infine, alle ore 18:00, in piazza Garibaldi vi sarà il lancio dei palloni aerostatici della ditta Pulli
di Veglie.
Domenica 3 maggio, a mezzogiorno, nella chiesa di San Francesco d’Assisi vi sarà l’attesissima esibizione dei Piccoli
Cantori diretti dal M° Francesca Lippolis. A sera, con partenza alle ore 20:00, dalla chiesa di San Francesco d’Assisi vi sarà
la processione di rientro al Santuario Madonna della Vetrana secondo l’itinerario consueto: corso Italia, via 3 novembre,
via dell’unità, largo Porta Grande, piazza Caduti Castellanesi, via Selva di Fasano, largo San Francesco d’Assisi.
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Ad arricchire l’offerta d’intrattenimento musicale della Festa d’Aprile, l’esibizione delle formazioni Associazione Banda
"Vito Semeraro" Castellana-Grotte, Bassa Musica Città di Mola di Bari e Schola Cantorum “Don Vincenzo Vitti” diretta da
Vittorio Petruzzi.
Come di consueto, i momenti clou della “Festa d’Aprile” saranno immortalati da video disponibili sul sito del Comitato
Feste Patronali di Castellana-Grotte www.comitatofestepatronali.it, sul canale Youtube dedicato e su
ViviCastellanaGrotte, mediapartner dell’evento. Su Facebook e su Twitter (#festadaprile2015), agli account ufficiali del
Comitato, sarà costante il flusso di aggiornamenti legati agli eventi.
In occasione della “Festa d’Aprile”, infine, farà la sua comparsa ufficiale anche la nuova riproduzione fotografica della
Madonna, un bello scatto concessoci da Mino Mincarone che ritrae la Vergine in processione sulla via per il Santuario.
Ed ora, predisponiamoci ad accogliere degnamente la Patrona in città, godiamo della manifestazione, ma non
trascuriamo il motivo fondante: l’espressione di giubilo dei castellanesi nei confronti della loro Salvatrice.

Daniela Lovece
pubbliche relazioni
Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte

Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte via Marconi, n. 5 - 70013 Castellana-Grotte (Ba) Italia
www.comitatofestepatronali.it - email info@comitatofestepatronali.it - C.F./P.I.V.A. 07385700724

