Comunicato Stampa n. 3/2018 del 2 febbraio 2018

Festa d’aprile – ecco le bande e i fuochi
Meno di tre mesi all’appuntamento primaverile che vede il popolo castellanese onorare la Patrona.
Nei giorni di venerdì 27, sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 aprile, infatti, avranno luogo i solenni
festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana.
Se per le luminarie artistiche si è assicurato la Premiata Ditta Antonio Santoro s.r.l. di Alessano, il Comitato
Feste Patronali di Castellana-Grotte presieduto da Michele Guglielmi ha siglato gli accordi per le Bande e i
fuochi. Ecco, dunque, i nomi che centinaia di appassionati attendono.
Il venerdì, all’arrivo del quadro, si esibirà la Banda “Vito Semeraro” di Castellana-Grotte diretta dal maestro
Carlo Maria Clemente; sabato, sarà la volta della Banda di Castellana-Grotte diretta dal maestro Vito D'Elia.
Lo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie diretto dal maestro Giovanni Pellegrini e il
Gran Concerto Municipale Città di Francavilla Fontana diretto dal maestro Ermir Krantja si esibiranno alla
domenica.
Al Gran Concerto Bandistico "Città di Ailano", diretto dal maestro Nicola Hansalik Samale, sarà riservato il
lunedì. Dopo il successo dello scorso anno, verrà ripetuto il concerto con coro e cantanti solisti.
Quanti ai virtuosi dell’arte pirica, la scelta è caduta sulla dauna Pirotecnica San Severo di Del Vicario Giacomo,
per lo spettacolo pirotecnico della domenica e su La Pirotecnica di Ruocco Carmine da Gragnano, per il
lunedì.
Per la compiuta realizzazione di tutte le iniziative in programma, a partire dal prossimo 10 febbraio, i
componenti del Comitato Feste Patronali daranno inizio alla questua. Nel ricordare che solo i membri del
Comitato muniti di cartellino di riconoscimento e dietro rilascio di regolare ricevuta sono autorizzati ad
accettare offerte in denaro da parte dei fedeli, si invitano i castellanesi a manifestare concretamente il loro
attaccamento alla “Festa d’aprile”, manifestazione di alto valore devozionale e di grande significato per la
nostra storia locale.
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