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Festa d’aprile
solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana
del 26, 27, 28 e 29 aprile 2019
Ecco gli artisti della luce
A poche settimane dalla "Festa d’aprile", festeggiamenti di primavera in onore di Maria Santissima
della Vetrana che avranno luogo nei giorni di venerdì 26, sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 aprile
2019, svelata l’identità degli artisti della luce che adorneranno con preziose luminarie le vie
cittadine e i luoghi fulcro degli eventi, piazza Nicola e Costa e corso Italia.
Sulla scorta del successo della scorsa edizione, ingaggiata per il secondo anno consecutivo la
Luminarie Santoro di Alessano (Le). Si tratta di una realtà salentina ultraventennale che si occupa di
scenografia luminosa e decorazioni di ogni genere per eventi religiosi e civili.
Le fantasiose creazioni di Santoro esaltano le specificità dei luoghi prescelti in un’ambientazione
unica e irripetibile. In particolare, per il ritorno sulla “piazza” castellanese, verrà proposto un
nuovissimo allestimento ancora riservato nei dettagli.
Attesa, ora, per i nomi delle bande e dei fuochi che completeranno il programma della prossima
edizione della Festa d’aprile.
Si rammenta, infine, che dal primo febbraio è in atto la questua, il consueto appello alla generosità
dei devoti castellanesi per la migliore realizzazione delle iniziative in programma. Dietro rilascio di
regolare ricevuta, la consegna di un obolo, anche piccolo, sarà d'aiuto. Si ribadisce che solo i membri
del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, muniti di cartellino di riconoscimento e dietro
rilascio di regolare ricevuta, sono autorizzati ad accettare offerte in denaro da parte dei fedeli. Si
prega di segnalare tempestivamente alle competenti autorità eventuali abusi.
Daniela Lovece - Ufficio Stampa - info@comitatofestepatronali.it

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. 07800900727

