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Festa d'aprile
solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana
26, 27, 28 e 29 aprile 2019

Ecco i fuochi
Con il trascorrere dei giorni, prende corpo il programma dei solenni festeggiamenti in onore di Maria
Santissima della Vetrana che, dal 26 al 29 aprile 2019, avranno luogo a Castellana-Grotte.
Segno di tangibile gratitudine per la liberazione dalla peste, infatti, alla Patrona verranno dedicati ben quattro
giorni di eventi civili e religiosi. In attesa di conoscere i dettagli del servizio musicale, ecco tutto sui fuochi.
Saranno tre, infatti, i virtuosi dell’arte pirica che daranno prova della loro maestria negli spettacoli pirotecnici
della festa.
I primi sono gli artisti della dauna “Pirotecnica San Severo” di Del Vicario Giacomo. Com’è noto, si tratta
dell’azienda colpita da un tragico incidente proprio nei giorni della scorsa edizione della Festa. Se l’esibizione
castellanese non poté essere onorata a causa dell’infausta esplosione costata la vita al congiunto Cosimo, in
segno di sostegno alla Del Vicario, il Comitato Feste Patronali non ha potuto non rinnovare l’invito ad esibirsi
sulla piazza castellanese.
I secondi sono i campani Di Matteo da Sant'Antimo (NA), tra le migliori espressioni della tradizione pirica
meridionale.
A Di Matteo e Del Vicario saranno affidati gli spettacoli pirotecnici della domenica.
Terzi, sono i fuochisti della Gioiese Fireworks di Martino De Carlo da Gioia del Colle (Ba). A loro saranno
affidate le diane mattutine, l’intrattenimento pirotecnico nella processione del sabato e lo spettacolo della
notte del lunedì.
Intanto, i membri del sodalizio organizzatore presieduto da Michele Guglielmi sono intenti alla questua,
imprescindibile momento di reperimento delle risorse. Saranno i fedeli castellanesi che, dando prova della
consueta generosità, consentiranno la migliore riuscita della Festa d’aprile.
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