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Festa d’Aprile 2013 – Ma che musica maestro!

Non potevamo tralasciare il sale della nostra Festa Patronale, la musica.
Cinque le bande chiamate a rendere onore alla nostra Patrona.
Innanzitutto l’associazione Banda Castellana Grotte, che si esibirà nei giorni 26-27-28-29 aprile e 5 maggio
2013. Centosessanta anni di storia, la bandicella – secondo il nomignolo datole dai castellanesi, conta una
formazione di trentacinque elementi. Tra di essi, diplomati e studenti del conservatorio. La Banda Castellana
Grotte ha un ottimo repertorio di marce sinfoniche, ma è versata anche per la musica leggera. Diretta dal M°
Mario Conte, la Banda Castellana Grotte ha recentemente suonato al Talos Festival di Ruvo di Puglia.
La Banda Città di Racale si esibirà sabato 27 aprile.
Si tratta di una tradizionale banda leccese dall’ottimo impatto musicale. Diretta dalla M° Grazia Donateo,
annovera nel suo organico il flicornino M° Mario Stragapete, già nella Banda di Castellana Grotte per le
processioni della Settimana Santa.
Dal salernitano arriva la Banda Città di Bracigliano.
Complesso bandistico molto noto nelle migliori piazze, è diretta dal M° Mario Ciervo, noto compositore di
musica per banda. Particolare è il repertorio alternativo al solito marciabile e il vasto programma di sinfonie.
Si esibirà domenica 28 aprile.
Viene dall’antica Noja la Banda Città di Noicàttaro (Ba).
Antica è la tradizione musicale nojana e molto noti i suoi maestri, ma la formazione si propone rinnovata
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dalla presenza di musicisti di spessore. Diretta dal M° Rocco Eletto, si esibirà domenica 28 aprile. Da
menzionare sono il flicornino M° Paolo Russo - noto musicista di fama nazionale e il solista flicorno tenore
Gully – approdato a Noicàttaro dalla Banda di Lecce.
La Banda Città di Noci, infine, che si esibirà lunedì 29 aprile, è una nuova formazione composta da musicisti
del Barese. A dirigerla il M° Giuseppe Gregucci, noto per le sue marce funebri e vincitore di competizioni
musicali per inediti dedicati alla Settimana Santa.
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