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Festa d’Aprile 2013
Programma definitivo

FUNZIONI RELIGIOSE
SANTUARIO MADONNA DELLA VETRANA
19-27 aprile ore 19:00 Novena
27 aprile
ore 18:30 Messa Solenne
ore 19:30 Processione verso il paese
CHIESA SAN LEONE MAGNO
18-26 aprile ore 18:30 Novena
26 aprile ore 20:00 Processione del Quadro
28 aprile
ore 7:30-8:30-9:15 Sante Messe
ore 10:00 Messa Solenne presieduta da S.E. il Vescovo Mons. Domenico Padovano
ore 11:00 Processione di Gala
ore 19:00-20:00 Sante Messe
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

29 aprile
ore 7:30-8:30-9:15-10:00 Sante Messe
ore 11:00 Messa Solenne
ore 12:00 Processione per la chiesa Il Salvatore
CHIESA IL SALVATORE
29 aprile ore 19:30 Santa Messa
30 aprile-5 maggio
ore 09:00-19:30 Sante Messe
5 maggio
ore 9:30-11:30-19:00 Sante Messe
ore 20.00 Processione di rientro al Santuario
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PROGRAMMA CIVILE
PIAZZA NICOLA E COSTA
25 aprile ore 20:30 Aspettando la Festa
Concerto musicale “Celebration Disco Band”
25-29 aprile ore 19:00 - 22:00
Proiezione “C’era una volta la Festa d’Aprile”
26 aprile
Concerto Musicale Associazione Banda “Castellana-Grotte” M° Dir. Mario Conte
27 aprile
Gran Concerto Bandistico Ass. Musicale G. Puccini “Città di Racale” M° Dir. Grazia Donateo
28 aprile
Orchestra di Fiati “Città di Bracigliano” Direttore e Concertatore M° Mario Ciervo
Premiato Concerto Musicale “Città di Noicattaro” M° Direttore Concertatore Rocco Eletto
ore 23:30 Fuochi pirotecnici di Boccia G. & Nappi L. da Palma Campania (Na) Albano & Russo da Melito (Na)
29 aprile ore 18:00 piazza Garibaldi Lancio palloni aerostatici a cura di Luigi Secondo
Orchestra di Fiati “Città di Noci” Ass. Musicale M° G. Chielli Direttore M° Giuseppe Gregucci
27-28-29 aprile e 5 maggio
Associazione Banda “Castellana-Grotte” M° Mario Conte
NUOVO GRANDIOSO IMPIANTO DI LUMINARIE
della premiata ditta LCDC di Cesario De Cagna Maglie (LE)
LUNA PARK in largo Porta Grande
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Festa d’Aprile 2013
Una festa tutta nuova
La nuova compagine del Comitato Feste Patronali, alla sua seconda prova organizzativa, ha inteso apportare
alcune modifiche sostanziali rispetto al tradizionale approntamento della nostra festa patronale.
Innanzitutto, il nuovo grandioso impianto di luminarie della premiata ditta salentina LCDC di Cesario De
Cagna: per la prima volta, infatti, l’intero impianto prevede l’utilizzo esclusivo di led al posto delle tradizionali
lampadine a incandescenza, con notevoli risparmi in termini di consumi energetici e migliore resa cromatica
del disegno. La ditta di Maglie è di casa nei principali festival dedicati alla luce: Valencia, Gerusalemme,
Eindhoven nei Paesi Bassi e KOBE in Giappone – solo per citarne alcuni.
Grande, poi, l’attesa per lo spettacolo di fuochi pirotecnici delle note aziende campane Boccia & Nappi e
Albano & Russo, quest’ultima alla sua prima esibizione sul territorio comunale.
Alcune novità, poi, riguarderanno le processioni.
La processione del quadro rappresentante la Madonna della Vetrana, che muoverà venerdì 26 aprile 2013
alle ore 20:00 dalla chiesa di San Leone Magno, seguirà un percorso differente: da largo San Leone Magno, a
via Trento, a piazza Giuseppe Garibaldi, a via Emanuele De Deo, a via Guglielmo Marconi, per terminare in
piazza Nicola e Costa, ove il quadro verrà posizionato al posto consueto. La ragione è quella di esaltare
l’arrivo dell’effige della Vergine nel cuore della Festa. Inoltre, nel suo percorso, il quadro verrà sostenuto da
pie donne, per rimarcare la devozione delle castellanesi per la loro Patrona.
Modificato anche lo svolgimento della processione di ritorno al Santuario di domenica 5 maggio: verrà,
infatti, spostata alla sera. In particolare, con partenza dalla chiesa Il Salvatore, il corteo dei fedeli muoverà alle
ore 20:00. La ragione è intuibile: la coincidenza con la celebrazione delle Comunioni in tutte le chiese
castellanesi. Lo spostamento d’orario permetterà una più ampia partecipazione da parte dei devoti.
Due parole sull’immagine scelta per caratterizzare l’edizione annuale della Festa d’Aprile.
Risalta sul lato esterno del volantino azzurro, quell’anteprima del programma della Festa d’Aprile in
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distribuzione da alcuni giorni nella nostra città. Si tratta della splendida foto di Pasquale Ladogana della
Vergine della Vetrana. Insolita nell’inquadratura, è caratterizzata da un evocativo uso della luce. Alle spalle
della Madonna, ritratta a mezzo busto, si intravede l’interno della cupola maiolicata, tratto distintivo del
nostro Santuario e immagine tanto cara ad ogni castellanese. Riguardo alla tecnica utilizzata, l’artista ha
utilizzato luce calda 3200 gradi kelvin, ottica 20 mm con apparecchio Canon mark 2. Ritroveremo lo scatto del
fotografo castellanese sul programma ufficiale e sul manifesto: sarà il vessillo di questa Festa d’Aprile 2013.
Non possiamo non trattare del 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.
Per l’edizione 2013 della Festa d’Aprile, allo scopo di amplificare la risonanza
dei festeggiamenti in onore della Madonna della Vetrana, il Comitato Feste
Patronali ha posto in essere due nuove collaborazioni. La prima è quella con
ViviCastellanaGrotte, la Web TV della città delle Grotte.
La seconda quella con Pirovagando, la community degli appassionati di
spettacoli pirotecnici.
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