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Un prologo coi fiocchi per la nostra festa patronale. Per Aspettando la Festa, una delle tante novità di
quest'edizione della Festa d'Aprile, il pienone delle grandi occasioni.
Affollata la proiezione inaugurale de "C'era una volta la Festa d'Aprile" ospitata, dopo un avventuroso cambio
di location, dalla bella chiesa di San Leonardo fresca di restauro: quasi duecento scatti, dalla fine
dell'Ottocento agli anni Ottanta, per una storia iconografica della manifestazione di religiosità popolare per
eccellenza: la festa patronale. Per chi avesse perso la prima, la proiezione continuerà sino al 29 aprile, dalle
19:00 alle 23:00.
E dopo la malinconia del ricordo, lo svago della musica disco anni Ottanta con il concerto dei castellanesi
"Celebration Disco Band". Tra i musicisti, volti noti come Nicola Primavera, Patrizio Caputo, Paolo Iannattone
e Massimiliano Spinosa. Tra il pubblico, accesi fan e parenti in visibilio.
Ma è oggi che la Festa d'Aprile prende ufficialmente il via.
Si comincia con l'Associazione Banda "Castellana Grotte" che, alle ore 18:30, compierà il tradizionale giro per
le vie cittadine. Alle ore 19:00, apertura ufficiale dei festeggiamenti con i fuochi pirotecnici, novena e Santa
Messa nella chiesa di San Leone Magno. Alle ore 20:00, con partenza da largo San Leone Magno, muoverà la
processione del Quadro. Come si sa, due le novità: il percorso differente - largo San Leone Magno, via Trento,
piazza Giuseppe Garibaldi, via Emanuele De Deo, via Guglielmo Marconi e piazza Nicola e Costa - e le pie
donne quali portatrici della sacra effige.
Alle ore 20:30 è prevista l'accensione dell'artistica illuminazione del salentino De Cagna, la cui fama ha
valicato i confini del nostro continente.
In conclusione, in piazza Nicola e Costa, l'atteso concerto musicale dell'Associazione Banda "Castellana
Grotte" diretta dal maestro Mario Conte: tante sorprese nel repertorio, per un sodalizio alla ricerca di
rinnovata ispirazione.

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

Foto di Ninì Palmitessa e Paolo del Drago.
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