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Festa d'Aprile: la nascita della luce
Centoventi pali di legno alti sino a dieci metri. Quattrocento metri di percorso illuminato, sei addetti all'opera
per due settimane, duecentocinquantamila lampadine a led. Settanta punti luce e due km di cavo a servizio
della sola accensione musicale - vera novità dell'edizione annuale.
Questi i numeri che caratterizzeranno il sontuoso impianto realizzato dalla LCDC di Cesario De Cagna recente I posto al Premio Calle Illuminada di Valencia - per la nostra Festa d'Aprile che - i prossimi 25, 26, 27,
28 aprile e 4 maggio - vedrà la cittadina di Castellana-Grotte onorare la patrona Maria Santissima della
Vetrana.
A poco più di due settimane dall'inizio dei festeggiamenti, i lavori sono già iniziati. Senza sosta si dà vita
all'impalcatura destinata ad accogliere l'imponente allegoria di luci. Ancora pochi giorni e l'incanto sarà
svelato, nell'impagabile momento di stupore che seguirà la prima accensione. Intanto, per un assaggio, si può
dare un’occhiata al video che rappresenta schematicamente l’installazione castellanese diffuso dalla De
Cagna attraverso la propria pagina Facebook.
Festa d'Aprile: gara di fuochi, a decidere saranno i castellanesi
All'edizione 2014 della nostra Festa d'Aprile non mancherà il contributo offerto dagli artisti del fuoco.
Come da programma, infatti, due gli spettacoli pirotecnici previsti per la notte di domenica 27 aprile: da San
Severo, Foggia quello della titolata ditta Del Vicario Giacomo e da Ruvo di Puglia, Bari quello dell’impresa dei
Fratelli Ponte. Quest'anno saranno i castellanesi ad esprimersi su quale, tra le due esibizioni, sia la migliore e,
per la prima volta nella storia della nostra festa, il premio sarà costituito dalla riconferma del contratto per la
prossima edizione della Festa d'Aprile. Non potendo stabilire l'ordine definitivo degli spettacoli, a causa
dell’incertezza delle condizioni meteorologiche, nel sondaggio si dovrà scegliere tra primo fuoco e secondo
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fuoco.
Sarà possibile esprimere la propria preferenza sino alle ore 12:00 di lunedì 29 aprile in due modalità
alternative:
- on line, attraverso i canali d'informazione ufficiali del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte;
- in cartaceo, grazie a schede messe a disposizione presso la sede di via Marconi.
Ai nostri concittadini l’occasione di far valere nei fatti la propria opinione, al vincitore… quale premio migliore
che la rinnovata fiducia per la Festa d'Aprile 2015?
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