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Parete 2010

A Parete, in provincia di Caserta, in occasione della Santa Pasqua come ormai avviene da
diversi anni, si onora "Maria SS della Rotonda" con dei grandiosi festeggiamenti che durano
diversi giorni prima e dopo la Pasqua.
Festa molto sentita nell'interland casertano e napoletano, ma vista la sua importanza sia
religiosa che pirotecnica, giungono tantissimi devoti ed appassionati di fuochi d'artificio da
diverse parti d'Italia.
I festeggiamenti sono iniziati il 7 marzo 2010 con la cerimonia dell'Alzabandiera alla quale è
seguita una esibizione pirotecnica pomeridiana che ha visto la presenza delle seguenti ditte:
-

De Luca Leopoldo da Beltiglio (BN)
F.lli Pannella da Ponte (BN)
Pirotecnica Sansevero da San Severo (FG)
Scudo Giuseppe da Ercolano (NA)

Il 5 Aprile 2010, Lunedì in Albis, giorno principale dei festeggiamenti, in prima mattina, c'è
stata una bella diana pirotecnica curata dalle seguenti ditte:
- De Luca Leopoldo da Beltiglio (BN)
- F.lli Pannella da Ponte (BN)
- Pirotecnica Sansevero da San Severo (FG)
Il 10 Aprile 2010, Sabato in Albis si è svolta la giornata principale riguardante la pirotecnica
dove nell'esibizione diurna si sono ammirati 3 fantasiosi e "fumanti" spettacoli pirotecnici
eseguiti rispettivamente dalle seguenti ditte in ordine di sparo:
- De Luca Leopoldo da Beltiglio (BN)
- F.lli Pannella da Ponte (BN)
- Scudo Giuseppe da Ercolano (NA)

1/2

Parete 2010
Scritto da micciodoro
Mercoledì 14 Aprile 2010 19:54 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Aprile 2010 21:22

Nello spettacolo serale invece si sono viste altre 3 coloratissime esibizioni curate dalle ditte:
- Scudo Giuseppe da Ercolano (NA)
- F.lli Pannella da Ponte (BN)
- Pirotecnica Sansevero da San Severo (FG)
A chiusura di tutta la manifestazione in onore di Maria SS della Rotonda, la ditta Bruscella
Bartolomeo
ha eseguito un grandioso spettacolo piromusicale.
Per la realizzazione dei video si desidera ringraziare piroboys (che ha realizzato anche la foto
della home page),
veronica, giac
omo
e
renus75
.
Nella sezione galleria sono presenti diversi scatti fotografici degli allestimenti e non solo
immortalati da
veronica.
I video degli spettacoli realizzati il 5 aprile ed il 10 aprile sono disponibili per tutti gli utenti
registrati nella sezione download-spettacoli diurni.
Si desidera ringraziare e salutare tutti gli utenti, amici e pirotecnici incontrati in loco con la
speranza di poterci rivedere presto in altre belle manifestazioni come quella di Parete.
E' doveroso ringraziare tutti i pirotecnici che si sono esibiti che ci hanno permesso di
realizzare gli scatti fotografici durante il montaggio degli spettacoli.
Buona visione a tutti.
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