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Motta Sant'Anastasia e Gravina 2010

Questa volta PiroWeb propone all'attenzione dei propri iscritti due belle feste in terra siciliana e
più preciamente a Gravina di Catania e a Motta Sant'Anastasiam tutti e due centri della
provincia di Catania. Per entrambi i paesi, si è festeggiato Sant'Antonio da Padova.
A Gravina di Catania la festa si è svolta dall'11 al 13 giugno scorso ed ha visto l'esibizione di
diversi spettacoli pirotecnici:
11 giugno
termine manifestazione del "cereo" ditta ZioPiro di Gianni Vaccalluzzo da Belpasso (CT);
12 giugno:
- Partito Piazza la ditta Doctor Fire di Longo Francesco da Belpasso (CT);
- Partito Sciara la ditta ZioPiro
a fine serata si è esibita la ditta Bruscella Fireworks da Modugno (BA).
13 giugno:
- Per l'uscita del simulacro si è esibita la ditta Etna Piro di Francesco Privitera da Paternò
(CT);
- Parco comunale spettacolo piromusicale "barocco" eseguito dalla ditta Vaccalluzzo Events di
Alfredo Vacclluzzo da Catania;
- Per l'entrata del simulacro si è esibita la ditta Albano e Russo da Melito (NA).
La festa di Sant'Antonio da Padova a Motta Sant'Anastasia è stata festeggiata il 13 giugno.
Gli spettacoli pirotecnici, l'uscita e lo spettacolo di piazza serale, sono stati curati dalla Pirotec
nica F.lli Toscano
.
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In particolare, lo spettacolo dell'uscita, con pirocarta e nzareddi è stato ideato da Nunzio
Maccarone

e

Giuseppe Guarnera
con la partecipazione dei collaboratori interparocchiali.
Nella sezione download trovano posto i video degli spettacoli di piazza realizzati a Gravina di
Catania da
DoctorFire e ZioPiro di Gianni Vaccalluzzo, ed il video
dell'uscita e quello di piazza realizzati a Motta Sant'Anastasia dalla
Pirotecnica F.lli Toscano
.
Per la realizzazione dei video ed il relativo montaggio, si desidera ringraziare sentitamente il
carissimo nzino.
I video sono scaricabili da tutti gli utenti registrati.
Buona visione
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