
 

 

 

Chiusura con successo per Note d’Estate 

Buona la prima per la nuova formula di “Giardini in Festa” 

 

Sei serate con protagonista assoluta la musica, sei serate fra gusto e divertimento. “Note 

d’Estate”, la nuova proposta dell’associazione Amici dei Giardini, patrocinata dal 

Comune di Castellana Grotte, nata sulla scia del successo di Giardini in Festa, ha 

soddisfatto le aspettative del pubblico con sei appuntamenti musicali di vario tenore, dal 

pop al rock passando per la dance e il funk. 

Cornice di questi sei appuntamenti che si sono svolti fra giugno e luglio lo scenario della 

villa comunale Aldo Moro e le gustose proposte gastronomiche della pizzeria Verde 

Porpora, molto gradite dal pubblico. Come apprezzata anche la variegata proposta 

musicale che ha visto tributi a icone della musica, come quello de I Komandanti – Vasco 

Rossi Cover Band con ospite speciale Daniele Tedeschi, storico batterista del cantautore, 

o The Floydians – Pink Floyd Tribute Band. A cui si sono alternate serate dedicate ai 

successi musicali italiani e internazionali con i Guarini Bros, gli Unpo’POP e i 

Diversamente Funk. 

Note d’Estate, inoltre, è stato anche tappa del tour “E-State con Radio Puglia”, 

animazione a dj set a cura dell’emittente radiofonica castellanese che ha fatto cantare e 

ballare il numeroso pubblico in villa, e dello spettacolo di fine anno di Essenza ballo e 

fitness dal titolo “Note Mode”, fra esibizioni degli iscritti all’associazione sportiva e sfilate. 

“Desidero ringraziare chi ha contribuito alla buona riuscita dei sei appuntamenti, dallo staff 

di Verde Porpora ai protagonisti degli eventi musicali a tutti i collaboratori e soprattutto a 

chi ha voluto partecipare. Un grazie particolare anche a Donato Pascale per la 

manutenzione della villa e Annalisa D’Aprile per la preziosa collaborazione - ha affermato 

Lucio Savino dell’associazione Amici dei Giardini – Note d’Estate è stata una scommessa 

per noi riuscita che speriamo di poter ripetere e arricchire prossimamente”. 


