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PETRALIA SOPRANA FESTEGGIA GLI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
 
DOMANI POMERIGGIO L’IMPONENTE PROCESSIONE E IN SERATA LO SPETTACOLO 
MUSICALE DEI KALASCIMA 
 

Petralia Soprana 28  giugno 2017 – Si concluderanno domani i festeggiamenti dei S.s. Apostoli Pietro 

e Paolo, patroni del paese. Le celebrazioni, organizzate dal Comune di Petralia Soprana, 

dall’Arcipretura Parrocchiale e dal Comitato guidato da Aurelia Lo Mauro, sono già iniziate lo scorso 

20 giugno con l’apertura de “U Fistinu”. Domani, 29 giugno, giornata conclusiva, sono varie le 

celebrazioni previste nella Chiesa Madre compresa quella delle ore 11.00 che sarà presieduta dal 

parroco don Salvatore Mocciaro e la partecipazione del Coro Polifonico ‘‘Petra Ensemble’’ diretto 

dall’ins. M. Cerami alla presenza delle autorità civili e militari. Nel pomeriggio, alle 18.30, la 

Processione dei S.s. Apostoli Pietro e Paolo con tutte le statue dei santi presenti nelle varie chiese di 

Petralia Soprana e delle borgate a conclusione della quale ci sarà l’omelia di don Luca Albanese. I 

festeggiamenti si concluderanno con lo spettacolo pirotecnico preceduto dallo spettacolo musicale con 

i Kàlascima. 

Anche quest’anno nei giorni di 28 e 29 giugno è stato assicurato il servizio navetta gratuito che collega 

bivio Madonnuzza e il centro storico.  

 
 

 

 

Kàlascima 

Attivi da oltre 15 anni, i Kalàscima sono una una delle più importanti ed innovative band del nuovo 
panorama della musica world italiana, che porta la musica popolare salentina fuori dal revival e delle 
ballate nell’aia per proiettarla nella modernità, “rigenerandola” attraverso la tecnologia. Il loro è un 
neofolk urbano nel quale i ricordi di una civiltà contadina ormai travolta dalle estetiche 
contemporanee dialoga con i suoni e i rumori che ci avvolgono nella quotidianità degli anni 2000. Con 
numerosi tour internazionali alle spalle, dall’Australia all’America Latina, dal Nord Europa al Medio 
Oriente, i Kàlascima, gruppo storico del Festival “La Notte della Taranta”, presentano il loro ultimo 
lavoro, “Psychedelic Trance Tarantella”, nel quale spicca la collaborazione del maestro Ludovico 
Einaudi. 


