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https://forum.pirovagando.it/viewtopic.php?t=7233 
 

 
 

ROMA	(Cinecittà	World)	-	Stelle	di	Fuoco	2019 
• 	

da	Gj	Power	»	venerdì 31 maggio 2019, 13:05  
Siamo giunti alla seconda edizione di Stelle	di	Fuoco il Campionato	italiano	di	Fuochi	d’Artificio, l’evento con i 
fuochi più belli e potenti d’Italia. Consiste in una vera e propria competizione agonistica basata sul meglio 
che l’ingegno, l’arte e la tecnica di ciascun team metteranno in campo per sorprendere lo spettatore con 
scenografie multiformi. 
 
Ogni sera ci saranno tre fantasmagorici spettacoli pirotecnici consecutivi di diversa tipologia con multi-
postazioni di lancio radiocomandate e partenze simultanee che accenderanno coreografie di fuochi d’artificio 
di grandi dimensioni. 
 
La prima tipologia di spettacolo è Piromusicale, ossia fuochi d’artificio abbinati a famose colonne sonore 
cinematografiche. La seconda tipologia è uno spettacolo Piroemozionale con effetti scenografici a distanza 
ravvicinata. Infine la terza tipologia è lo spettacolo Pirogiga, uno spettacolo pirotecnico con fuochi 
ultrapotenti che concluderà ogni serata dell’evento. Tre stupefacenti performance che segneranno l’apice 
delle evoluzioni piriche. 
 
Una giuria tecnico-artistica composta da 5 esperti decreterà il vincitore e assegnerà i trofei dal primo al terzo 
classificato sia per la sezione Piroemozionale che per la sezione Pirogiga. 
 
Questa seconda edizione è arricchita da un ricco villaggio di Street Fooder di alta qualità nel quale potrai 
ammirare i tre spettacoli pirotecnici consecutivi, mangiando ai tavoli all’aperto (fino ad esaurimento 
disponibilità) il tutto all'interno del Parco Divertimenti CINECITTA'	WORLD di ROMA. 
 
VENERDÌ	28	GIUGNO dalle ore 22:30 ca. 
Spettacolo	Piromusicale	d’apertura PIROTECNICA	ALLEVI (Pescara) 
Spettacolo	Piroemozionale	a	terra	in	gara PIROTECNICA	PIROPARTY	(Ciampino – Rm) 
Spettacolo	Pirotecnico	gigante	in	gara PIROTECNICA	F.LLI	ROMANO (Angri – Sa) 
 
SABATO	29	GIUGNO dalle ore 22:30 ca. 
Spettacolo	Piromusicale	d’apertura PIROTECNICA	ALLEVI	(Pescara) 
Spettacolo	Piroemozionale	a	terra	in	gara PIROTECNICA	SANT’ANTONIO (Vo’ – PD) 
Spettacolo	Pirotecnico	gigante	in	gara COLONNELLI	FIREWORKS (Nepi – Vt) 
 
DOMENICA	30	GIUGNO dalle ore 22:30 ca. 
Spettacolo	Piromusicale	d’apertura PIROTECNICA	ALLEVI (Pescara) 
Spettacolo	Piroemozionale	a	terra	in	gara PIROTECNICA	BORDINI	(Formello – Rm) 
Spettacolo	Pirotecnico	gigante	in	gara TECNOSHOW	DE	CANDIA	E	PALMIERI (Molfetta – Ba) 
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VENERDÌ	05	LUGLIO dalle ore 22:30 ca. 
Spettacolo	Piromusicale	d’apertura PIROTECNICA	ALLEVI	(Pescara) 
Spettacolo	Piroemozionale	a	terra	in	gara FRANZE’	PIROTECNICA (Roma) 
Spettacolo	Pirotecnico	gigante	in	gara	PIROTECNICA	PEPE	&	Figli	(Sala Consilina) 
 
SABATO	06	LUGLIO dalle ore 22:30 ca. 
Spettacolo	Piromusicale	d’apertura PIROTECNICA	ALLEVI (Pescara) 
Spettacolo	Piroemozionale	a	terra	in	gara	ART	FIREWORKS (Roma) 
Spettacolo	Pirotecnico	gigante	in	gara	PIROTECNICA	CAVOUR (Ottaviano – Na) 
 
DOMENICA	07	LUGLIO dalle ore 22:30 ca. 
Spettacolo	Piromusicale	d’apertura PIROTECNICA	ALLEVI	(Pescara) 
Spettacolo	Piroemozionale	a	terra	in	gara PIROTECNICA	AGRETTO (Lido dei Pini – Rm) 
Spettacolo	Pirotecnico	gigante	in	gara FIREWORKS	EVENT	LUIGI	DI	MATTEO (Sant’Antimo – Na) 

 


