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[ Cronaca ]  
CINECITTÀ WORLD: FINALE PER CAMPIONATO ITALIANO FUOCHI D'ARTIFICIO (9Colonne)  
 
Roma, 5 lug  - Da oggi a domenica appuntamento a Cinecittà World per le finalissime di Stelle di fuoco, il campionato 
italiano di fuochi d'artificio che nel primo weekend ha lasciato senza fiato oltre 20mila di visitatori che hanno avuto la 
possibilità di ammirare gli spettacoli da una posizione privilegiata all'interno del parco, anche comodamente seduti nel 
villaggio dello street food allestito per l'occasione.  Dopo l'esibizione delle ultime sei aziende in gara, domenica sera il 
voto della giuria tecnica e di quella popolare decreterà il vincitore 2019. In scaletta ogni sera, in un crescendo di 
potenza e spettacolarità, tre spettacoli consecutivi mozzafiato: eventi piromusicali di introduzione alla gara, coreografie 
pirotecniche ravvicinate e massive con esperti fuochini (piroemozionali) e le incredibili esibizioni dei più grandi 
fabbricanti italiani con artifizi di grande potenza e calibro gigante (pirogiga). Ogni sera, su una superficie di lancio di 
30mila mq, 3 tonnellate di materiale per  115mila colpi sparati nei cieli di Roma, e 39 fuochisti professionisti impegnati 
nelle esibizioni pirotecniche con coreografie di luci strabilianti alte fino a 400 metri.  Sono dodici i concorrenti in gara nei 
due weekend, sei i della sezione "fabbricanti" in lizza per il titolo di campione italiano, che ogni sera alle ore 22,45 circa 
si sfideranno a colpi di fuochi di artificio con artifizi di grande potenza e calibro gigante dagli effetti capaci di 
raggiungere i 350 metri di altezza. Sei i fuochini, per la sezione di gara dedicata ai punti vendita, alle ore 22.30 circa, 
con artifizi di piccolo calibro (5cm contro i 40 dei fabbricanti) ma eseguiti in maniera massiva e a distanza ravvicinata dal 
pubblico, sempre in totale sicurezza. A decretare la vittoria 2019 saranno due giurie, una tecnica e una popolare. (red)    
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