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Electro swing e luminarie, così
le nozze indiane sﬁdano il
maltempo
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Al via oggi nel resort di Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano i
festeggiamenti per il matrimonio di Ritika Agarwal e Rohan Metha

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

di ANNA PURICELLA

Codice abbonamento:

Sarà una notte electro swing. Che
di indiano avrà ben poco, ma le
danze saranno assicurate: il
matrimonio di Ritika Agarwal e
Rohan Metha comincia oggi, a
Borgo Egnazia. E andrà avanti
per tre giorni, culminando nella
cerimonia del 5 settembre a San
Domenico, passando domani a
Cala Masciola beach e contrada
Pettolecchia, area già chiusa al
traffico di automobili e curiosi.
Maltempo permettendo, perché
oggi le previsioni parlano di
Un momento delle riprese del film "Housefull"
un'Elettra implacabile, con piogge
a Polignano
copiose su tutta la regione. Tanto
che pare che gli Agarwal abbiano consultato un sacerdote orientale per un rito
propiziatorio, oltre ad allestire un immenso capannone con il tetto a spiovente
che fa capolino tra gli ulivi disseminati nei 40 ettari di terreno dell'azienda
agricola cinquecentesca, sembra acquistati di recente da una banca svizzera. Il
padre della sposa ha incontrato il sindaco di Fasano, Lello di Bari, che dovrebbe
presenziare ai banchetti. Inoltre, ha messo a punto un servizio di sicurezza di 50
bodyguard, che verrà affiancato a uomini delle forze dell'ordine (agenti della
Digos e della mobile di Brindisi, carabinieri e finanzieri) nel caso di
manifestazioni a sostegno dei due marò pugliesi detenuti in India.
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L'inaugurazione sarà electro swing, quindi. Di matrice italiana, nello specifico
palermitana. Gli Swingrowers sono tra i primi ad allietare gli 800 ospiti della figlia
del magnate del ferro Pramod Agarwal. E sono tra i pochi a farsi beffe del
riserbo che circonda le nozze più chiacchierate di Puglia: "Siamo stati contattati
dalla Balich worldwide shows attraverso White Mink, che si occupa di serate a
tema a Londra e Brighton. Di solito il dress code è anni '30, ma in questo caso è
tutto top secret". È il manager Giulio Castronovo a raccontare l'avventura che
stasera i musicisti Alessio Costagliola, Alessandra Grimaudo e Roberto Costa
vivranno a Savelletri. Sono arrivati ieri sera a Brindisi, alloggiano da Masseria
del Cardinale e ripartono già domani. Giusto il tempo di uno spettacolo breve,
che "sarà aperto da un altro gruppo White Mink, Natty Congeroo & The flames of
rhythm. Poi lasceremo spazio ai dj". In Italia sono poco conosciuti, macinano
concerti soprattutto all'estero, vantano collaborazioni prestigiose e un remix di
Caro Emerald.

Codice abbonamento:

Pettolecchia è ormai off limits con le sue pedane, l'erba sintetica e le sfere a
specchi che trasformano i campi in terra rossa in un bizzarro paesaggio
fantascientifico, disseminate come sono tra gli ulivi. Ieri a Borgo Egnazia sono
arrivati anche i ballerini ed è apparsa la mano gigante, color oro, che sarà
utilizzata in uno show subacqueo. Così come nei pressi di San Domenico sono
state montate delle luminarie. Insomma, a Ritika e Rohan (che si sono già
sposati a Londra a fine agosto, in gran segreto) lo stile pugliese non dispiace,
visto che hanno scelto i "pumi" di Grottaglie come bomboniere e l'ulivo come
simbolo della festa, in bella vista sia sugli inviti che sulle magliette dello staff che
accoglie i partecipanti in aeroporto. L'effetto Bollywood è assicurato, merito
anche dei film girati in Puglia, come "Housefull" (sostenuto da Apulia film
commission con 120mila euro), il secondo maggior incasso di sempre ai
botteghini indiani con 400 milioni di
spettatori.
La Puglia va a nozze con i vip
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Il compenso del gruppo è una bazzecola, a confronto con le cifre da capogiro
spese dalle famiglie degli sposi (10 milioni di dollari, per alcuni 20 milioni di
euro). Si aggira intorno ai 1500 euro. Rimane il dubbio sulla presenza dei Gotan
Project, di Florence and the machine e Shakira, che di certo per ora ha
annunciato via Twitter la sua seconda gravidanza. Dubbi analoghi per i due
elefanti che dovrebbero accompagnare gli sposi in un percorso arricchito da
fiori - per l'allestimento è stato convocato uno dei maghi mondiali del settore,
l'olandese Daniel Ost - che qualcuno vuole già a Pettolecchia, qualcuno allo
Zoosafari. Ipotesi remota quest'ultima, dato che lo spostamento di animali di quel
genere prevede un percorso burocratico molto laborioso.
Matrimonio kolossal a Fasano,
i preparativi 'da fiaba' su Instagram

