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Torna la «Magica Notte» festa fino all'alba 
di Katja Casagranda 

 

TRENTO In attesa della presentazione ufficiale le Feste Vigiliane annunciano La Magica Notte. 

Torna infatti uno degli appuntamenti più attesi delle Feste Vigiliane, quella con la Notte Bianca che 

trasformerà la città di Trento, il 23 giugno, in un "Teatro a cielo aperto" come ha disegnato Cristina 

Pietrantonio, direttore artistico per il Centro Culturale Santa Chiara delle Feste Vigiliane. Non 

proprio una notte bianca, in quanto è stato indetto un doveroso coprifuoco con chiusura della festa 

alle 3 di notte del 24 giugno. In parte dovuto alla legge nazionale del divieto di somministrazione in 

luoghi pubblici di alcolici dalle 3 di notte alle 6 del mattino, che prevede sanzioni importanti che 

rovinerebbero la festa; dall'altro per la voglia di contenere la festa innalzandola ad un livello 

culturale che non indulga nel trasformare le Feste Vigiliane nella sagra cittadina. Mission, quella 

culturale, che il Centro Culturale Santa Chiara sta perseguendo da quando ha preso in gestione 

l'organizzazione delle Festa del Patrono della Città. Un disegno organizzativo quindi che prevede 

una regia precisa ma a cui gli esercenti potranno inserirsi con iniziative private nei propri spazi, 

anche grazie ad agevolazioni burocratiche e di Siae garantite dal Centro Culturale Santa Chiara e 

Comune previa mail di comunicazione dell'evento al Comune di Trento. Novità 2018 è 

l'inserimento del Tribunale di Penitenza nella Magica Notte. Nella cornice di Piazza Fiera sarà 

infatti messa in scena la nuova versione del Tribunale di Penitenza affidato alla crew trentina 

ispirata e partecipe di "Voldemort, Origins of the Heir", fan film trentino record di visualizzazioni 

su you tube. Grande attesa quindi per questa nuova versione del tradizionale Tribunale a cui seguirà 

la musica. Il palco di Piazza Fiera infatti, chiusa la messa in scena, si trasforma in consolle con 

l'animazione dello scatenato dj set di Cris Tomasi e Luca Bauer e la partecipazione di Lou Albert di 

Radio Vivafm. Esibizioni dei vincitori del bando Buskers 018 completano la serata e quindi ci sarà 

esibizione di msuica folk dei The Rumpled per le vie del centro e spettacolo Fantasia di marionette 

con Michela Cannoletta Il Parco Le Albere, invece per il secondo anno consecutivo, veste i panni 

del Cosplay. Sull'onda del successo del mondo Cosplay ed affini, oltre al Magic Night Cosplay 

Contest sono previsti, musica con i Gem Boy ed animazione con Saiber Guild e il mondo jedi, 

l'Aquila Tridentum Quidditch con i tornei alla Harry Potter, Ludimus e Tana dei Goblin per il Party 

Game, Trentino Fantasi Fest e l'accampamento vichingo e infine Soundwall, animazione dj, vocalist 

e performer, vincitori del bando dedicato. Infine immancabile la danza. Piazza Duomo ospiterà le 

scuole di danza con i loro spettacoli ispirati al tema "Oltre le mura" per poi trasformarsi in balera a 

cielo aperto con i ritmi latini. Da ricordare gli hastag #cittàgialloblu e #oltrelemura2018 con cui 

partecipare ai concorsi fotografici. Infine Piazza Santa Maria Maggiore sarà il polo della Street 

Food con l'iniziativa Food Truck City organizzata da Impact Hub Trento, attivo per tutte le feste dal 

22 al 26 giugno. 

 


