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Vigiliane, si cambia Gruppo di attori per il Tribunale
LA PRESENTAZIONE
Il tema delle prossime Feste vigiliane, fissate tra il 22 ed il 26 giugno, sarà «Oltre le
mura», in continuità con quello ideato dall'amministrazione comunale in vista della
candidatura di Trento a Città della cultura 2018. La decisione del comitato
organizzatore del Centro servizi culturali Santa Chiara è stata resa nota nella mattina
di ieri dal direttore Francesco Nardelli, dall'assessore alla cultura Andrea Robol e
dalla responsabile artistica Cristina Pietrantonio. L'argomento prescelto, come
avvenuto nell'edizione dello scorso anno, ricorrerà, semplicemente accennato,
reinterpretato o con riferimenti espliciti, in tutti gli spettacoli previsti all'interno
dell'attesa e partecipata kermesse, il cui programma è ancora in fase di definizione.
Al momento, infatti, di certo vi sono solo gli eventi della tradizione, quali il Corteo
storico per le vie del centro storico, il Palio dell'oca, la Tonca, la Mascherata dei Ciusi
e dei Gobj e la Notte magica. Non mancherà nemmeno il seguitassimo Tribunale
della penitenza, che quest'anno verrà proposto in veste nuova, reinterpretato dal
gruppo di attori che ha realizzato il mediometraggio «Voldemort, origins of the heir»
(che ha raggiunto 13milioni di visualizzazioni su Youtube).
«La 35ª edizione delle Feste vigiliane - ha detto Nardelli - riprenderà un tema
introdotto dall'amministrazione per svilupparlo e declinarlo in nuove forme, con
un'attenzione particolare all'aspetto culturale e di intrattenimento. Pensiamo che
l'argomento sia particolarmente sentito dalla cittadinanza, e permetta di andare oltre
il semplice coinvolgimento del centro storico, aprendo a nuove contaminazioni e ad
interessanti opportunità. Ovviamente, il tema rimarrà un filo rosso di una
manifestazione dall'identità fortemente popolare, che, in accordo con il mandato del
Comune di Trento, vogliamo preservare».
La festa prenderà il via venerdì 22 giugno, con il tradizionale Corteo storico che, dal
Castello del Buonconsiglio, si sposterà verso piazza del Duomo, dove avrà luogo la
cerimonia ufficiale di apertura.
Il giorno seguente, sabato 23, avrà luogo il Tribunale della penitenza, previsto in
piazza di Fiera. Lo spettacolo è affidata alla «crew» di attori che ha riscosso un vasto
successo internazionale con una pellicola in stile «fantasy», ispirata alla rinomata
saga di «Harry Potter». A giudizio verranno portati sette personaggi illustri del
Trentino, mentre la tradizionale Tonca rimarrà domenica 24 giugno, dopo il Palio
dell'oca. I festeggiamenti si chiuderanno poi martedì 26 con la Disfida dei Ciusi e dei
Gobj e con i Fuochi.
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