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Le vigiliane dei bimbi hanno fatto il pieno
Dal Giardino delle meraviglie alla babydance
FABIA SARTORI

I trentini continuano ad essere molto affezionati alle Feste Vigiliane.
Dopo l'inaugurazione di venerdì pomeriggio, la giornata di ieri ha portato numerose presenze per le
vie della città. Occhi curiosi e visi sorridenti in cerca delle novità predisposte dal comitato
organizzatore per l'edizione 2018 dal tema «Oltre le mura».
In città si respirava il clima dell'attesa: per il Tribunale di penitenza, per la Plaza latina di piazza
Duomo, per le tonalità jazz di via Calepina. In generale per la Magica Notte. Tanto che le «prove»
musicali ed il collaudo dei microfoni, nonché gli allestimenti gialloblu, hanno meritato parecchie
foto e selfie da parte delle persone in giro per le vie del centro. Il pomeriggio è stato soprattutto dei
bambini, che hanno gradito in modo particolare il «mondo» a loro dedicato. Il parco Vescovile,
infatti, si è trasformato nel «Giardino delle meraviglie» pensato ad hoc per i bimbi dall'esperienza
del Trentino dei bambini. Così, nella sua seconda giornata di attività, il bilancio stilato dagli
organizzatori non può essere che positivo. «Siamo soddisfatti di come sta andando – dice Silvia
Conotter, fondatrice del Trentino dei Bambini - Abbiamo predisposto un programma di attività
laboratoriali, momenti di gioco e di scoperta, musicali e teatrali che ci sta dando ottimi risultati».
Del resto, come dare torto ai giovanissimi visitatori. Che hanno potuto salutare da vicino gli alpaca,
dando loro qualche manciata di fieno. Piuttosto che cimentarsi con iter pensati per favorire la
scoperta sensoriale (olfatto, vista, tatto). Senza dimenticare il graditissimo spettacolo di marionette
pomeridiano: ad osservare con occhi sognanti le «statue di legno con i fili» del Bosco incantato
sono state decine e decine di bambini. Ciliegina sulla torta: la serata di animazione a base di
truccabimbi e babydance. Palloncini in piazza Pasi e giostre in piazza Lodron: ecco l'altro polo
d'attrazione per le famiglie. Molto frequentato anche il «Punto bimbo» allestito in piazza Duomo a
cura dei volontari della Croce rossa italiana, dove le neomamme possono trovare tutto il confort e la
tranquillità necessari per allattare o cambiare i neonati. Ma le Feste Vigiliane non sono solamente
una «riscoperta» dei tradizionali appuntamenti che accompagnano le festività per il patrono della
città. Oltre agli eventi clou che tutti ben conoscono ed attendono (la Tonca, il Tribunale di
Penitenza, la Disfida dei Ciusi e dei Gobj), a destare interesse sono molte altre iniziative di cui è
costellato il «cielo» delle Feste Vigiliane. Ne è un esempio il Simposio di scultura del legno
collocato dietro il Duomo: gli scultori all'opera hanno catturato l'attenzione (e le domande) di molti
passanti. Ed anche i gestori del Mercato contadino di via Garibaldi si sono dimostrati soddisfatti.
«Non possiamo certo lamentarci - racconta Elisa dell'azienda agricola Enrico Furlani – A differenza
di venerdì, questo pomeriggio (ieri, ndr) abbiamo avuto parecchi clienti e le strade sono ben
frequentate». Infine, già dal le 18 le vie del centro storico hanno iniziato a mostrare un certo
«movimento» in attesa della Magica Notte. Per molti, soprattutto giovani, l'orario dell'aperitivo è
stato una sorta di «traghetto» verso la spensieratezza della notte trentina più lunga dell'anno. Ed i
bar della città ne hanno beneficiato: i tavolini dei plateatici erano piuttosto affollati. Al parco Santa
Chiara, nel frattempo, musica e dj set a cura dell'associazione culturale Atract hanno dato il via alle
danze. E i giovani in vena di fare festa non sono certo mancati: un ottimo inizio per una Magica
Notte da tutto esaurito.

