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Stasera i Ciusi e i Gobj.
E finale con i fuochi
TRENTO Giornata conclusiva delle feste patronali, quelle Vigiliane targate Centro servizi culturali
Santa Chiara che, in attesa dei fuochi di San Vigilio da maso Mirabel, prevedono una lunghissima
serie di appuntamenti. Si inizia dalle 8 alle 14, in piazza Duomo, con lo speciale Annullo postale;
dalle 9 alle 20, ultimo giorno del Mercato del contadino in via Garibaldi; quindi alle 9.30, dalla
basilica di Santa Maria Maggiore, prenderà il via la processione di San Vigilio che si concluderà
alle 10 nella cattedrale dedicata al santo patrono di Trento dove avrà luogo la Messa solenne,
presieduta dall'Arcivescovo Lauro. Al termine, verso le 11.30, in piazza Duomo, distribuzione del
"pan e vin di San Vigilio - in collaborazione con l'Associazione Panificatori della Provincia - con la
partecipazione del tenore Gianluca Arnò e la classe di fiati del Conservatorio F. A. Bonporti di
Trento e l'Associazione organistica trentina Renato Lunelli. Dalle 11 alle 23, in piazza Santa Maria
Maggiore, giornata conclusiva del Food Truck City, mentre alle 16, con partenza dalla chiesa di San
Francesco Saverio, in fondo a via Belenzani, prenderà il via la "Passeggiata Organistica" che
prenderà il via con l'esibizione di Erwin Costa e si concluderà nella Basilica di Santa Maria
Maggiore con Stefano Rattini. Durante il pomeriggio spettacoli vari "Aspettando i fuochi", dalle 20
alle 24, con dj set; in piazza Fiera. Dalle 19.15, animazione in piazza Fiera, in attesa della Disfida
che prenderà il via alle 21, con la tradizionale "battaglia" tra Ciusi e Gobj. Contemporaneamente in
piazza Battisti, al Sociale, la festa si trasformerà in un momento di riflessione con la proiezione, alle
21.30, del film "Paradiso" diNegrin. In piazza Duomo le "risate solidali" di Loredana Cont con lo
spettacolo "Vago oltre". Alle 23, da Maso Mirabel, ex cava Italcementi, spettacolo pirotecnico di
chiusura coi Fuochi di San Vigilio. (c.l.)

