COMUNICATO STAMPA

FESTE VIGILIANE 2019

Un variegato programma caratterizza la IV
giornata di Feste: tra il Simposio di scultura e gli
Artigiani, c’è spazio anche per la danza, la musica e
il cinema
Proseguono gli appuntamenti con la 36^ edizione delle Feste dedicate a S. Vigilio. Il
programma della giornata di lunedì 24 giugno si aprirà, come di consueto, con il Mercato del
Contadino a cura di Coldiretti, in via Garibaldi, per poi allargarsi alle golose proposte culinarie
del Food Truck City in piazza S. Maria Maggiore, e al Simposio di scultura del legno in via
Belenzani, che anche quest’anno vedrà impegnati dieci scultori pronti a contendersi il “Premio
S.Vigilio”.
Spostando l’attenzione in Piazza Duomo, l’offerta di intrattenimento della Corte dei
mastri – Il Villaggio degli artigiani - curato dall’Associazione Artigiani Trentino –
culminerà con il “Vigiliane Fashion Show” (ore 21), sfilata di moda e gioielli. L’evento sarà
preceduto, alle ore 17.30, da “Hair & make-up show”, trucco e parrucco in pedana.
Sempre nella giornata di lunedì 24, i più piccoli potranno recarsi al Villaggio Incantato
presso il Quartiere Le Albere, un parco divertimenti per bambini e famiglie all’aperto. Per gli
appassionati di danza, invece, alle ore 18 Piazza Battisti ospiterà «Socialpatia», performance
di danza a cura della scuola Artedanza Trento, mentre nella cornice di piazza Fiera (ore 21.30),
i riflettori saranno puntati su «Cuori danzanti», uno spettacolo curato da Des Etoiles (sotto la
direzione artistica di Mauro D’Alessio), che in quest’occasione festeggia i suoi primi trent’anni
di attività.
Per gli amanti della musica, invece, l’appuntamento è al Teatro Sociale, aperto per
l’occasione su Piazza Cesare Battisti, con «Parlami d’amore Mariù» (alle ore 20.30), spettacolo
musicale con l’eclettica Piccola Orchestra Lumière. Il concerto vedrà la partecipazione del
tenore Gianluca Arnò e di Sara Gozzi (voce jazz), diretti da Andrea Aste.
Ma il programma della quarta giornata di Feste non finisce qui, visto che anche gli
appassionati di cinema potranno soddisfare i propri gusti con la rassegna CinemAmore, che a
partire dalle ore 21.30, in via Oss Mazzurana (Passaggio S. Benedetto), proporrà una selezione
delle migliori opere raccolte tra i tre storici festival cinematografici internazionali del Trentino:
la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, il Trento Film Festival e il Religion
Today Film Festival. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale

Cinema Du Desert. In caso di pioggia, la rassegna si trasferirà nella Sala Fondazione Caritro,
via Garibaldi 33.
Per maggiori informazioni sul programma completo delle Feste Vigiliane consultare il
sito www.festevigiliane.it

VARIAZIONE PARTENZA PALIO DELL’OCA– Partenza anticipata alle ore 17.00
Si comunica che, causa portata straordinaria della acque del fiume Adige (più di 200 metri cubi
al secondo rispetto alla media degli ultimi trent’anni), gli organizzatori hanno disposto
l’anticipo della partenza del Palio dell’Oca alle ore 17.00, al fine di rispettare prescrizione più
restrittive disposte dal Servizio Trasporti della Provincia autonoma di Trento, titolare delle
competenze in materia di circolazione nelle acque interne.
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