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FESTE VIGILIANE 2018

foto di Luisella Decarli

L

a trentacinquesima edizione delle Feste Vigiliane, nuovamente
affidata al Centro S. Chiara, gioca sul tema “Oltre le mura” la ricca
programmazione affiancata alle manifestazioni tradizionali.
Le mura sono quelle storiche della città, ma anche le barriere fisiche e culturali che definiscono il nostro agire nel mondo.
Da sempre l’uomo edifica mura per tenersi “al riparo”, ma anche
per stabilire l’identità di chi sta da un lato e chi dall’altro. Non importa se titaniche, come la Grande Muraglia cinese, o apparentemente assai più modeste, come il Vallo Adriano, le mura definiscono il confine della civiltà. Altre mura sono state erette nella storia
per rinchiudere coloro i quali, all’interno della società stessa, manifestassero comportamenti inaccettati. E se in tempi non lontani
abbiamo assistito all’abbattimento del Muro di Berlino, oggi soffiano venti diversi, che raccontano di nuovi timori.
Dove le mura sono simboliche si apre lo spazio del mito, che narra
le gesta di chi ha tentato di superare limiti invalicabili. Icaro che
vuole staccarsi da terra, Prometeo che ruba il fuoco agli dei o Ulisse
che giunge ai margini del mondo rappresentano immagini del nostro desiderio, da sempre lanciato “oltre” l’immaginabile.
Enzo Bassetti
Presidente Centro Servizi Culturali S. Chiara

Feste Vigiliane 2018 • 3

ì 22 giugno
venerdvigiliane
feste
2018

F

este popolari per antonomasia, feste della convivialità e dell’allegria,
le Vigiliane arrivano quest’anno cariche di novità, senza per questo rinunciare a una storia pluridecennale che
ne definisce il carattere e l’essenza.
Nuovo è sicuramente il tema: quell’Oltre le mura che, riallacciandosi alla
candidatura di Trento a Capitale della
cultura, definisce il filo conduttore sotteso a tutti gli appuntamenti di queste Feste, ovvero la determinazione a
superare steccati, pregiudizi, barriere culturali, quelle che impediscono
lo scambio, la conoscenza reciproca,
il cambiamento.
Ma le novità di questa edizione si inseriscono nella salda cornice di una
tradizione che viene riproposta con
un’attenzione speciale ai dettagli e
alla qualità. Ecco allora la disfida dei
Ciusi e dei Gobj, che esce dai confini di piazza Fiera conquistandosi
un posto nel corteo storico e dando vita anche a un magazine. Ecco
il Palio dell’Oca, che ci riconcilia con il nostro fiume e che quest’anno
arruola equipaggi appositamente formati e preparati per dar vita a
una competizione più che mai spettacolare. Ecco la Magica Notte,
che ci fa vivere la città oltre l’orario consueto, oltre le consuetudini,
riempiendo vie e piazze di residenti e turisti.
Grazie dunque al Centro Servizi Culturali Santa Chiara che ha curato
questa edizione più che mai ricca di attrattive. E buone Feste Vigiliane a tutti voi.
Alessandro Andreatta
Sindaco di Trento
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T

rovo più che mai attuale e corretta la scelta del tema, “Oltre le
mura”, di questa trentacinquesima edizione delle Feste Vigiliane:
mura storiche, medioevali, concrete della città e al contempo mura
in quanto barriere ideali di una comunità. Ecco dunque che quest’anno, assieme al patrono San Vigilio, Trento festeggia il suo impegno
nel raggiungimento di nuovi orizzonti, l’apertura ad altre possibilità
e sfide, invitando appunto ad andare oltre le mura. Sono certo che in
questa festa non mancherà quel grande entusiasmo che da sempre
anima la città, quel fermento collettivo per valorizzare storia, tradizioni e costumi della nostra comunità, che da anni fanno da collante e
stimolo a tutti gli appuntamenti della manifestazione.
Porgo quindi un mio caloroso saluto a tutti i partecipanti – figuranti
del corteo in costume, concorrenti ai giochi rinascimentali, mascherada dei Ciusi e dei Gobj – ai volontari e ai turisti che lungo le vie
cittadine godranno degli eventi espositivi, delle disfide e che sicuramente non sapranno sottrarsi alle golose proposte gastronomiche.
Buone Feste Vigiliane dunque a tutti, che rappresentino, partendo
dal passato, un momento di rinascita per vivere in pace, senza innalzamenti di mura e senza forme di sopraffazione.
Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma di Trento
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Passa a
M€SE GRATIS

Il risparmio che non pesa sull’ambiente
Il mercato tutelato sta per finire
ma tu puoi iniziare subito a
risparmiare una bolletta all’anno*,
in modo naturale. Per sempre.
Scegli M€SE GRATIS e potrai
avere 1 mese di energia 100%
rinnovabile gratis ogni anno.
Perché Dolomiti Energia sostiene
l’ambiente, la comunità
e il risparmio, oggi più che mai.
Scopri i vantaggi di cambiare
su dolomitienergia.it o chiama
il Numero Verde 800 030 030.

*Viene scontato il valore dell’intera fornitura relativa al 12° mese di consumo, per ogni anno
di durata del rapporto, relativamente al costo delle componenti energia, trasporto,
gestione del contatore, oneri di sistema e delle imposte. L’offerta è riservata ai clienti
residenziali che hanno un contratto di fornitura con il servizio di Maggior Tutela e ai
clienti attualmente attivi con un altro venditore. Restano escluse dallo sconto e
quindi ad integrale carico del cliente tutte le voci diverse da quelle sopra
elencate ed il canone televisivo eventualmente inserito in bolletta.
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Che la sfida abbia inizio

Scelti per bene. Buoni per scelta.
www.gruppopoli.it

tradizione

eventi partner

dalle 9.00 alle 20.00 Via Garibaldi

MERCATO DEL CONTADINO
a cura di Coldiretti

dalle 10.00 alle 23.00 Piazza d’Arogno

COSTRUZIONE DELLA BARCA DAJAK
dalle 15.00 alle 20.00 Castello del Buonconsiglio

TRIONFO TRIDENTINO

Artisti, danzatori, musicisti e figuranti in costumi rinascimentali rievocano
i festeggiamenti tenutisi nel 1547 alla corte del Cardinale Cristoforo Madruzzo per celebrare la vittoria riportata dall’Imperatore Carlo V sui luterani e descritta in un poemetto coevo di Leonardo Colombino. Nell’occasione fu realizzato al Castello del Buonconsiglio uno spettacolare corteo
di personaggi rappresentanti le figure dei Tarocchi e interpretati dalle
nobildonne trentine.
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00

Giullar Iocoso
Era Tempus - musici
Trionfo Tridentino - danza*
Torneo di scherma storica**
Trionfo Tridentino - danza*
Giullar Iocoso
Apertura nuovo allestimento
Castelvecchio
Inaugurazione nuovo allestimento
museale e mostra “La Madonna
in blu. Una scultura veronese
del Trecento”
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18.00 Torneo di scherma storica**
Coro Anthea di Brentonico
18.30 Trionfo Tridentino – danza*
19.00 Corale Città di Trento
19.30 Coro La Gagliarda di Calavino
Coro Rigoverticale di Mezzocorona
* Coreografie Wally Holzauser,
costumi Chiara Defant, compagnia LAM
** Accademia Cangrande della Scala
di Verona
Ingresso gratuito al Castello
del Buonconsiglio dalle 10.00 alle 21.00

VENERDì 22 GIUGNO 2018

famiglie

venerdì 22 giugno
dalle 16.00 alle 23.00
Piazza d’Arogno

dalle 18.00 alle 19.30
Terrazza panoramica Sardagna

Simposio di SCULTURA
DEL LEGNO (pag. 42)

BUONASERA TRENTO

Antiche storie dentro le mura della città
Storie e leggende della città di Trento rielaborate da Mauro Neri con approfondimenti scientifici sul paesaggio e sulla storia a cura del
MUSE.

ore 16.30
S.A.S.S. Spazio Archeologico
Sotterraneo del Sas

DALLA TRIDENTUM ROMANA
ALLA TRENTO MEDIEVALE
passeggiata nella storia (pag. 42)

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore

FOOD TRUCK CITY

dalle 17.00 alle 21.00
Parco Vescovile

La fantasia, la creatività, la tradizione, la
maestria culinaria on the road si fondono
e convivono su camioncini allestiti come
vere e proprie cucine su ruote.
(pag. 48)

IL GIARDINO
DELLE MERAVIGLIE

a cura de Il Trentino dei bambini
giochi, laboratori, spettacoli (pag. 46)
dalle 17.00 alle 21.00
Piazza Duomo

dalle 18.00 alle 23.00 Via Belenzani

spazio cambio pannolino
e allattamento (pag. 39)

a cura dell’Associazione Artigiani
Trentino (pag. 43)

LA CORTE DEI MASTRI

PUNTO BIMBO

Il villaggio degli Artigiani

ore 20.00
Castello del Buonconsiglio

Partenza
del CORTEO INAUGURALE

foto di Giacomo Vadalà

a cura di Chiara Defant

L’attesa sfilata storica si riallaccia ai fasti
delle feste madruzziane, in cui i nobili
trentini percorrevano in corteo la “Via
Lunga” (le attuali via S. Marco e via Roma)
e la “Via Larga” (la nostra via Belenzani).
Accompagnato dal Corpo musicale Città
di Trento, il corteo affianca al tradizionale
passaggio dei nobili in costume i protagonisti degli eventi principali delle Feste
Vigiliane: gli zatterieri del Palio, i Ciusi e i
Gobj, il giudice e gli avvocati del Tribunale di Penitenza.
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venerdì 22 giugno

PONTI DI NOTE

Festa della coralità trentina
MIGRAZIONI

dalle 18.00 alle 20.00 Cortile di Palazzo Thun
Cori: Carè Alto di Vigo Rendena ore 18.00, Cima
Tosa di Fiavé/Stenico ore 18.30, Corale Bella Ciao
di Trento ore 19.00, 7 Larici di Coredo ore 19.30
dalle 18.30 alle 20.30 Cortile di Palazzo Geremia
Cori: Genzianella di Roncogno ore 18.30, Vigolana
di Vigolo Vattaro ore 19.00, Canticorum Iubilo di
Povo ore 19.30, I Musici Cantori di Trento ore 20.00
È della natura umana la ricerca incessante, la mobilità sia fisica che spirituale, il tentativo di trovare
condizioni di vita migliori, nel senso più ampio del termine. Fare le valigie e partire è
però solo l’ultimo atto di un processo interiore di superamento: dei propri limiti, soprattutto mentali, delle proprie sicurezze, delle proprie paure e di tante difficoltà. Nei
secoli scorsi i grandi e piccoli movimenti di popoli hanno fornito argomento a innumerevoli canti dove emerge il rimpianto di ciò che si lascia e la speranza di poter riunire in futuro quanto spezzato dal muro della distanza.

GUERRA! GUERRA!

dalle 18.30 alle 21.00 Giardino S. Chiara
Cori: Dolomiti di Trento ore 18.30, Azzurro di Strada di Pieve di Bono ore 19.00, Piramidi
di Segonzano ore 19.30, Eco del Baldo di Avio ore 20.00, Tre Cime di Cimone ore 20.30
Soldati che raggiungono il fronte, sfollati costretti ad abbandonare la protezione e la
sicurezza delle proprie mura, fuggendo da persecuzioni, povertà, stenti, pericoli. La
guerra costituisce sempre un “muro”: i brani parlano di divisioni, di amanti separati, a
volte per sempre, di famiglie distrutte dagli eventi bellici, di cui resta solo il ricordo e
la nostalgia. L’argomento è più che mai attuale, visto l’anniversario della fine della
Grande Guerra che ricorre quest’anno.

IL MONDO IN MANO

dalle 19.00 alle 21.00 Sala Fondazione Caritro
Cori: Euphonia di Mori ore 19.00, S. Isidoro di Martignano ore 19.30, Rio Bianco di
Panchià ore 20.00, Novo Spiritu di Cembra ore 20.30
Il mondo globalizzato ha bisogno che l’umanità impari a superare i propri “muri”, sia
esteriori che interiori. I muri costituiti dalla eterogeneità delle lingue e dalle distanze
culturali sono barriere oltrepassabili attraverso l’arte e il superamento diventa atto di
apertura, accoglimento, arricchimento. Per farlo, nessun linguaggio è altrettanto universale quanto quello musicale: non si tratta di un luogo comune, ma di una realtà
che il mondo della coralità trentina vive quotidianamente.
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GIOVANI MONTI

dalle 18.30 alle 21.00 Giardino di S. Marco
Cori: Lambi Canti di Giovo ore 18.30, Soldanella di Brentonico ore 19.00, Fuori dal Comune di Rovereto ore 19.30, S. Osvaldo di Roncegno ore 20.00, Paganella di Terlago
ore 20.30
Il fascino dello stile del coro cosiddetto “di montagna” immediatamente richiama
alla mente i canti della nostra terra trentina e le armonizzazioni ormai notissime di
musicisti di grande levatura. L’elaborazione e la composizione di musiche originali in
stile popolare non hanno mai conosciuto interruzione e hanno conquistato molti
compositori delle generazioni successive, che continuano a contribuire con la loro
creatività al repertorio. Molti degli autori in programma sono viventi e alcuni anche
molto giovani, a testimonianza della vitalità di questo stile così originale, che ha serenamente superato il “muro” del tempo e continua a conquistare le platee del mondo
con la sua personalità così definita e riconoscibile.

OLTRE IL POP

dalle 18.30 alle 21.00 Atrio Teatro Sociale
Cori: Gruppo Vocale Just Melody di Centa San Nicolò ore 18.30, Highlight di Pergine
Valsugana ore 19.00, Coro del Noce di Malè ore 19.30, Gruppo Vocale Voci nel Vento
di Giovo ore 20.00, Martinella di Serrada ore 20.30
Cantautori, musical, blues, country, pop, rock e tante altre declinazioni della musica
attuale o del passato più prossimo a noi sono terreno estremamente fertile per le
escursioni della curiosità degli elaboratori per coro. Lavorare su qualcosa di preesistente e conosciuto e trasporlo per un insieme di voci umane è una sfida per il compositore che vi si cimenta: il preesistente costituisce sempre e comunque un limite
che va travalicato mediante quella forza che quotidianamente ci permette di “volare”
oltre i nostri limiti: la fantasia, qualità del nostro essere uomini.

Alla serata in piazza Duomo parteciperanno oltre mille cantori provenienti dai cori:
Rigoverticale di Mezzocorona, Corale Città di Trento, La Gagliarda di Calavino, Anthea di Brentonico, Gruppo Vocale Just Melody di Centa San Nicolò, Highlight di
Pergine Valsugana, Del Noce di Malé, Gruppo Vocale Voci nel Vento di Giovo, Martinella di Serrada, Euphonia di Mori, S. Isidoro di Martignano, Rio Bianco di Panchià,
Novo Spiritu di Cembra, Genzianella di Roncogno, Vigolana di Vigolo Vattaro, Canticorum Iubilo di Povo, I Musici Cantori di Trento, Dolomiti di Trento, Azzurro di Strada di Pieve di Bono, Piramidi di Segonzano, Eco del Baldo di Avio, Tre Cime di Cimone, Carè Alto di Vigo Rendena, Cima Tosa di Fiavé/Stenico, Bella Ciao di Trento, 7
Larici di Coredo, Lambi Canti di Giovo, Soldanella di Brentonico, Fuori dal Comune
di Rovereto, S. Osvaldo di Roncegno, Paganella di Terlago, Minicoro di Rovereto, Piramidi di Segonzano, Altreterre di Vigo Meano, Brenta di Tione, The Swingirls di
Villa Lagarina, Vogliam cantare di Trento, I Cantori di Seregnano, Gianferrari, Coro di
Campotrentino.
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venerdì 22 giugno
dalle 18.30 alle 22.30
Piazza S. Maria Maggiore

Food Truck City EVEREST PARISI

dj set
Balearic Gabba Sound System/Indoor Balera, International groove - Balearic Attitude
ore 19.30 Parco Vescovile

MAGICO CAMILLO SHOW

spettacolo di magia comica, canto
e giocoleria in due tempi
dalle 20.00 alle 24.00 Parco F.lli Michelin

Albere Soundwall
OVER

Nightgallery Eventi
Oltre le barriere generazionali, la migliore
musica degli anni ’90.
(pag. 42)
ore 20.30 Piazza Duomo

CERIMONIA DI APERTURA
e giuramento degli zatterieri

musica a cura del Corpo musicale
Città di Trento e dei cori Piramidi
di Segonzano, Genzianella di Roncogno,
Azzurro di Strada di Pieve di Bono,
Carè Alto di Vigo Rendena, Cima Tosa
di Fiavé e Soldanella di Brentonico.
Presenta Francesca Merz
Durante la cerimonia la campana della
Torre Civica farà riudire per la prima volta
la sua voce, dopo l’incendio del 2015.

ILLIMITATAMENTE
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ore 21.30 Piazza Duomo

VOCI OLTRE LE MURA

Federazione Cori del Trentino
galà musicale
Con i cori Altreterre di Vigo Meano,
Brenta di Tione, The Swingirls di Villa
Lagarina, Vogliam cantare di Trento.
Presenta Francesca Merz
La Federazione Cori del Trentino sceglie
la cornice delle Feste Vigiliane per festeggiare il cinquantacinquesimo anno
della sua fondazione.
I cori sono stati invitati a proporre un
programma che esprimesse attraverso
le note e i testi dei brani il tema dell’edizione 2018. “Voci oltre le mura” è un
grande inno (da piazza Duomo si leverà il canto di oltre 1.000 coristi) alla
capacità del suono di superare le barriere tra le persone e di farle incontrare.
(pag. 14)

ore 21.30 Piazza Battisti / Teatro Sociale

ILLIMITATAMENTE

a cura di Duccio Canestrini
con la partecipazione degli artisti
della Scuola di Circo Bolla di Sapone
di Trento
conferenza spettacolo
L’“antropo-dj” Duccio Canestrini mixa sapientemente ragionamento e divertimento utilizzando quadri, vignette, immagini
pubblicitarie, video, animazioni grafiche,
brani musicali e letterari. Ci racconterà delle mura di Trento, ma muoverà domande
sul perché l’Umanità da sempre erga mura,
su come siamo fatti per percepire i limiti,
ma anche cercare di superarli, su come
solo un’arroganza tutta umana possa spingere il superamento dei confini tracciati
dalla natura fino a un passo da una possibile apocalisse.

venerdì 22 giugno

ore 21.30 Piazza Fiera

FREE TO TRY

Artscena
spettacolo acrobatico (prima nazionale)
Una crew di artisti internazionali presenta a Trento, in prima assoluta, un nuovo
emozionante lavoro per la regia di Kira: circense, ballerino e coreografo, finalista con
il suo gruppo “The Mnai’s” del programma televisivo “Italia’s Got Talent”.
Oggi i muri non sono più fisici ma cibernetici. Il mondo lo portiamo in tasca con
tanto di comandi vocali bluetooth. Tutto sembra possibile, a portata di click, eppure “non ce la faccio” è una frase che si sente sempre di più: l’urlo dello sfinimento,
un’insicurezza globale indotta dalla massa di informazioni che si riversa su di noi
ad ogni istante. Paura di sbagliare a scuola, nei rapporti, al lavoro, nella vita. Occorre trovare in se stessi il coraggio per superarsi o anche solo per accettarsi: un percorso di scoperta, un ritorno all’esperienza diretta, al toccare con mano, cadere e ritentare, perché è solo dandosi la possibilità di sbagliare che si può migliorare. Marco è
alle prese con un problema universitario che lo fa dannare ed è al suo grido “Basta,
non ce la faccio” che sarà catapultato in un mondo incantato dove incontrerà Persone Vere, con emozioni vere, che lo accompagneranno ad essere capace, e soprattutto libero, di provare.
In caso di pioggia presso Auditorium S. Chiara - Via S. Croce 67
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tradizione

eventi partner

dalle 9.00 alle 23.00 Via Garibaldi

MERCATO DEL CONTADINO
a cura di Coldiretti

dalle 11.00 all’1.00
Piazza S. Maria Maggiore

FOOD TRUCK CITY

La fantasia, la creatività, la tradizione, la maestria culinaria on the road
si fondono e convivono su camioncini allestiti come vere e proprie cucine su ruote. (pag. 48)

dalle 14.00 alle 21.00
Parco F.lli Michelin
(quartiere Le Albere)

DIMOSTRAZIONE
DI QUIDDITCH

a cura di Aquilae Tridentum
Quidditch
dalle 15.00 alle 24.00
Piazza d’Arogno

Simposio di SCULTURA
DEL LEGNO
(pag. 42)
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sabato 23 GIUGNO 2018 la magica notte

11 ° anno

foto di Giacomo Vadalà

famiglie

SAbATo 23 GIuGNo

ore 14.30, 16.00, 17.30
MUSE - Museo delle Scienze di Trento

GENOMA SCENICO
Stereopsis, TIR Danza

performance site specific e interattiva (3 repliche, durata di 30 minuti)
concept: Nicola Galli
danza: Gloria Dorliguzzo, Margherita Dotta, Nicola Galli, Paolo Soloperto
in collaborazione con: MUSE - Museo delle Scienze (Trento), Centro Servizi Culturali
S. Chiara, Festival Oriente Occidente / CID Centro Internazionale della Danza
La performance si basa sulla relazione interattiva tra spettatore e danzatore. Così
come ogni essere umano possiede un codice genetico unico e inimitabile, allo stesso modo lo spettatore è invitato a scoprire
l’originale unicità della performance, grazie all’impiego di un dispositivo ludico liberamente ispirato alla ricerca genomica.
Le 33 tessere disposte sul tavolo rappresentano, infatti, una varietà di parametri
possibili: ogni spettatore può selezionare
liberamente quelle che andranno a comporre il proprio “genoma scenico”. Ogni singola performance generata dalla selezione delle tessere – metafora scenica della casualità con cui si compone un reale corredo cromosomico – verrà messa in
atto istantaneamente dai danzatori, come esito artistico, unico e irripetibile, delle circostanze e dell’ambiente sociale.

LA BASILICA PALEOCRISTIANA
DI SAN VIGILIO
visita guidata

L’itinerario porterà alla scoperta della storia
(e dei segreti) della Basilica Paleocristiana
di San Vigilio, eretta al di fuori delle mura
della Tridentum romana presumibilmente
verso la fine del IV secolo.
Partecipazione libera e gratuita. Ritrovo
presso la biglietteria del Museo Diocesano
Tridentino in Piazza Duomo a Trento.

ore 16.00 Piazzale ex Zuffo

COSTRUZIONE DELLE ZATTERE
DEL PALIO DELL’OCA
foto di Giacomo Vadalà

ore 16.00 Piazza Duomo

dalle 17.00 alle 23.00
Parco Vescovile

IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE
a cura de Il Trentino dei bambini
giochi, laboratori, spettacoli (pag. 46)
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SAbATo 23 GIuGNo
dalle 17.00 alle 21.00
Piazza Duomo

dalle 18.00 all’1.00 Via Belenzani

spazio cambio pannolino
e allattamento (pag. 39)

ore 19.00 Vigiliane Fashion Show
(pag. 43)

LA CORTE DEI MASTRI

PUNTO BIMBO

Il villaggio degli Artigiani

dalle 18.00 alle 19.30
Terrazza panoramica Sardagna

dalle 18.00 alle 24.00
Galleria Civica, via Belenzani 44

Antiche storie dentro le mura della città

apertura straordinaria della mostra,
ingresso gratuito

BUONASERA TRENTO

Storie e leggende della città di Trento rielaborate da Mauro Neri con approfondimenti scientifici sul paesaggio e sulla storia a cura del
MUSE.

dalle 18.00 alle 1.00
Piazza delle Erbe

BIVACCO DEI CIUSI
Via Dordi

BIVACCO DEI GOBJ

NATURE IS THE NEW MINIMALISM

Inserito tra i “30 Under 30” da tenere d’occhio
secondo Forbes, osannato dalla stampa di
settore e dai collezionisti, l’americano Sam
Falls (1984) presenta la sua prima “personale”
in un museo italiano. Il suo lavoro è un’esplorazione del colore, dei processi naturali, della
percezione e dell’immagine come dato materiale. A cura di Margherita de Pilati, la mostra propone disegni, dipinti, video e sculture
realizzati appositamente per l’esposizione.

dalle 18.00 alle 23.30
Le Albere - Parco F.lli Michelin

VIGILIANE PLAY - INVADERS

Giorgia Cosplay, campionessa mondiale in Giappone
nel 2005, presenterà il Magic Night Cosplay Contest. L’animazione musicale è affidata ai mitici Gem Boy. La giuria riserverà un premio speciale per il miglior “invasore”:
mostri, alieni, barbari e tutto ciò che la fantasia umana
ha concepito per tracciare un confine netto tra “noi” e
“loro”. La Magica Notte delle Albere sarà animata anche
da Saber Guild con emozionanti duelli di jedi armati di
spade laser, Piertotum Locomotor con uno stand dedicato agli amanti della saga di Harry Potter, Aquilae Tridentum Quidditch che rivive il gioco più amato dai maghi, una grande ludoteca all’aperto (a cura di Ludimus
e Volkan - La Tana dei Goblin Trento), Trentino Fantasy
Fest con un accampamento vichingo, Lupin III e altre
imperdibili attrazioni.
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sabato 23 giugno
dalle 18.30 alle 00.30
Piazza S. Maria Maggiore

Food Truck City
Noirêve

Pitonatio release party

Luca Fronza
dj set

Quello che tirerà fuori dalle borse dei dischi non si può mai sapere ma la cosa certa
è che ci sarà da divertirsi. I suoi set eclettici fondono funky con reggae, breakbeat
con house ed il risultato fa più gradi di una
grappa bianca!

dalle 20.00 alle 23.00
Parco Vescovile

TRUCCHETTA & PALLONCIO

Animazione con truccabimbi, sculture
di palloncini, babydance.
Spettacolo di bolle di sapone giganti,
grandi giochi
ore 21.30 Piazza Duomo

NO LIMITS

a cura di Arte Danza, Club La Fourmie,
D.LAB, L’Altro Movimento
coreografie di Fabrizio Bernardini,
Donatella Zampiero, Patrick Ang,
Roberta e Annalisa Manara,
Wally Holzhauser.
Presenta Simone Villotti
Coreografi e insegnanti delle scuole di
danza contemporanea della città hanno lavorato con i loro migliori allievi per
esplorare il tema “Oltre le mura” con il
linguaggio del corpo. In scena si alterneranno brevi performance sui legami
affettivi che possono trasformarsi in
catene; sull’intuito come superamento
dei sensi e della razionalità; sul pregiudizio e l’indifferenza nei confronti della
disabilità.

ore 21.30 Piazza Fiera

TRIBUNALE
DI PENITENZA

Il tradizionale tribunale popolare vede
sulla scena attori trentini che hanno
partecipato alla straordinaria avventura del mediometraggio di produzione
indipendente dedicato alle origini di
un tanto famigerato quanto innominabile cattivo. Il fan film, che si ispira
alla celeberrima saga sul mondo dei
maghi, è diventato in breve tempo un
vero fenomeno internazionale incantando oltre 13 milioni di utenti su YouTube. Nel cast sono presenti Gelsomina Bassetti, Andrea Bonfanti, Alessio
Dalla Costa, Andrea Deanesi, Maddalena Orcali e Stefano Rossi, assieme a
Annalisa Morsella, Massimo Lazzeri e
Denis Fontanari. La drammaturgia è
affidata ad Alberto Frapporti e la regia
ad Alessio Dalla Costa e Annalisa Morsella. Luci di Marco Comuzzi.
In caso di pioggia presso Auditorium
S. Chiara - via S. Croce 67
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sabato 23 giugno
dopo il Tribunale di Penitenza
e fino alle 3.00 Piazza Fiera

DJ SET

Music Dept. Waine & Bauer

Il dj set a quattro mani di Cris Tomasi
& Luca Bauer
Guest Voice da Radio Vivafm:
Lou Albert (Andrea Widmann)
Dj & Vocalist e vincitore in diversi dj contest, Cris Tomasi dal 2010 è dj producer
con il progetto 69 Lovers per l’etichetta
Saifam Records e dal 2014 produce musica dance e house anche con Luca Bauer
(con cui condividerà la consolle nella Magica Notte di Piazza Fiera 2018) con Jaywork Records, Looper Records & Phoenix
Found Records. Ospite della serata Lou
Albert (Andrea Widmann), dj e vocalist di
Radio Vivafm, protagonista degli eventi
dell’emittente e nelle consolle dei principali locali in Trentino, Veneto e Lombardia,
organizzatore e direttore artistico di eventi come “Notti di Maggio”, Viva Beach Party, e numerosi altri festival. Si contraddistingue per carica ed energia, un vero trascinatore dei palcoscenici. Radio Vivafm,
La Radio in Movimento, propone i Viva
Beach Party in estate, presso i principali
parchi acquatici e i laghi del Nord Italia; e
i Viva Snow Party, in inverno, presso le
principali stazioni sciistiche.

dalle 21.30 all’1.30
Piazza Battisti / Teatro Sociale

TACCO 12

Nina’s drag queens

spettacolo di varietà e dj set
Uno show che unisce teatro, cabaret e performance, tra numeri musicali e divagazioni
scanzonate, tacchi vertiginosi, colpi di scena e colpi di sole, battiti del cuore e battiti
di ciglia. Con leggerezza e ironia le Nina’s
celebrano e al tempo stesso prendono af-
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fettuosamente in giro l’idea della Donna:
sul palco si alterneranno principesse smarrite, dive senza pubblico, madri distratte e
figlie terribili, ragazze con la pistola, rivali
d’amore e amiche del cuore, reginette di
bellezza, attrici d’altri tempi e material girls
dei giorni nostri.
Nata nel 2007 a Milano, presso il Teatro Ringhiera da un’idea di Fabio Chiesa, la compagnia è guidata da Francesco Micheli, direttore artistico e regista, ed è composta da
attori e danzatori che hanno trovato nel
personaggio Drag Queen la chiave espressiva per portare avanti una loro idea di teatro.

ore 23.30 Piazza Duomo

PLAZA LATINA

con la musica di Dj Angelo el Niño
In collaborazione con le scuole Baila
Trentino, Sabor Timbero e Non solo Latino
Serata latina: Salsa, Bachata,
Reggaeton.
dalle 23.30 alle 3.00
Parco F.lli Michelin

Albere Soundwall
la magica notte
alle Albere

EventiConnection e Radio Studio Più
Dj set, vocalist e performers. (pag. 42)

Dalla tradizione famigliare
all’innovazione viticola

Degustazione e vendita in
P. Cesare Battisti dal 22
al 26 giugno

Una perla che si estende per venti ettari
sulle colline a nord di Trento da cui nascono
le bollicine dei nostri Inkino Trentodoc.
Agriturismo, cantina, ristolounge, relais,
eventi e molto altro: tenuta Mas dei Chini.
I giovedì dell’Inkino party sono tra gli
ev
eventi estivi più interessanti della città:
degustazioni, musica e buon cibo.
+39 0461 821513

info@masdeichini.it

www.masdeichini.it

+39 335 1207189

facebook: @masdeichini

instagram: @masdeichini

Vi aspettiamo in piazza Cesare Battisti all’area Expo,
la vetrina dei prodotti del territorio.

www.discovertrento.it

tradizione

eventi partner

foto di Giacomo Vadalà

dalle 9.00 alle 20.00 Via Garibaldi

MERCATO DEL CONTADINO
a cura di Coldiretti

dalle 11.00 alle 23.00 Piazza S. Maria Maggiore

FOOD TRUCK CITY

La fantasia, la creatività, la tradizione, la maestria culinaria on the road si
fondono e convivono su camioncini allestiti come vere e proprie cucine su
ruote. (pag. 48)

ore 11.30, 14.30, 16.00 MUSE - Museo delle Scienze di Trento
GENOMA SCENICO Stereopsis, TIR Danza
performance site specific e interattiva (3 repliche,
durata di 30 minuti) (pag. 18)
dalle 15.00 alle 23.00 Piazza d’Arogno

Simposio di SCULTURA DEL LEGNO (pag. 42)
ore 15.30 Le Gallerie, Piedicastello

l’UltimO aNNO 1917-1918
visita guidata gratuita

La Fondazione Museo storico del Trentino propone una visita guidata gratuita alla mostra dedicata alla Grande Guerra sul fronte italo-austriaco nel
suo momento più critico e decisivo. Per partecipare
è sufficiente presentarsi qualche minuto prima delle 15.30 all’ingresso delle Gallerie.
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domENIcA 24 GIuGNo 2018

famiglie

domenica 24 giugno
ore 16.00
Museo Diocesano Tridentino

dalle 17.00 alle 21.00
Parco Vescovile

visita guidata gratuita

a cura de Il Trentino dei bambini
giochi, laboratori, spettacoli (pag. 46)

SCONFINAMENTI

IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE

Le opere d’arte non nascono nei musei, ci
sono finite! Il loro approdare nelle sale espositive non è che l’esito finale di un viaggio
fatto di incontri, scambi, contaminazioni: di
idee, immagini, persone, culture. Un viaggio
da percorrere a ritroso alla scoperta dei molti “sconfinamenti” che un’opera nasconde...
Partecipazione libera. Ritrovo presso la biglietteria del Museo Diocesano Tridentino
in Piazza Duomo a Trento.

ore 16.30
S.A.S.S. Spazio Archeologico
Sotterraneo del Sas

DALLA TRIDENTUM ROMANA
ALLA TRENTO MEDIEVALE
foto di Giacomo Vadalà

passeggiata nella storia (pag. 42)

dalle 17.00 alle 21.00 Piazza Duomo

PUNTO BIMBO

spazio cambio pannolino
e allattamento (pag. 39)
dalle 17.15 alle 17.45
Fiume Adige - Ponte S. Lorenzo

DIMOSTRAZIONE
DELLE PROCEDURE
DI SALVATAGGIO IN ACQUA

a cura del Nucleo Cinofilo Salvataggio
in Acqua di Trento
Il Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua è
un’associazione di volontari che offre assistenza ai bagnanti. I cani da salvataggio vengono addestrati in acqua a partire dai 4 mesi
e vengono poi tenuti in allenamento con
continue simulazioni e regolari corsi di riqualificazione. Questo speciale nucleo cinofilo, in quest’occasione, garantisce assistenza
agli zatterieri, proponendo inoltre delle dimostrazioni delle procedure di salvataggio
nel fiume, presentando al pubblico varie
manovre di soccorso, a riprova delle straordinarie capacità di questi splendidi animali.
ore 18.00 Fiume Adige

PALIO DELL’OCA

Una disfida in zattera lungo il fiume Adige che vede in gara i rappresentanti dei
rioni e dei sobborghi di Trento. Gli equipaggi, ciascuno composto da cinque
zatterieri in costume, sono chiamati a
superare una serie di prove di abilità che,
unite al responso cronometrico della discesa, decretano il vincitore.
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domenica 24 giugno

PALIO DELL’OCA

Equipaggi partecipanti in ordine di partenza
1

SAN GIUSEPPE (unicorno)

23

MONTEVACCINO (civetta)

2

MELTA DI GARDOLO (picchio)

24

LE ANDRONE (pantegana)

3

BERLINO CHARLOTTENBURG (D) (orso)

25

CORTESANO (cuculo)

4

MONTE BONDONE (lontra)

26

SOLTERI (tigre)

5

CERVARA (cervo)

27

VILLAZZANO (falco)

6

KEMPTEN (D) (marmotta)

28

TAVERNARO (cinghiale)

7

PIEDICASTELLO (gallo)

29

SAN SEBASTIAN (E) (balena)

8

SAN ROCCO (serpente)

30

CRISTO RE (riccio)

9

GARDOLO (coniglio)

31

VELA (bicefera)

10

MESIANO (cigno)

32

CADINE (faina)

11

GABBIOLO (rana)

33

vigo meano (cavallo)

12

CANOVA (lucertola)

34

LA PORTELA (corvo)

13

OLTREFERSINA (stambecco)

35

COGNOLA (muflone)

14

MARTIGNANO (gabbiano)

36

MADONNA BIANCA (camaleonte)

15

ZELL (lumaca)

37

CENTA (fenice)

16

GARDOLO DI MEZZO (furetto)

38

SPINI DI GARDOLO (pavone)

17

GHIAIE DI GARDOLO (airone)

39

CLARINA (squalo)

18

SAN BARTOLAMEO (ippopotamo)

40

SAN LAZZARO (airone)

19

VALSORDA (pantera)

41

RONCAFORT (gufo)

20

ROMAGNANO (volpe)

42

CAMPOTRENTINO (pipistrello)

21

BASELGA DEL BONDONE (toro)

43

SAN DONÀ (delfino)

22

VIGOLO BASELGA (luccio)
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domENIcA 24 GIuGNo

PERCORSO ZATTERE PALIO DELL’OCA
PROVE DI ABILITÀ

CORPO PERMANENTE VIGILI
DEL FUOCO - TRENTO
Servizio Antincendi
e Protezione Civile

UNIONE DEI CORPI VIGILI
DEL FUOCO VOLONTARI
DEL DISTRETTO DI TRENTO

ParTENZa

Loc. Roncafort

Attraversamento
Paline

Ancorotto

Attracco
e campana
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domenica 24 giugno

arrivo

Anello nel collo
dell’Oca

Canestro

Sirena
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Trentino Wild e la Scuola nazionale di formazione Rescue Project sono consulenti per il Palio dell’Oca nella predisposizione del piano di
sicurezza e nella formazione dei partecipanti.
Professionisti ed esperti a livello internazionale del mondo dell’outdoor e dell’acqua viva
sono presenti anche durante la navigazione,
tra il personale di soccorso, con innovative imbarcazioni progettate dalla scuola stessa.

domenica 24 giugno
dalle 18.30 alle 22.30
Piazza S. Maria Maggiore

ore 21.30 Piazza Duomo

dj set

Milonga con musica dal vivo a cura di SocialTango

Food Truck City BROKENJAZZ
con Juan Moretti, musicista e producer, da
sempre rivolto alla contaminazione tra musica strumentale ed elettronica.

BUON TANGO NON MENTE
Tango Tinto

ore 19.30 Piazza Duomo

LEZIONI DI TANGO
a cura di SocialTango

dalle 18.00 alle 23.00 Via Belenzani

LA CORTE DEI MASTRI

Il villaggio degli Artigiani

a cura dell’Associazione Artigiani
Trentino (pag. 43)

foto di Sara Groblechner

Lezione di prova gratuita in preparazione
della milonga serale per chi non ha mai
ballato.

ore 20.00 circa Ponte di S. Lorenzo

foto di Dino Panato

LA TONCA

È la riproposizione in chiave burlesca di
un’antica pena che pare fosse praticata
tra il XIV e XVII secolo. Era inflitta ai bestemmiatori e prevedeva che il condannato, imprigionato in una gabbia, fosse
calato dalla Torre Verde, attigua al Castello del Buonconsiglio, e immerso nelle
acque del fiume Adige che, al tempo,
lambiva le mura cittadine. Il tutto si è trasferito ora nei pressi del ponte di San Lorenzo e la “Tonca” rappresenta, con l’immancabile condanna, l’atto finale del
“Tribunale di penitenza” nel corso del
quale sono stati identificati i candidati al
“pubblico castigo”.

A seguire la premiazione dei vincitori
del Palio
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domenica 24 giugno

ore 21.30 Piazza Fiera

IL SOGNO DI PROMETEO
La Salamandre
fireshow

Prometeo, che ruba il fuoco agli dei
per darlo agli uomini subendo la punizione di Zeus, ha spesso simboleggiato la lotta del progresso e della libertà
contro il potere, la sfida alle imposizioni, il sapere sciolto dai vincoli dell’ideologia. L’elemento fuoco, a sua volta,
evoca passione, amore, rischio ed è
protagonista di feste nelle tradizioni
culturali e rituali dell’intero pianeta.
Bolas infuocate, torce roteanti, strutture incandescenti: infinite e sorprendenti sono le possibilità di questo magico elemento per incantare il pubblico. Gli
spettacoli della compagnia, numero uno di questo particolare genere, sono stati
presentati ai quattro angoli del pianeta. Essi restituiscono all’elemento fuoco il degno posto che lo rappresenta in tutte le culture, dalle più antiche alle più recenti,
come entità viva, sacra e universale.
Protagonista dell’edizione 2017 dell’antica festa del Redentore a Venezia, la storica
compagnia francese ha dato vita a uno show pieno di energia, entusiasmando e coinvolgendo più di 6.000 persone.

ore 21.30
Piazza Battisti / Teatro Sociale

PROGETTO CINEMAMoRe

Archeologia - Montagna - Religioni
In questa prima serata il pubblico sarà
trasportato “oltre le mura” in un’ottica
ampia che esplora a 360° il rapporto tra
l’uomo e il limite, tra l’uomo e il confine,
con la proiezione di: “Claustra” (22 min),
sulle linee di difesa militari tardoromane in Croazia e Slovenia; “Il potere
dell’Oro Rosso” (19 min), sull’incontro tra
contadini dell’Italia del sud con i braccianti africani; “Beyond the Wall” (10
min), su una comunità di scalatori in Cisgiordania.
(pag. 44)
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T-Roc.
Born Confident.

Il primo crossover compatto Volkswagen.
Front Assist with
Pedestrian Monitoring

Lane
Assist

Adaptive
Cruise Control

Active Info
Display

Tuo da 21.900 euro.

Dorigoni
Via di San Vincenzo, 42 – Trento – Tel. 0461 381 200
www.dorigoni.com – vendita.vw@dorigoni.coml

Via Parteli, 8 – Rovereto – Tel. 0464 038 899
www.dorigoni.com – vendita.rovereto@dorigoni.com

T-Roc TSI BlueMotion Technology Style 85 kW/115CV. Listino € 22.850 (IPT escl.) meno € 950 (IVA incl.) grazie al contributo Volkswagen Extra Bonus e delle Concessionarie Volkswagen.
Offerta valida per contratti entro il 30.06.2018. La vettura raffigurata è puramente indicativa.

Valori massimi: consumi di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km - CO2 135 g/km.

famiglie

tradizione

eventi partner

dalle 9.00 alle 20.00 Via Garibaldi

MERCATO DEL CONTADINO
a cura di Coldiretti

dalle 11.00 alle 23.00 Piazza S. Maria Maggiore

FOOD TRUCK CITY

La fantasia, la creatività, la tradizione, la maestria culinaria on the road si
fondono e convivono su camioncini allestiti come vere e proprie cucine su
ruote. (pag. 48)

dalle 15.00 alle 17.00 Sala Fondazione Caritro

I RICORDI DELLA CITTÀ

attività per famiglie alla scoperta della storia di Trento
In diverse postazioni sarà possibile conoscere e misurarsi con i cambiamenti della città e del modo di vivere dei suoi abitanti, tra storia e ricordi.
A cura della Fondazione Museo storico del Trentino e A.P.S.P. Civica di
Trento - Centro Diurno Alzheimer.
dalle 15.00 alle 23.00 Piazza d’Arogno

Simposio di SCULTURA DEL LEGNO (pag. 42)
dalle 17.00 alle 21.00 Parco Vescovile

IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE
a cura de Il Trentino dei bambini
giochi, laboratori, spettacoli (pag. 46)
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SAbATo 23 GIuGNo
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LuNEdì 25 GIuGNo
dalle 18.30 alle 22.30
Piazza S. Maria Maggiore

ore 21.30 Piazza Fiera

Food Truck City
GROOVE... IN TUTTE LE SALSE

SPIRIT OF INDIA

OstinaO Fella jazz, rhythm and blues, funk,
hip hop, electronic, world.

Trento sarà travolta dai colori, dalla magia e dalla gioia di vivere tipiche di un
lontano “oltre”: quello dell’India, con la
Bollywood Masala Orchestra.
Un ensemble di quindici artisti, tra
musicisti, ballerini, acrobati e cantanti
che uniscono in uno spettacolo trascinante esibizioni dedicate alla musica
spirituale classica indiana, le canzoni
dei più celebri film di Bollywood e brani di musica contemporanea.

dj set

dalle 18.00 alle 23.00 Via Belenzani

LA CORTE DEI MASTRI

Il villaggio degli Artigiani

a cura dell’Associazione Artigiani
Trentino (pag. 43)
dalle 20.00 alle 24.00
Parco F.lli Michelin

Albere Soundwall
URBAN

Bollywood Masala Orchestra
spettacolo musicale

In caso di pioggia presso Auditorium
S. Chiara - Via S. Croce 67

Papichulo Collective e Radio Studio Più
Hip Hop, Trap, Reggaeton: oltre le barriere
della provenienza dei generi musicali, vibrazioni positive per far ballare chi ne sa
cogliere il ritmo!

ore 21.30 Piazza Duomo

CREDO

Orchestra di Piazza Vittorio
veglia di S. Vigilio
Trovare un significato musicale all’espressione “dialogo interculturale” è quello che
si propone “Credo”, oratorio interreligioso
su testi scritti e scelti da José Tolentino
Mendonça, che utilizza musiche dell’Orchestra di Piazza Vittorio, di Gioachino
Rossini, di Benjamin Britten, di Guillame
de Machaut, ma anche canti sufi e canti
religiosi elaborati, il più delle volte riscritti completamente. Da strumenti particolari
come la kora, un’arpa-liuto diffusa in buona parte dell’Africa occidentale, o l’oud,
strumento arabo della famiglia dei liuti, accanto a “voci” più familiari come il violoncello, il basso elettrico, o l’organo, scaturisce una preghiera confidenziale, non rituale,
dove testo e musica si fondono con estrema libertà di stile.
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lunedì 25 giugno
ore 21.30 Piazza Battisti / Teatro Sociale

PROGETTO CINEMAMoRe

Archeologia - Montagna - Religioni
Una selezione speciale di pellicole premiate da giurie e pubblico durante le ultime edizioni dei tre filmfestival: “Il macellaio” (17 minuti) sulle divertenti avventure di un ebreo che
cerca lavoro in una macelleria musulmana; “La scelta di Quintino” (19 minuti), sulla vita da
eremita di un ex partigiano di 93 anni nel suo maso in Val di Fiemme; “Memorie di Pietra:
l’arte al Tempo dei Dinosauri?” (52 minuti), che presenta una delle più lunghe “gallerie
d’arte” rupestre al mondo, nel territorio degli indiani Hopi, come possibile prova della
coesistenza di uomini e dinosauri. (pag. 44)

L’Informatica Bancaria
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tradizione

eventi partner

dalle 8.00 alle 14.00 Piazza Duomo

ANNULLO POSTALE

dalle 9.00 alle 20.00 Via Garibaldi

MERCATO DEL CONTADINO

ore 9.30 Chiesa di S. Maria Maggiore

partenza della PROCESSIONE DI S. VIGILIO
ore 10.00 Cattedrale di S. Vigilio

MESSA SOLENNE presieduta dall’Arcivescovo Mons. Lauro Tisi
ore 11.30 Piazza Duomo

DISTRIBUZIONE DEL PAN E VIN DI S. VIGILIO

in collaborazione con Associazione Panificatori
della Provincia di Trento
Con la partecipazione del tenore Gianluca Arnò.
Si ringraziano la classe di fiati del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento
e l’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli”.
Si narra che, tra le opere di carità per cui divenne noto, Vigilio facesse costrui
re una stazione di sosta per i pellegrini, perché potessero ricevere ricovero e
pane. La tradizionale distribuzione nella giornata dedicata al Santo Patrono
richiama i fedeli a questo spirito di gratuità: il pane di S. Vigilio, benedetto
dal Vescovo Mons. Lauro Tisi, è un pane simbolico, da condividere con amore e assumendosi l’impegno di stare accanto a chi ne ha più bisogno. Il pane
di S. Vigilio sarà inoltre distribuito alle famiglie in difficoltà grazie al supporto di Trentinosolidale onlus.
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martedì 26 GIUGNO 2018

foto di Dino Panato

famiglie

mArTEdì 26 GIuGNo
dalle 11.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore

FOOD TRUCK CITY

La fantasia, la creatività, la tradizione, la maestria culinaria on the road si fondono e convivono su camioncini allestiti come vere e proprie cucine su ruote. (pag. 48)

dalle 16.00 alle 19.30
partenza dalla Chiesa
di S. Francesco Saverio

PASSEGGIATA ORGANISTICA

a cura dell’Associazione Organistica
Trentina “Renato Lunelli”
Brevi concerti di carattere divulgativo, con
brani di immediata godibilità, permetteranno di apprezzare in un solo “colpo d’occhio” alcuni tra gli organi più significativi
del centro storico, strumenti dalle caratteristiche costruttive ed estetiche molto differenziate, capaci di rendere in maniera ottimale un’ampia antologia di letteratura organistica internazionale, dal barocco francese al romanticismo tedesco, dal Novecento
italiano all’eclettismo sinfonico. La manifestazione si pone a corollario dei Secondi Vespri di San Vigilio, celebrati in forma solenne nella Cattedrale Metropolitana dall’Arcivescovo di Trento.
16.00/ 16.25 Chiesa di San Francesco Saverio • Organista Erwin Costa
16.40/ 17.05 Chiesa di Santa Maria del Suffragio • Organista Paolo Delama
17.20/ 17.45 Cattedrale di San Vigilio • Organista Matteo E. Balatti
(segue a ore 18.00 la Celebrazione solenne dei Secondi Vespri di San Vigilio,
presieduta dall’Arcivescovo Mons. Lauro Tisi)
19.00/ 19.25 Basilica di Santa Maria Maggiore • Organista Stefano Rattini

dalle 14.00 alle 16.00
Piazza d’Arogno

Simposio di SCULTURA
DEL LEGNO (pag. 42)
ore 16.30
S.A.S.S. Spazio Archeologico
Sotterraneo del Sas

DALLA TRIDENTUM ROMANA
ALLA TRENTO MEDIEVALE
passeggiata nella storia (pag. 42)

dalle 17.00 alle 21.00 Parco Vescovile

IL GIARDINO
DELLE MERAVIGLIE

a cura de Il Trentino dei bambini
giochi, laboratori, spettacoli (pag. 46)
dalle 17.00 alle 21.00
Piazza Duomo

PUNTO BIMBO

spazio cambio pannolino e
allattamento (pag. 39)
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mArTEdì 26 GIuGNo
ore 18.00 Piazza Battisti / Teatro Sociale

PREMIAZIONE
Simposio di SCULTURA
DEL LEGNO

ore 19.15 Piazza Fiera

dalle 19.00 alle 21.00 Parco Vescovile

ore 21.00 Piazza Fiera

LA PIRAMIDE QUIZ
OLTRE LE MURA
Quiz interattivo

BABY DANCE E BOLLE
DI SAPONE GIGANTI

a cura di Trucchetta & Palloncio
dalle 18.00 alle 23.00 Via Belenzani

LA CORTE DEI MASTRI

Il villaggio degli Artigiani

a cura dell’Associazione Artigiani
Trentino (pag. 43)
dalle 19.00 alle 23.00
Via Garibaldi, Via Mazzini, Piazza Fiera

FIERA DI S. VIGILIO
E SPAZIO SOLIDARIETÀ

Musei, Ecomusei, Apt, Pro Loco
e Associazioni del Trentino
dalle 20.00 alle 24.00 Parco F.lli Michelin

Albere Soundwall
ASPETTANDO I FUOCHI
Nightgallery Eventi

foto di Giacomo Vadalà

La grande chiusura delle Feste Vigiliane alle
Albere. Dj set prima e dopo lo spettacolo
dei fuochi.

ANIMAZIONE IN ATTESA
DELLA DISFIDA
DISFIDA DEI CIUSI E DEI GOBJ

La rievocazione ricorda la
strenua difesa
di Trento da
parte dei suoi
abitanti contro gli abitanti di Feltre, i Feltrini, i quali, invitati nel
capoluogo dal re Teodorico per collaborare alla costruzione delle mura cittadine, avrebbero saccheggiato i granai durante una tremenda carestia.
Ne nacque un’accesa battaglia, che
si concluse con la vittoria dei Trentini
(gobj), i quali riuscirono a scacciare i
Feltrini (ciusi).
Il motto della Confraternita: “DIVERTIRSI DIVERTENDO” evidenzia lo spirito con il quale i partecipanti si impegnano a vivacizzare un appuntamento, quello della Disfida, ormai entrato
nel cuore dei Trentini e che si spera
resti nei piacevoli ricordi dei turisti che
hanno avuto l’occasione di assistere
allo spettacolo.
La disfida sarà accompagnata dalla
band “Bifunk”, una sorprendente e
“compatta” formazione itinerante.

mArTEdì 26 GIuGNo
ore 21.30 Piazza Battisti / Teatro Sociale

PARADISO di Alessandro Negrin

a cura di Forum trentino per la pace e dei diritti umani e di Associazione 46° Parallelo
Una volta Fountain, nel pieno centro della città di Derry, era un quartiere vitale dove erano situate le maggiori sale da ballo. Oggi è un ghetto prigione in procinto di scomparire
dietro il muro di sicurezza eretto durante la guerra nordirlandese. Ricordando i bei tempi
andati, il musicista Roy Arbuckle ha deciso che è giunta l’ora di sfidare le convenzioni e
provare a riformare il suo gruppo, estremo tentativo di far rianimare il cuore di Fountain,
facendogli ricordare la propria musica. Roy organizza una grande serata danzante e fa
ballare cattolici e protestanti nuovamente insieme.
Sarà presente il regista del ﬁlm Alessandro Negrin.

ore 21.30 Piazza Duomo

VAGO OLTRE

di e con Loredana Cont
risate solidali

La comicità di Loredana Cont diverte ma, da sempre,
lascia anche spazio alla riflessione. È quello che farà in
questa occasione con uno spettacolo ironico e frizzante che si inserisce nel tema della serata, creata per le
Feste Vigiliane 2018: la difficoltà di abbattere quel
muro fatto di abitudini, diffidenza e frasi fatte cui le
convenzioni sociali ci obbligano e soprattutto a incontrare le persone in un mondo sempre più virtuale.
Il pubblico potrà assicurarsi un posto a sedere solo dopo aver compiuto un gesto di
solidarietà, che consiste nel raccogliere beni alimentari da destinare ai più bisognosi.
La distribuzione sarà realizzata da Trentinosolidale onlus.
In collaborazione con Gruppo Poli.
In caso di pioggia presso Auditorium S. Chiara
via S. Croce 67

ore 23.00
Maso Mirabel
ex cava Italcementi

FUOCHI DI S. VIGILIO
spettacolo pirotecnico

Si ringrazia Maso Mirabel srl per
la concessione dello spazio
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TuTTI I GIorNI

INOLTRE
tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00
sabato 23 giugno dalle 18.00 all’1.00
Piazza Battisti

AREA EXPO

a cura di Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Vendita e degustazione di prodotti tipici dell’enogastronomia locale.

tutti i giorni

Piazza Battisti

MURI DAL MONDO

a cura di Forum trentino per la pace e dei diritti umani e di Associazione 46° Parallelo
Una grande stampa evidenzia come in questo momento nel mondo esistano ben ventidue
grandi muri costruiti nell’intento di tenere lontano il nemico, bloccare migrazioni, infiltrazioni, traffico di armi e droga o contro il terrorismo. In un mondo che predica la libera circolazione di merci e denari, muri sempre più numerosi vengono alzati per bloccare la libera
circolazione degli esseri umani.

tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00
Piazza Pasi

RADIO DOLOMITI ON AIR

In diretta dalla casetta di Piazza Pasi, con la partecipazione di ospiti che daranno anticipazioni sugli eventi in programma.

tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00
Piazza Duomo

PUNTO BIMBO

Cambia il pannolino al tuo bambino e allatta in tutta tranquillità nel Punto Bimbo.
Servizio gestito dai volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Trento Onlus.
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APPROFONDIMENTI

100

APProFoNdImENTI
COSTRUZIONE DELLA BARCA DAJAK

Il dajak è una barca stretta e lunga, adatta ad affrontare i fiumi navigandoli anche controcorrente, con i rematori in piedi e muniti di lunghi bastoni. In origine utilizzata per il
trasporto di merci, poi per divertimento e sport, la barca dajak rende celebre la cittadina
bosniaca di Banja Luka, anche grazie all’estro e alla capacità tecnica dei fratelli Zamolo,
di origine friulana. Queste bellissime barche sono state quasi tutte bruciate durante il
conflitto degli anni ’90. I discendenti degli Zamolo porteranno per la prima volta questa
tradizione plurisecolare a Trento, esportandola oltre i confini del suo territorio di origine.

SIMPOSIO DI SCULTURA DEL LEGNO

Il Simposio di scultura del legno “Premio S. Vigilio” vede in campo nove scultori (Juan Carlos
Alvarez Flores, Alessandro Holler, Mariella Martinelli, Livio Recla, Mathurin Sikadi, Nadezhda
Simeonova, Gino Taraboi, Vladimiro Tessaro, Moreno Togni). Fuori concorso saranno inoltre presenti gli allievi dell’Istituto “A. Vittoria” di Trento guidati da Loris Angeli. La giuria,
formata da Giacomo Bianchi (presidente di Arte Sella), Pietro Marsilli (storico dell’arte) e
Remo Tomasetti (presidente del Centro di documentazione del Lavoro nei Boschi), valuterà
le opere, ispirate al tema “Oltre le mura”, in base all’originalità dell’idea, all’adeguato sfruttamento delle peculiarità tecniche, fisiche e visive del legno, alla tecnica esecutiva, qualità
dell’intaglio e grado di rifinitura dell’opera, ai valori formali ed espressivi e all’impatto visivo.
È previsto un premio speciale del pubblico, che potrà votare la propria opera preferita nelle giornate del 24, 25 e 26 giugno. Fra tutte le persone votanti saranno messi
in palio 3 cesti di prodotti tipici, che saranno estratti a sorte durante la premiazione
in piazza C. Battisti.

ALBERE SOUNDWALL

La musica abbatte tutti i tipi di barriere, è un linguaggio universale che supera ogni ostacolo e
unisce le persone. 22-23-25-26 Giugno, 4 serate con dj set dedicati a tutte le fasce di età. Molti
tra i miglior dj e vocalist del panorama trentino, ospiti del panorama nazionale, e la partnership
con Radio StudioPiù saranno gli ingredienti della magica formula delle serate alle Albere. Un
grande “muro” led posizionato al centro del palco (SoundWall) permetterà di rendere “visibile”
la musica attraverso speciali visual e proiezioni dei video dei brani proposti in sincro con il dj,
intervallati anche da riprese live sul pubblico. Il concetto di “oltre le mura” prenderà forma
anche attraverso una diretta streaming sui social network rendendo
fruibile l’evento oltre i limiti del luogo fisico in cui avviene.

Direzione artistica Nightgallery Eventi

OLTRE LE MURA: DALLA TRIDENTUM ROMANA
ALLA TRENTO MEDIEVALE

Un percorso attraverso la storia della città, dalla Trento romana di duemila anni fa, con il
S.A.S.S. e l’area archeologica di Palazzo Lodron, fino alle mura duecentesche di piazza Fiera.
partecipazione gratuita, previa prenotazione al numero 0461 230171 entro le ore 12
del giorno dell’iniziativa, massimo 35 persone. ritrovo presso lo spazio archeologico
Sotterraneo del Sas, Trento, piazza Cesare Battisti.
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Associazione Artigiani
Trentino

Associazione
Artigiani
Trentino

22 - 26 giugno | Via Belenzani
TUTTI I GIORNI DALLE 18 ALLE 23
23.06 DALLE 18 ALLE 01

Laboratori
LIVE

EXPO
Aziende
Artigiane

BIRRA
Artigianale

23.06 | H 19.00

Seguici su @eventiAssociazioneArtigiani
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PROGETTO CINEMAMoRe

Archeologia - Montagna - Religioni
Come da qualche anno a questa parte con le Feste Vigiliane si apre la rassegna itinerante
CinemA.Mo.Re. che porta in tutta la provincia i film e i documentari dei tre festival cinematografici trentini che hanno caratura internazionale: la Rassegna Internazionale del
Cinema Archeologico di Rovereto, Trento Film Festival e Religion Today Filmfestival. Con
il sostegno della Provincia autonoma di Trento.

domenica 24 giugno
una serata “oltre le mura”
Claustra

Dall’archivio della Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico
regia: Ana Golja, Helena Traub, Aleš Suk
nazione: Croazia e Slovenia, anno: 2015, durata: 22’
“Claustra” documenta un patrimonio archeologico dimenticato del periodo tardoromano.
Sebbene per importanza i claustra possano essere paragonati al Vallo di Adriano o al limes
danubiano, questo grande sistema architettonico e militare di difesa nelle attuali Croazia
e Slovenia rimane quasi sconosciuto.

Il potere dell’Oro Rosso

Dall’archivio del Religion Today Filmfestival
regia: Davide Minnella
nazione: Italia, anno: 2015, durata: 19’
Sotto il sole della Puglia, l’incontro-scontro tra un burbero contadino pugliese e un giovane bracciante africano, entrambi alle prese con la coltivazione dell’Oro Rosso.
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Beyond the Wall

Dall’archivio del Trento Film Festival
regia: Ed Douglas, Ray Wood
nazione: Regno Unito, anno: 2016, durata: 10’
Il progetto Wadi Climbing della prima palestra di arrampicata a Ramallah, in Palestina è
stata la chiave per lo sviluppo di una comunità di scalatori in Cisgiordania. Il cortometraggio
mostra cosa significhi essere uno scalatore qui, in compagnia dei due climber locali Anas
e Urwah Askar, e di Tim Bruns, uno dei fondatori di Wadi Climbing.

lunedì 25 giugno
serata “speciale premiati 2017”

Una selezione speciale di pellicole premiate da giurie e pubblico durante le ultime
edizioni dei tre filmfestival.

The Chop / Il macellaio

premio 2017 per il miglior cortometraggio al Religion Today Filmfestival
regista: Lewis Rose
nazione: Regno Unito, anno: 2016, durata: 17’
“The Chop” è una divertente commedia su Yossi, un carismatico macellaio Kosher che
perde il suo lavoro, non trova impiego in altre macellerie ebraiche e decide quindi di
spacciarsi per musulmano per ottenere un posto presso un macellaio Halal.

La scelta di Quintino

menzione speciale CinemAMoRe 2017 al Trento Film Festival
regista: Gabriele Carletti
nazione: Italia, anno: 2017, durata: 19’
A 93 anni Quintino Corradini resiste nel suo maso ad Arodolo, in Val di Fiemme. Alle sue
spalle una vita intera controcorrente, a partire dall’esperienza partigiana. Ha deciso di
ritirarsi a vivere in un maso tra i boschi, in direzione opposta a quella in cui si è diretta la
società, per tenere vivo il ricordo dei suoi compagni partigiani impiccati e per non
rinunciare ai suoi ideali.

Mémoires de Pierre: De l’art au Temps des Dinosaures?
Memorie di Pietra: l’arte al Tempo dei Dinosauri?

menzione speciale CinemAMoRe 2017 alla Rassegna Internazionale
del Cinema Archeologico
regista: Jean-Luc Bouvret e Benoit Laborde
nazione: Francia, anno: 2016, durata: 52’
I ricercatori Paul Bahn e Jean-Loïc Le Quellec ci conducono nel West americano sulle
orme dei suoi primi occupanti alla scoperta di una delle più lunghe “gallerie d’arte”
rupestre al mondo, fatta di migliaia di dipinti e incisioni misteriose, in cui qualcuno ha
creduto di riconoscere marziani o animali preistorici. Una prova della coesistenza di
uomini e dinosauri? Tra “evoluzionisti” e “creazionisti” le discussioni sono vivaci… ma gli
indiani Hopi, antichi abitanti della regione, si uniranno alla danza.
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IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE

tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 (sabato 23 giugno fino alle 23.00)

Gli amici alpaca

Percorsi guidati alla scoperta di questi animali unici, lavoretti ispirati alle loro origini e
con materiali derivati.
A cura di Allevamento Silpaca - Cembra

Spazio ai sensi (per bambini 0-5 anni)

Percorsi di scoperta e di stupore attraverso tatto, olfatto, vista.
A cura di Spazio per crescere - Metodo Del Negro

Emozionarsi giocando

Attività guidate, giochi e momenti di riflessione sulle emozioni e i sentimenti.
A cura di Edukoteca

dal 23 al 26 giugno dalle 17.00 alle 21.00 (sabato 23 giugno fino alle 23.00)

Teatrino delle marionette speciale LIS

Storie, storielle, racconti di burattini fatti a mano e col cuore. Con storie speciali narrate
con il linguaggio dei segni. Laboratori creativi a tema.
A cura de Il Teatrino dell’Albero Parlante

Lavorettiamo

Scoprire le mani come strumento per creare, ridere e sognare.
A cura di Maracanta
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venerdì 22 giugno
ore 18.00

Minicoro di Rovereto concerto
ore 19.30

Magico Camillo show

Spettacolo di magia comica, canto e giocoleria in due tempi.

sabato 23 giugno

alle 18.00 e alle 19.00

Fantasia di marionette

Spettacolo “a cappello” di Michela Cannoletta (pag. 54)
dalle 20.00 alle 23.00

Trucchetta & Palloncio

Animazione con truccabimbi, sculture di palloncini, babydance.
Spettacolo di bolle di sapone giganti, grandi giochi.

domenica 24 giugno

alle 18.00, alle 19.00 e alle 20.00

Fantasia di marionette

Spettacolo “a cappello” di Michela Cannoletta (pag. 54)

lunedì 25 giugno

dalle 17.00 alle 21.00

Non vedere per credere

Giochi, intrattenimento, percorsi per scoprire e capire, divertendosi, la dimensione
dell’ipovisione.
A cura di Unione Italiana Ciechi
dalle 17.30 alle 20.30

Trucchetta & Palloncio

Animazione con truccabimbi, sculture di palloncini, babydance.
Spettacolo di bolle di sapone giganti, grandi giochi.

martedì 26 giugno
dalle 17.00 alle 21.00

Non vedere per credere

Giochi, intrattenimento, percorsi per scoprire e capire, divertendosi, la dimensione
dell’ipovisione.
dalle 19.00 alle 21.00

La Piramide Quiz - Oltre le Mura
Quiz interattivo

Baby dance e bolle di sapone giganti
a cura di Trucchetta & Palloncio
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VIGILIAN&OLTRE

IL PROGRAMMA CREATO DA VOI

vigilian&oltre

Dallo scorso anno le Feste
Vigiliane favoriscono una
costruzione partecipata del
programma attraverso bandi.
Ecco i progetti delle realtà
che hanno voluto contribuire
a fare di Trento un palcoscenico
diffuso e ad allargare il clima
di festa a tutta la città.

CONCESSIONARIA PER TRENTO, VERONA, MANTOVA E FRIULI VENEZIA GIULIA

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA
PER IL TRENTINO

TUTTI I NOSTRI SERVIZI
•
•
•
•
•

ASSISTENZA STRADALE 24H SU 24H
SERVIZIO DI LAVAGGIO
REVISIONE VEICOLI INDUSTRIALI E TACHIGRAFI
VENDITA E CONSEGNA RICAMBI IVECO E FIAT
MANUTENZIONE BUS, CAMPER E VEICOLI A METANO

•
•
•
•

INSTALLAZIONE SISTEMA PEDAGGIO TOLL COLLECT
DIAGNOSTICA E PROGRAMMAZIONE
CONTROLLI E RICARICA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO
NOLEGGIO VEICOLI

PROFESSIONALITÀ, PUNTUALITÀ, EFFICIENZA SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO

Sede di Trento Via di Spini, 13 - Fraz. Gardolo - Trento - Tel. 0461.968300
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 08,00 ALLE 19,30 E SABATO DALLE 08,00 ALLE 13,00

www.officinebrennero.it

seguici su

VIGILIAN&oLTrE

VEnERDì 22 GIuGno
ore 19.00 Largo Carducci

LE MILLE E UNA NOTTE

ASD Lifestyle
Spettacolo di danza orientale
“Oltre le mura”, per immergersi nell’affascinante e misterioso mondo del
Medio Oriente, con la danza orientale (“Raqs Sharqi”), antichissima e archetipa espressione di antiche civiltà del Mediterraneo, caratterizzate
dalla sacralità del divino femminile, incarnate e venerate in figure di sacerdotesse e sciamane, anello di congiunzione tra la Terra e il Cielo,
espressa con le movenze ritmiche e sinuose di questa danza.

dalle 20.00 via Calepina

LE VIGILIANE AL FIORENTINA

Bar Fiorentina
Blue Feeling Jazz quartet

dalle 20.00 via Verdi

AROUND THE WORLD

Trentino Eventi

Musica anni ’70 - ’80 in collaborazione con Radio Italia
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sabato 23 giugno
dalle 16.00 alle 23.00 Quartiere Le Albere

OLTRE LE MURA, OLTRE LA REALTÀ

Associazione culturale “Io Creo”
Costruzione collaborativa di una piccola “città”

Da scatole e altro materiale di riciclo sarà ricavato il plastico di una città.
I passanti di ogni età saranno invitati ad arricchirlo e decorarlo seguendo
la loro fantasia. Contemporaneamente saranno invitati a lasciare delle
riflessioni, frasi o disegni sul tema “Oltre le mura”, che saranno esposti e
successivamente pubblicati online. La piccola città costruita dalla collaborazione di tutti sarà messa in mostra fino al 26 giugno presso la Sala
della Fondazione Caritro.

dalle 18.00 alle 2.00 cortile S. Chiara

Atract on tour

Associazione culturale Atract
Workshop sulla cultura del vinile e Dj Set con ospiti internazionali
dalle 20.00 alle 3.00 via Calepina

LE VIGILIANE AL FIORENTINA

Bar Fiorentina
DJ Ale Soul e The Jack - AC DC Tribute Band
dalle 20.00 alle 2.00 via Verdi

AROUND THE WORLD

Trentino Eventi
Esibizioni live e dj set

Un affascinante caleidoscopio di suoni, colori e immagini dove protagonisti saranno in prima persona i giovani presenti. L’evento è stato pensato
per offrire alle ragazze e ai ragazzi di Trento, e non solo, la possibilità di
riunirsi, incontrarsi e divertirsi responsabilmente in un ambiente piacevole e per valorizzare i talenti nostrani che spesso faticano a ritagliarsi uno
spazio nel panorama musicale.
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DoMEnICa 24 GIuGno
dalle 8.00 alle 20.00
Parco F.lli Michelin, quartiere Le Albere

TORNEO DI SAN VIGILIO
Asd Acme Sport Tridentum
torneo di green volley

Terza edizione del torneo di green volley, la pallavolo sull’erba, rivolta ai
giovani pallavolisti e sportivi di tutto il Trentino, che si sfideranno in un
torneo 3 contro 3 sull’erba del parco Le Albere, all’insegna di una giornata
di sport in grado di attirare tanti appassionati di questa disciplina.

dalle 20.00 via Calepina

LE VIGILIANE AL FIORENTINA

Bar Fiorentina
Blue Red Shadows - tributo a Neil Young

LunEDì 25 GIuGno
dalle 20.00 via Calepina

LE VIGILIANE AL FIORENTINA
Bar Fiorentina
Punto Gezz con Gabriele Biancardi
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aRTIsTI DI sTRaDa
FANTASIA DI MARIONETTE*

tutti i giorni dalle 18.00 alle 21.00 itinerante
sabato 23 e domenica 24 giugno al Giardino delle Meraviglie (pag. 46)
regia Giovanni Paternoster,
costruzione e animazione Michela Cannoletta
C’era una volta un bosco fatato, da maghe, spiriti e gnomi abitato. Lo gnomo Pinolo, sempre assonnato, e molto pauroso, cerca un posto tranquillo
per far riposo… Nel bosco, tra stupore e sorrisi, si intrecciano le storie delle
marionette di legno: Calipso e le sue magie, lo Gnomo Pinolo, Adelante il
pulcino, Agostino spirito innamorato, Uga equilibrista. Uno spettacolo senza parole, dove musica e movimento trasportano in un mondo poetico,
con l’aiuto di un ingrediente magico: la polvere di ali di farfalla.

THE RUMPLED acoustic live band *

sabato 23 giugno dalle 19.30 alle 21.30 itinerante
Band attiva sul territorio da molti anni. Oltre al set elettrico con cui ha
partecipato a tutti i principali eventi live di Trento e zone limitrofe, ha la
passione di scendere in strada, regalando un momento di svago “inaspettato”. Con brani della tradizione irlandese e composizioni originali, l’intento è quello di coinvolgere il più possibile i passanti, che non sono semplici ascoltatori di passaggio ma parte integrante dello spettacolo. Con:
Davide Butturini, Tommaso Zamboni, Marco Andrea Micheli, Luca Tasin,
Michele Mazzurana, Patrizia Vaccari.
*esibizione “a cappello” (il pubblico mostra il proprio gradimento con un’offerta
libera depositata nel cappello che viene fatto girare tra gli spettatori o posto in
evidenza sul luogo dell’esibizione).
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“LA MIA IMPRESA
CONTA. PER QUESTO
ho scelto scania”
Non è solo una questione di costi da ridurre. Integrando i nostri prodotti con i nostri servizi
è possibile incrementare l’intera redditività aziendale, migliorando la produttività
di ogni mezzo e di ogni autista, anche di quelli più esperti.

SCANIA.
PER L’UNICA IMPRESA CHE CONTA. LA TUA.

è un’iniziativa del Comune di Trento

organizzazione
CENTRO
SERVIZI
C
ULTURALI
S
C
A N TA

H I A R A

Francesco Nardelli, direttore Centro Servizi Culturali S. Chiara
Ileana Sontacchi, responsabile organizzativa
Cristina Pietrantonio, consulente artistica
Andrea Colò, Marco Comuzzi, referenti tecnici
Agnese Minatti, servizio prevenzione e protezione
Luigi Zeni, coordinatore servizi
Anna Ferro, segreteria artistica
Alessia Spicuglia, bandi e gare
Katia Cont, responsabile comunicazione
Viviana Bertolini, Mattia Pessina e Silvia Benatti, area social e nuovi media
Matteo Vitti collaborazione testi e comunicati stampa
supporto tecnico e organizzativo Centro Servizi Culturali S. Chiara
service tecnico Gest s.n.c.
sito internet Vitamina factory
grafica e stampa Publistampa Arti grafiche
foto archivio Feste Vigiliane Dino Panato e Giacomo Vadalà
fund raising e gestione sponsor OGP
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Le Feste Vigiliane sono rese possibili dalla collaborazione di molti.
Un grandissimo GRAZIE!
Istituzioni
ASSESSORATO ALLA CULTURA, COOPERAZIONE, SPORT E PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO • ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, TURISMO E PROMOZIONE, CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO • AZIENDA FORESTALE
TRENTO - SOPRAMONTE • AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI • COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TRENTO • COMMISSARIATO DEL GOVERNO •
CORPO PERMANENTE VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO • POLIZIA LOCALE DI TRENTO • PROTEZIONE
CIVILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO • QUESTURA DI TRENTO • REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE • 2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI DELL’ESERCITO ITALIANO •
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE • SERVIZIO
GABINETTO E P.R. COMUNE DI TRENTO • SERVIZIO GESTIONI DEL COMUNE DI TRENTO • SERVIZIO OPERE IDRAULICHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO • UFFICIO PARCHI E GIARDINI DEL COMUNE DI TRENTO • UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI TRENTO
Partner culturali
Associazione 46° parallelo - atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo • Associazione F.I.L.I. • Associazione Il gioco degli specchi • Associazione In.Co • associazione organistica trentina renato lunelli • Atas Onlus • CAPITOLO DEL DUOMO DI TRENTO •
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO • Centro Astalli Trento • Cinformi • Conservatorio F.A.
Bonporti • cooperativa Città Aperta • cooperativa Samuele • Federazione cori del
Trentino • FONDAZIONE MUSEO STORICO IN TRENTO • Forum trentino per la pace e i diritti umani • GALLERIA CIVICA DI TRENTO/MART • MUSE, MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO •
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA • MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO •
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ARCHEOLOGICO • RELIGION TODAY • SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI • TRENTO FILM FESTIVAL
Scuole di danza, musica e teatro
Arte Danza • Club La Fourmie • d.lab • L’Altro Movimento • Baila Trentino • Sabor
Timbero • Non solo Latino
Altri soggetti
ACME SPORT TRIDENTUM • AGENZIA DI PUBBLICITÀ OGP • ASIS • ASSOCIAZIONE PANIFICATORI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO • ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA
DI TRENTO • COLDIRETTI TRENTO • CROCE ROSSA ITALIANA • DOLOMITI ENERGIA • Emme Eventi
srl • FEDERAZIONE DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO • FICR - ASSOKRONOS TRENTINA • Trentinosolidale onlus • TRENTINO WILD • VITAMINA FACTORY
GLI ESPOSITORI PARTECIPANTI ALLA FIERA DI SAN VIGILIO, GLI ARTIGIANI, GLI SCULTORI, GLI
ORAFI, I MUSEI, GLI ECOMUSEI PRESENTI NEL BORGO, GLI ZATTERIERI DEL PALIO DELL’OCA, i
figuranti del corteo storico, i membri della confraternita dei ciusi e gobj
I VOLONTARI DELLE FESTE VIGILIANE
GLI SPONSOR CHE HANNO RESO POSSIBILE QUESTA MANIFESTAZIONE
Forse non siamo riusciti a nominare tutti e ce ne scusiamo. Resta un vivo ringraziamento a coloro
che hanno collaborato per garantire la riuscita della manifestazione
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info@santoniautogru.com
www.santoniautogru.com

Via Alto Adige 82 - 38121
Tel. 0461.990100 - Trento

COLORA
LA CITTÀ

tradizione, innovazione, divertimento
Le Feste Vigiliane 2018 vanno “oltre le mura”. Mostra la tua voglia di
esserci, indossa i colori della più grande festa di Trento, posta le tue
foto su Instagram taggando @FesteVigiliane usando l’hashtag corretto e partecipa al concorso #cittàgiallablu (hashtag ufficiale)!

“La città è gialla e blu, la città sei anche tu!”

OLTRE
LO SCATTO

esprimi il tuo “oltre le mura”
Questa 35esima edizione delle Feste Vigiliane ha preso a cuore
il motto usato per “Trento18 capitale della cultura”. Mostra la tua
interpretazione ed esprimi il tuo “oltre le mura” lanciando uno
sguardo al di là dei tuoi confini e limiti.
Posta massimo tre foto su Instagram taggando @FesteVigiliane
usando l’hashtag #oltrelemura2018 e partecipa al concorso!
In collaborazione con

Leggi il regolamento completo sul sito www.festevigiliane.it/partecipa

2018
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Info point Piazza Pasi
Da sabato 16 a giovedì 21 giugno: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
Da venerdì 22 a martedì 26 giugno: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 22.00

www.festevigiliane.it
@FesteVigiliane
#festevigiliane #cittàgiallablu

