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Da venerdì 22 a martedì 26 giugno 2018
OLTRE LE MURA… con le Feste Vigiliane
Cinque giorni di festa che potremo vivere intensamente lungo le strade e nelle piazze del
centro storico cittadino, ma che ci porteranno anche “Oltre le mura”. E non solo per il fatto che
alcuni eventi sono stati programmati oltre la cinta delle mura storiche.
“Oltre le mura” rappresenta, infatti, il filo conduttore di questa edizione delle Feste
Vigiliane, un collegamento tematico che riprende e rilancia la sfida giocata da Trento in occasione
della candidatura a capitale italiana della cultura 2018.
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 gigantesche, come quelle della Grande Muraglia, o
poco più di un muricciolo, come il Vallo Adriano: le mura definiscono il confine della civiltà. E se in
tempi non lontani abbiamo assistito all'abbattimento del Muro di Berlino, oggi soffiano venti
diversi, che raccontano di nuovi timori.
Ma le mura possono essere anche simboliche, ostacoli culturali o fisici che impediscono un
orizzonte possibile. E qui il mito racconta di chi ha tentato di superare limiti invalicabili: Prometeo
che ruba il fuoco agli dei, oppure Ulisse che giunge ai margini del mondo, rappresentano immagini
del nostro desiderio, da sempre lanciato “oltre” l'immaginabile.
Ecco allora che il tema “Oltre le mura” potrà trovare espressione negli eventi teatrali e
musicali, nelle sfilate storiche in costume, nei concerti e negli spettacoli che, in vari punti della
città, richiameranno gli spettatori. Per ritrovarsi poi come sempre “ai piedi delle mura”, quelle
storiche di piazza Fiera, dove sarà allestito il palcoscenico che ospiterà alcuni degli eventi più attesi
delle “Vigiliane”.
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