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COMUNICATO STAMPA

Le “FESTE VIGILIANE” aprono alla partecipazione
Le “Feste Vigiliane”, che per alcuni giorni animeranno la città di Trento in corrispondenza
con la ricorrenza patronale del 26 giugno, vedono impegnato quest'anno nello sforzo organizzativo
il Centro Servizi Culturali Santa Chiara che ha ricevuto dal Comune di Trento l'incarico di
coordinare le iniziative e di predisporre il programma artistico che completerà l'offerta di
spettacolo basata su alcuni eventi ormai consolidati nella tradizione.
L'obiettivo è quello di far vivere la città, nei giorni della festa, anche in ambito culturale,
rinnovando di anno in anno la programmazione legando ogni edizione a un filo conduttore e
aprendo la partecipazione agli artisti del territorio e a quanti ritengono di poter offrire un progetto
artistico che, riconnettendosi al passato, possa proiettare verso possibili scenari futuri.
La scelta dei soggetti chiamati ad animare la città di Trento nelle giornate delle “Feste
Vigiliane 2017” è stata affidata ad una selezione pubblica denominata PROGETTA CON NOI e
articolata su tre diversi bandi: eventi e spettacoli – artisti di strada, artisti e compagnie del
territorio e altre proposte. Sempre attraverso una pubblica selezione sarà possibile anche
partecipare al Simposio di scultura del legno 2017, aderire all'area commerciale riservata a
produttori, ristoratori e fornitori di servizi, collaborare come volontario all'organizzazione degli
eventi.
Per l'edizione 2017 delle “Feste Vigiliane” è stato scelto il tema “LA CITTÀ E IL SUO
FIUME”.
I progetti di spettacolo e animazione relativi ai diversi bandi (consultabili sul sito
www.festevigiliane.it) dovranno essere presentati on line secondo le scadenze indicate, dal 20 al
31 marzo, e saranno poi sottoposti al giudizio di una commissione selezionatrice.
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