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I l Centro servizi Culturali s. Chiara, raccogliendo la quasi venten-
nale eredità dei servizi organizzativi ed immagine Città di trento, 

cura la 34a edizione delle Feste Vigiliane, un appuntamento che nel 
tempo ha raccolto consensi crescenti, diventando uno dei più attesi 
della città. dal 22 al 26 giugno la città si fa palcoscenico diffuso e 
invita i suoi abitanti e i suoi ospiti a goderla appieno, in un clima 
giocoso e di incontro. il corteo e la cerimonia inaugurale daranno il 
via al ricco programma di intrattenimento, musica e spettacolo, che 
incornicerà gli appuntamenti tradizionali: il tribunale di penitenza, 
il Palio dell’oca, la tonca, il pontificale, la Mascherada dei ciusi e dei 
gobj, i fuochi di s. Vigilio. il 24 giugno la magica notte si scatenerà, 
con tutta la sua energia, lungo le vie del centro storico e nel quar-
tiere le Albere. le proposte di quest’anno saranno legate da un filo 
conduttore: la relazione, in equilibrio mobile, tra trento e l’adige e 
più in generale tra l’insediamento urbano e le vie d’acqua, tra l’uomo 
e l’elemento acqua. Un tema in grado di connetterci al patrimonio 
storico del territorio, di stimolare la fantasia e di aprire nuove pro-
spettive verso scenari futuri.

Ivo Gabrielli presidente Centro servizi Culturali s. Chiara
Francesco Nardelli direttore Centro servizi Culturali s. Chiara



C on un terzo di secolo di vita alle spalle, le Feste 
Vigiliane affrontano quest’anno una trentaquat-

tresima edizione che è particolarmente importante 
per più di un motivo. innanzitutto perché, come noto, 
stavolta il coordinamento è affidato al centro servizi 
culturali s. Chiara, che ha raccolto il testimone dai ser-
vizi organizzativi di guido malossini, a cui va il nostro 
ringraziamento per l’impegno pluridecennale. 
in secondo luogo, dal punto di vista del programma 
questa è l’edizione delle novità: pur non dimenticando 
la tradizione, pur riproponendo appuntamenti irrinun-
ciabili e caratteristici come il palio dell’oca, la tonca e la 
mascherada dei Ciusi e dei gobj, le Feste Vigiliane si pre-
sentano quest’anno in una nuova cornice, con un nuovo 
filo narrativo, che vuole farci riscoprire la storia della no-
stra città attraverso luoghi importanti ed emblematici, 
da torre Vanga al museo diocesano, dai palazzi thun e geremia alla bi-
blioteca comunale. il filo rosso che lega tutti gli eventi è il fiume: quello 
di oggi, quello di un tempo, quello che c’è e quello che c’era.
tante le iniziative, importanti e spettacolari, ma anche piccole e in-
teressanti, come quella che avrà come sfondo il nuovo sottopasso 
pedonale di via taramelli, a sottolineare un collegamento importan-
te con la città nuova nata nel quartiere delle albere, che pure rientra 
nel perimetro della festa.
se qualche cambiamento c’è stato, c’è qualcosa però che è rima-
sto uguale a se stesso: l’impegno delle persone che si sono spese, 
a vario titolo e in diversi ruoli, per rendere possibile la celebrazione 
dell’onomastico di una città che, all’inizio dell’estate, vuole immer-
gersi in un’atmosfera spensierata e giocosa. grazie dunque al Centro 
s. Chiara, che si è assunto un nuovo, impegnativo incarico con en-
tusiasmo e professionalità; grazie alla confraternita dei Ciusi e dei 
gobj e agli equipaggi del palio dell’oca, che hanno raddoppiato il 
loro impegno; grazie ai volontari, senza i quali le feste non sarebbero 
possibili; grazie a tutti coloro che hanno concorso a questo grande 
sforzo organizzativo.
Buone Feste Vigiliane a tutti!

Alessandro Andreatta
sindaco di trento
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U na tradizione che ha un sapore antico. sono queste le Feste Vi-
giliane che in oltre trent’anni di storia hanno dimostrato di ave-

re una straordinaria vitalità sociale e di essere in grado non solo di 
proporre opportunità di divertimento e intrattenimento, ma anche di 
attivare energie positive, idee e coinvolgimento. le Vigiliane sono in-
fatti diventate da tempo un appuntamento obbligato, un’occasione 
di festa attraverso la quale la città recupera quel senso di appartenen-
za che non s’è mai sopito, il tutto in una cornice di festa e di allegra 
competizione che rappresentano, in definitiva, il sale del divertimento 
genuino.
l’identità, in una terra plurale e dalla storia articolata come il trenti-
no, si declina su livelli diversi: uno di questi è proprio quello della di-
mensione della prossimità, che nelle rievocazioni storiche trova una 
straordinaria forza simbolica, proprio perché popolare.
e questo senso di appartenenza a una comunità è ancora più forte 
nelle feste patronali: le celebrazioni dedicate a san Vigilio ci ricor-
dano infatti al contempo quanto siano importanti i valori della coe-
sione, della tradizione e della condivisione, valori radicati in trentino, 
dove la tenacia tipica delle genti di montagna si sposa alla laboriosità 
e anche all’inclusione e all’impegno nel volontariato. accanto a que-
sti valori oggi ve ne sono altri, ugualmente importanti, come l’acco-
glienza e la capacità di essere cittadini attivi di un’europa dei popoli.
e dunque benvenuti a tutti coloro che vorranno partecipare a que-
sta grande Festa di un popolo e complimenti agli organizzatori e 
alla rete di volontari che ogni anno si attiva per proporre un ricco 
calendario di appuntamenti: la vostra è una storia di successo, come 
dimostra il tanto pubblico che anno dopo anno sapete coinvolgere; 
continuate così, è anche grazie a queste iniziative che si rafforza, nel 
cuore dei trentini, il senso di appartenenza a una comunità.

Ugo Rossi
presidente della provincia autonoma di trento
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dalle 10.00 alle 23.00 Via Garibaldi
mERCATO dEL CONTAdINO
a cura di Coldiretti

ore 10.00 Punto di ritrovo Via Belenzani 
TRENTO E L’AdIGE
La storia del rapporto tra la città e il suo fiume
attività a cura di Fondazione museo storico del trentino
il percorso si svolgerà inizialmente nel centro cittadino alla ricerca dell’anti-
co corso del fiume Adige, mostrando i cambiamenti strutturali che la città 
subì in seguito alla sua deviazione. Ci si sposterà poi alle gallerie di piedi-
castello per visitare la grande mostra “novembre 1966. storia della difesa 
del territorio in trentino”. nei 300 metri della galleria nera una suggestiva 
esposizione ci condurrà tra gli eventi alluvionali degli ultimi secoli, le bonifi-
che del fondovalle e la storia delle istituzioni che si sono occupate, dal set-
tecento a oggi, della difesa del territorio, per arrivare infine alla drammatica 
alluvione del 1966.
percorso gratuito, per la partecipazione è richiesta 
la prenotazione telefonica al numero 0461 230482

dalle 16.00 alle 20.00 Parco Vescovile
IL GIARdINO dELLE mERAVIGLIE 
Teatro Carta, La Seggiolina Blu, Blink Circus,
Raffa Painting, Scuola di Circo Bolla di Sapone
giochi, letture, installazioni, laboratori, truccabimbi (pag. 40)
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ore 16.30 Parco Vescovile
IL TÈ dEI mATTI 
Scuola di Circo Bolla di Sapone
spettacolo di circo (pag. 43)

dalle 16.00 alle 23.00 Piazza d’Arogno
simposio di sCULTURA
dEL LEGNO

dalle 17.00 alle 21.00 Piazza Fiera
PUNTO BImBO
spazio cambio pannolino
e allattamento (pag. 45)

ore 17.00 e 18.30 Cortile Biblioteca 
Civica - Via Torre Vanga
Unda fluminis - passeggiate animate
PRINCIPI, PRINCIPEssE
E BACINELLE 
I Teatri Soffiati
performance teatrale itinerante (pag. 39) 
in caso di maltempo: sabato 24 giugno

dalle 17.00 alle 20.00 Torre Vanga
Unda fluminis - passeggiate animate
CONTROCORRENTE
Stefano Benedetti
videoinstallazione (pag. 39)

dalle 17.00 alle 18.30 Via Taramelli
nell’ambito dell’iniziativa
“Un libro, una città”
sTORIE_dIsTEsE
Associazione AmA
installazione
un filo di narrazioni “stese” da via taramelli 
alle albere attraverso il nuovo sottopassag-
gio. Un percorso itinerante a tappe con gio-
chi di parole (anagrammi, acrostici..), lettu-
re animate per bambini e adulti, consigli di 
lettura, speed conversations  in lingue diver-
se. lasciaci un tuo messaggio!

ore 18.00 Piazza Battisti
mINI sTREETBANd
Scuola musicale i Minipolifonici
animazione musicale
È una formazione di giovanissimi musicisti, 
nata recentemente all’interno della scuola 
di musica “i minipolifonici” di trento e de-
dicata all’esecuzione di un repertorio co-
siddetto “da strada” come piccola band iti-
nerante. È formata da Ylias lorenzo Cocco, 
nichita alessandro Visintainer (trombe), 
stefano Videsott (trombone), noemi to-
masi, giacomo Zanon (sax alti), rocco stel-
zer (sax tenore), riccardo enrico Bertoldi, 
nils Cramarossa, alessio splendore, edoar-
do Zadra (percussioni). il gruppo è diretto 
da emiliano tamanini, con il supporto di 
sara minati e Cristiana torri.

dalle 18.00 alle 23.00 Piazza Battisti
LAsT-dAY Compagnia Dynamis
set fotografico (pag. 38)

ore 18.00 Cortile interno
di Palazzo Geremia
UN LIBRO, UNA CITTÀ
entra nel vivo l’ultimo atto del grande re-
ferendum sul libro da leggere insieme nel 
2018. Sarà una sfida letteraria, senza esclu-
sione di colpi, tra i due romanzi finalisti, che 
si concluderà il 1° luglio con la proclamazio-
ne del titolo vincitore. a dialogare con il pub-
blico matteo righetto, scrittore, opinionista 
culturale de Il Foglio, con il coordinamento 
della libreria arcadia roma/rovereto.

ore 19.00 Largo Via Mazzini / SS. Trinità
BANAN’O’RAmA
Ahuma Productions (pag. 45)
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ore 19.00 Piazza Duomo
LEZIONI dI TANGO
a cura di socialtango
Lezione di prova gratuita per chi non ha 
mai ballato o per principianti

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
dARK ON THE ROAd
bar al buio (pag. 44)

ore 19.00 e 20.00
Palazzo Trentini, Sala Aurora
Unda fluminis - passeggiate animate
ATHEsIs 1700
Labirinti armonici
concerto (pag. 39)

ore 19.30 e 20.30
Ridotto del Teatro Sociale
Unda fluminis - passeggiate animate
THE BOAT - Il Vagabondo
cine concerto acquatico (pag. 40)

dalle 19.00 alle 23.00
BORGO dI s. VIGILIO
Il Villaggio del Fare
Via Mazzini
La Via dell’Oro e dell’Argento 
Piazza Fiera

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
OsTERIA dEL VIANdANTE
gastronomia tipica

dalle 19.00 alle 21.00
Piazza S. Maria Maggiore
I mUsICI dELLO ZAmPOGNARO 
LAGARO (pag. 45)

ore 19.30 
Castello del Buonconsiglio
Partenza
del CORTEO INAUGURALE
a cura di Chiara defant 
una spettacolare sfilata di personaggi 
in costume danno vita al tradizionale 
e attesissimo corteo, che sfila per le vie 
del centro partendo dal Castello del 
Buonconsiglio. il corteo passerà per Via 
s. marco, Via manci e imboccherà poi 
Via Belenzani, per concludersi in piaz-
za duomo con la cerimonia di apertura 
delle Feste. gruppi spettacolari ispirati 
all’elemento dell’acqua, la Confraterni-
ta dei Ciusi e dei gobj e gli zatterieri 
del palio dell’oca, accompagneranno la 
lanterna di s. Vigilio e la bandiera delle 
Feste Vigiliane. il corpo musicale Città 
di trento curerà l’animazione musicale 
della sfilata.
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ore 20.00 Piazza Duomo
CERImONIA dI APERTURA e giuramento degli zatterieri
musica a cura del Corpo musicale Città di trento
presenta Francesca merz 

ore 21.30 Piazza Fiera
FIORE dI LOTO
Corona Events 
nuovo circo
Una straordinaria macchina scenica che 
rivela al suo interno performance eteree 
ed eleganti, con musica, danza ed effetti 
nuovi nel loro genere. Con un linguaggio 
universale ed emozionante, lo spettacolo 
accompagna il pubblico in un mondo in 
cui l’acqua torna ad essere elemento puro 
e ancestrale che genera e rigenera la vita.

ore 21.15 Piazza Duomo
BLUE TANGO 
a cura di SocialTango, con Ensemble Hyperion e dj Beppo
milonga con orchestra dal vivo
il tango nasce sulle sponde del rio de la plata, lungo le cui rive si incontrarono elementi 
culturali diversi come il candombe africano, l’habanera cubana, la tradizione musicale 
locale e quella europea, grazie ai milioni di immigrati, tra cui molti trentini, che vi giunge-
vano portando musiche e balli delle proprie tradizioni popolari. 

ore 21.30 Piazza Battisti / Teatro Sociale
PROGETTO CINEmAmoRe
Archeologia - montagna - Religioni
una scelta del “meglio” dei tre concorsi cinematografici di levatura internazionale – ras-
segna internazionale Cinema archeologico di rovereto, trento Film Festival e religion 
today film festival – che contribuiscono a qualificare il trentino come uno dei luoghi 
pulsanti del dibattito culturale contemporaneo. alle Vigiliane torna Cinemamore, la ras-
segna estiva organizzata con il sostegno della provincia autonoma di trento, che per la 
prima volta abiterà piazza Battisti con due serate di proiezioni. il primo appuntamento, 
tra diversità, memoria, questioni del nostro tempo, vedrà anche la collaborazione con il 
progetto “dalla parte di eva” (dallapartedieva.fbk.eu) all’insegna di un cinema contro gli 
stereotipi. il tema dell’anno delle Feste sarà al centro della seconda serata, che porterà 
sullo schermo la riflessione sul tema della relazione tra l’uomo e l’elemento acqua.
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dalle 10.00 alle 23.00 Via Garibaldi
mERCATO dEL CONTAdINO
a cura di Coldiretti

dalle 15.00 alle 23.00 Piazza d’Arogno
simposio di sCULTURA dEL LEGNO

dalle 16.00 alle 20.00 Parco Vescovile
IL GIARdINO dELLE mERAVIGLIE 
Teatro Carta, La Seggiolina Blu, Blink Circus,
Raffa Painting, Scuola di Circo Bolla di Sapone
giochi, letture, installazioni, laboratori, truccabimbi (pag. 40)

ore 16.30 Parco Vescovile
IL TÈ dEI mATTI 
Scuola di Circo Bolla di Sapone
spettacolo di circo (pag. 43)

dalle 17.00 alle 21.00 Piazza Fiera
PUNTO BImBO 
spazio cambio pannolino e allattamento (pag. 45)

dalle 17.00 alle 23.00 Palazzo Thun
RAssEGNA dEL PANE REGIONALE dELL’ARCO ALPINO
Confronto delle varie tecniche di lavorazione, tipiche delle regioni dell’arco 
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alpino ed europee, ancora oggi usate nella 
produzione del pane fresco. i maestri pani-
ficatori e gli studenti della scuola dell’Arte 
Bianca di rovereto lavoreranno insieme 
per fare conoscere la qualità del pane ap-
pena sfornato.
A cura di: Associazione Panificatori della 
provincia di trento

ore 17.00 e 18.30
Cortile Biblioteca Civica - Via Torre Vanga
Unda fluminis - passeggiate animate
PRINCIPI, PRINCIPEssE
E BACINELLE
I Teatri Soffiati
performance teatrale itinerante (pag. 39)
in caso di maltempo: sabato 24 giugno

dalle 17.00 alle 20.00 Torre Vanga
Unda fluminis - passeggiate animate
CONTROCORRENTE
Stefano Benedetti
videoinstallazione (pag. 39)

dalle 18.00 alle 23.00 Piazza Battisti
LAsT-dAY Compagnia Dynamis
set fotografico (pag. 38)

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
dARK ON THE ROAd
bar al buio (pag. 44)

ore 19.00 Parco Vescovile
BUBBLE BOOm 
Scuola di Circo Bolla di Sapone
spettacolo di circo (pag. 43)

ore 19.00 Largo Via Mazzini
BANAN’O’RAmA
Ahuma Productions (pag. 45)

ore 19.00 e 20.00
Palazzo Trentini, Sala Aurora
Unda fluminis - passeggiate animate
ATHEsIs 1700
Labirinti armonici
concerto (pag. 39)

dalle 19.00 alle 23.00
BORGO dI s. VIGILIO
Il Villaggio del Fare
Via Mazzini
La Via dell’Oro e dell’Argento 
Piazza Fiera

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
OsTERIA dEL VIANdANTE
gastronomia tipica

dalle 19.00 alle 21.00
Piazza S. Maria Maggiore
I mUsICI dELLO ZAmPOGNARO 
LAGARO (pag. 45)

ore 19.30 e 20.30
Ridotto del Teatro Sociale
Unda fluminis - passeggiate animate
THE BOAT - Il Vagabondo
cine concerto acquatico (pag. 40)
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ore 21.30
Piazza Fiera
TRIBUNALE
dI PENITENZA
di e con Mario Cagol
si tratta di uno spettacolo di 
taglio umoristico che prelude 
al rito satirico della “tonca”. 
Una sorta di istruttoria nel cor-
so della quale il “giudice su-
premo”, coadiuvato da un’im-
probabile Corte, valuta la gra-
vità e l’effettiva consistenza 
delle malefatte attribuite ad 
alcuni personaggi pubblici di cui si sono occupate le cronache cittadine. al termine di 
un dibattito dai toni “comicamente accesi” la sentenza sarà rinviata al giorno stabilito per 
la “punizione esemplare” prevista con l’immersione (tonca) del condannato nelle acque 
del fiume Adige.
In caso di pioggia presso Auditorium S. Chiara - Via S. Croce 67

ore 21.30 Piazza Battisti / Teatro Sociale
PROGETTO CINEmAmoRe
Archeologia - montagna - Religioni
proiezioni a cura di trento Film Festival, 
religion today e rassegna internazionale 
di Cinema archeologico. (pag. 12)

ore 21.30 Piazza Duomo  
sUL BEL dANUBIO BLU 
Corpo Musicale Città di Trento
e Compagnia Des Etoiles
gran ballo pubblico
il Corpo musicale Città di trento, che per 
due secoli ha condiviso le vicende politi-
che e sociali del territorio, e la Compagnia 
des etoiles (che eseguirà alcuni pezzi) ani-
mano un’appassionante serata in cui il pub-
blico è invitato a danzare in piazza duomo, 
trasformata per l’occasione in una straordi-
naria pista da ballo.
presentano stefania ravagni
e mauro d’alessio, direttore michele Cont
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alle ore 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00 Roncafort
RAFTING sULL’AdIGE
a cura di Trentino Wild e MUSE - Museo delle Scienze
Un’emozionante attività che prevede la discesa in battello pneumatico lungo il 
fiume Adige. Si tratta di un rafting facile, accessibile a tutti coloro che vogliono 
scoprire quanto può essere emozionante e divertente un soft rafting immersi 
nel fiume e nella città! Al termine della navigazione un esperto del MuSe coin-
volgerà i partecipanti in una breve passeggiata nel quartiere le albere che si 
concluderà davanti al mUse. Un racconto evocativo sull’evoluzione del rappor-
to della città con il suo fiume, grazie anche all’ausilio di mappe storiche.
durata circa un’ora. 12 € per adulti, 10 € fino a 14 anni compiuti
pacchetto famiglie almeno in 3 persone 10 € a persona adulto 
e ragazzo.
per prenotazioni e informazioni: 329 2743226 o 0463 901263

dalle 10.00 alle 23.00 Via Garibaldi
mERCATO dEL CONTAdINO
a cura di Coldiretti

dalle 15.00 alle 23.00 Piazza d’Arogno
simposio di sCULTURA dEL LEGNO

ore 16.00 Piazza Duomo
sULLE TRACCE dI sAN VIGILIO: storia, arte, archeologia
a cura di Museo Diocesano Tridentino 
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sABATO 24 GIUGNO

Visita guidata all’area archeologica della 
Basilica Paleocristiana di San Vigilio
ritrovo presso la sede del museo diocesa-
no in piazza duomo. partecipazione libera 
e gratuita. 
Info www.museodiocesanotridentino.it,
0461 234419;
info@museodiocesanotridentino.it

dalle 16.00 alle 22.00
Parco Vescovile
IL GIARdINO
dELLE mERAVIGLIE 
Teatro Carta, La Seggiolina Blu,
Blink Circus, Raffa Painting,
Scuola di Circo Bolla di Sapone
giochi, letture, installazioni, laboratori, 
truccabimbi (pag. 40)

ore 16.30 Parco Vescovile
IL TÈ dEI mATTI 
Scuola di Circo Bolla di Sapone
spettacolo di circo (pag. 43)

dalle 17.00 alle 21.00 Piazza Fiera
PUNTO BImBO 
spazio cambio pannolino
e allattamento (pag. 45) 

ore 16.00 Piazzale ex Zuffo
COsTRUZIONE
dELLE ZATTERE dEL PALIO 
dELL’OCA

dalle 17.00 alle 20.00 Torre Vanga
Unda fluminis - passeggiate animate
CONTROCORRENTE 
Stefano Benedetti
videoinstallazione (pag. 39)

Con
la dodicesima bolletta
te la regaliamo noi.
Sempre. Ogni anno.

Geniale.
Sì, hai letto bene: se stipuli con noi un contratto per la fornitura di energia elettrica sul mercato libero,

ti godi un anno intero di energia ma paghi solo 11 mesi!* Chiaro. Semplice. Geniale!

*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. 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.

Scopri i vantaggi di                          su: dolomitienergia.it oppure presso i nostri sportelli sul territorio.
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dalle 17.00 alle 24.00 Palazzo Thun
RAssEGNA dEL PANE REGIONALE 

dalle 18.00 alle 22.00
Galleria Civica, Via Belenzani 44
LEGNO | LËN | HOLZ
un itinerario nella scultura 
contemporanea
apertura straordinaria mostra,
ingresso gratuito
gli scultori del legno attivi in Val gardena 
rappresentano una scuola che per quantità 
e qualità degli interpreti non ha pari in eu-
ropa. Questa ricca tradizione ha conosciuto 
un’inaspettata evoluzione verso i linguaggi 
della contemporaneità, percorrendo nuove 
traiettorie di ricerca estetica e formale. Con-
cepita come un itinerario tra opere legate al 
tema del corpo umano, Legno | Lën | Holz 
espone una selezione di oltre quaranta 
sculture a grandezza 
naturale.

dalle 18.00 alle 22.00
Cappella Vantini di Palazzo Thun,
Via delle Orne 1
CrOMATISMI Umberto Moggioli
apertura serale straordinaria e visite 
guidate gratuite
Una serie di pitture di Umberto moggio-
li provenienti da una collezione privata. i 
colori sono protagonisti attraverso i sog-
getti cari a uno dei principali pittori ita-
liani del ’900. Per la giornata di sabato 24 
giugno la mostra resterà aperta fino alle 
ore 22 e verranno effettuate tre visite gui-
date gratuite alle ore 18, alle 20 e alle 21. 
ingresso libero.

dalle 18.00 alle 24.00 Piazza Battisti
LAsT-dAY Compagnia Dynamis
set fotografico (pag. 38)

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
dARK ON THE ROAd
bar al buio (pag. 44)

dalle 18.00 alle 01.00 Piazza delle Erbe
BIVACCO dEI CIUsI

dalle 18.00 alle 01.00 Via SS. Trinità
BIVACCO dEI GOBJ

dalle 19.00 alle 24.00
BORGO dI s. VIGILIO
Il Villaggio del Fare
Via Mazzini
La Via dell’Oro e dell’Argento 
Piazza Fiera

dalle 18.00 alle 01.00
Piazza S. Maria Maggiore
OsTERIA dEL VIANdANTE
gastronomia tipica

dalle 19.00 alle 21.00
Piazza S. Maria Maggiore
I mUsICI dELLO ZAmPOGNARO 
LAGARO (pag. 45)

ore 19.00 Quartiere Le Albere,
Piazza delle Donne Lavoratrici
IsCRIZIONE COsPLAYER
E sET FOTOGRAFICO 

dalle 19.00 alle 21.00
LA mERAVIGLIA dEI CIGNI
Teatro per Caso
spettacolo itinerante
il cigno, animale di regale bellezza, uccello 
immacolato la cui grazia scivola sulle acque, 
risveglia il ricordo di fiabe e antichi miti... nel 
suo piumaggio candido e nella poesia del 
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suo canto manifesta energie solari e lunari 
e ciascuno, al suo apparire, è attratto fin nel 
profondo dal suo naturale incanto. la per-
formance itinerante prevede due artisti su 
trampoli con costumi di forte impatto visivo.

dalle 19.00 alle 23.00
MUSE - Museo delle Scienze di Trento
APERTURA
sTRAORdINARIA 
ingresso 3 euro

dalle 20.00 alle 24.00
Le Albere - itinerante
UN LIBRO, UNA CITTÀ
maratona di lettura 
gli allievi delle scuole di teatro emit Flesti, 
estroteatro e portland propongono un’af-
fascinante staffetta-maratona di lettura 
nel quartiere le albere, che vedrà prota-
gonisti in una battaglia all’ultima parola i 
romanzi finalisti del grande referendum 
“Un libro, una città”. Quale sarà il libro che 
rappresenterà trento nel 2018?

ore 20.30 Parco Vescovile
BUBBLE BOOm 
Scuola di Circo Bolla di Sapone
spettacolo di circo (pag. 43)

dalle 21.00 alle 23.00 Itinerante
CHORO Quartetto Abobora 
Collettivo Spartito (pag. 45)

dalle 21.00 alle 23.00 
Piazza S. Maria Maggiore
FRANCY FUGATTI
E ALEssANdRO TORACCHIO
la voce di Francy e la chitarra di alessandro 
ci accompagnano in un viaggio nella musi-
ca italiana e internazionale.

ore 23.00 Piazza S. Maria Maggiore
sAsOUBA
musica e danza tradizionale
dell’Africa Occidentale

ore 21.00 Le Albere - Piazza delle Donne Lavoratrici
mAGIC NIGHT COsPLAY CONTEsT
con Giorgia Cosplay, vincitrice del World Cosplay summit di na-
goya 2005 (giappone), sunyta, cantante, stefano Piffer, youtuber
Fenomeno in crescita costante negli ultimi anni, cosplay è di-
vertirsi vestendosi come il proprio personaggio preferito. tutti i 
cosplayer (attinenti al mondo anime, videogioco, cartoon, fiction 
cinetelevisiva di qualunque nazionalità) sono benvenuti. il magic 
night Cosplay Contest prevede anche un premio speciale per il 
miglior cosplay o costume originale attinente al tema dell’edi-
zione 2017: creature e personaggi acquatici, i colori dell’acqua e i 
poteri connessi all’elemento.
In caso di maltempo: atrio MUSE
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ore 21.30 Piazza Battisti
LUCA BAssANEsE in concerto
targa mei 2015 (meeting etichette in-
dipendenti) come miglior artista per 
la musica popolare, premio recanati 
musicultura e attestato di merito per 
l’impegno Civile (premio nazionale 
“marcello torre”), luca Bassanese è 
un artista in sintonia con i movimenti 
ambientalisti e di impegno civile. nel 
suo terzo album “il futuro del mon-
do” tratta il tema dell’inquinamento 
con un brano dal titolo “la leggenda 
del pesce petrolio” in sostegno all’as-
sociazione sea shepherd per la salva-
guardia delle specie marine in via d’e-
stinzione. dallo stesso album il brano 
“l’acqua in bottiglia” diviene manife-
sto della campagna referendaria per 
l’acqua pubblica.

ore 21.30 Piazza Duomo
CORPI FLUIdI
a cura di Arte Danza, Club La Fourmie, 
d-lab, L’Altro Movimento
galà della danza
coreografie di fabrizio Bernardini, 
donatella Zampiero, patrick ang, 
roberta e annalisa manara, Wally 
Holzahuser. presenta simone Villotti
l’acqua, fonte di vita, nascita e metamor-
fosi, culla e devastazione che incessante si 
trasforma è fonte di ispirazione per questo 

spettacolo multiforme, che con diversi stili 
e linguaggi svilupperà attraverso il movi-
mento dei corpi in scena i concetti di flui
ditàarmonia, flusso, energia tipici di un 
elemento cui non ci possiamo opporre se 
non vogliamo esserne sopraffatti e la cui 
danza non ha mai fine.

dalle 21.30 alle 03.00 Piazza Fiera
LIVE mUsIC
con i gruppi vincitori
di Uploadsounds, Radiottanta, 
Eddy Deejay
Una serata appassionante, aperta dai 
tre migliori gruppi selezionati da Up-
loadsounds, piattaforma per musicisti e 
professionisti della musica che quest’an-
no ha visto partecipare oltre 100 band 
provenienti dalle tre province dell’eure-
gio, trentino, alto adige e tirolo. segue 
l’esibizione dei radiottanta, una delle 
formazioni trentine più conosciute e 
amate, più volte protagonista della ma-
gica notte in piazza Fiera, che torna a 
festeggiare il decimo compleanno di 
questa manifestazione proponendo 
le più belle hit degli anni ’80. anima e 
chiude la serata eddy deejay, il cui sti-
le e capacità tecniche hanno portato 
alla conquista del prestigioso titolo di 
“campione italiano digitaldj”. produt-
tore di remix e mashup di 
successo, ogni anno si esi-
bisce in più di 250 serate in 
europa e non solo.

ore 22.00 Le Albere - Piazza delle Donne 
Lavoratrici
IL RICHIAmO dELL’ACQUA
a cura di Raffaella Ginevrini
e Giulia Pastore
dimostrazione di bodypainting



ore 23.00 Parco MUSE
WATER IN TImE Viorica events 
fontane danzanti
Uno show incredibile dove, su un mix 
di soundtracks che variano dalla lirica 
al rock, si scatenano a ritmo di musi-
ca getti d’acqua e fasci di luce. poi un 
sonoro “shot” segna l’inizio del brivido 
e squarcia l’aria catturando i presenti 
e trascinandoli con le loro emozioni a 
più di 30 metri d’altezza. È lo tsunami 
Jet effect: un enorme muro d’acqua, 
un epicentro di emozioni forti che ri-
cade sul pubblico con tutta la sua po-
tenza vitale e contagiosa.

ore 23.30 Piazza Battisti
C’È UNA CREPA IN OGNI COsA 
Soundraum dj/vj set

nel contesto delle Feste Vigiliane, la per-
formance curata da soundraum rilegge la 
dimensione archeologica di piazza Cesare 
Battisti. un flusso di coscienza 
audio-visivo che, attingendo dal 
linguaggio della club culture, 
rievoca il passaggio del tempo. 

dalle 00.30 Piazza Duomo
MUSICA AnnI ’70/’80/’90 
con dj Pio Leonardelli e le percussioni 
live di Armandino drums

dalle 24.00 alle 03.00
Parco Fratelli Michelin,
Quartiere Le Albere
VIVA EsTATE TOUR
Official Party radio vivafm 
Aryfashion - Lou Albert - deS3eTT 
La Musica e i Gadget della Radio
in Movimento

sABATO 24 GIUGNO

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 
PER IL TRENTINO 

PROFESSIONALITÀ, PUNTUALITÀ, EFFICIENZA 
SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO

Via di Spini, 13 - Fraz. Gardolo - Trento - Tel. 0461.968300 - www.officinebrennero.it |  
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 08.00 ALLE 19.30 E SABATO DALLE 08.00 ALLE 13.00

CONCESSIONARIA PER TRENTO, VERONA, MANTOVA E FRIULI VENEZIA GIULIA
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dalle 10.00 alle 23.00 Via Garibaldi
mERCATO dEL CONTAdINO
a cura di Coldiretti

ore 11.00 Giardino S. Chiara
sEQUOIA di stuart Ian Frost
inaugurazione dell’opera 
a cura di Centro Servizi Culturali S. Chiara e Arte Sella
lungo il vialetto che dall’ingresso del Centro servizi Culturali s. Chiara po-
sto in via S. croce porta verso il teatro Auditorium e il parco Solženicyn, 
l’artista stuart ian Frost (coadiuvato da enio Campestrin e andrea Fornasa) 
ha lavorato su un tronco di sequoia tagliato per lo stato di salute ormai 
compromesso, trasformandone l’aspetto in modo giocoso e sorprendente.

dalle 15.00 alle 18.00 Piazza d’Arogno
simposio di sCULTURA dEL LEGNO

ore 16.00 Piazza Duomo
sULLE TRACCE dI sAN VIGILIO:
storia, arte, archeologia
a cura di Museo Diocesano Tridentino
San Vigilio tra storia e leggenda. Visita guidata a tema
partecipazione libera e gratuita. 
Info www.museodiocesanotridentino.it, 0461 234419
info@museodiocesanotridentino.it.
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ritrovo presso la sede del museo in piazza 
duomo.

ore 16.30 Piazza Duomo
(punto di ritrovo)
A sPAssO CON IL mUsE:
un geologo in città
Una passeggiata per le vie di trento. per sco-
prire i molteplici utilizzi delle rocce nell’ar-
chitettura cittadina e avventurarsi fra le pie-
tre della città, riflesso del mosaico geologico 
del trentino.
attività gratuita - posti limitati, gradita la 
prenotazione 0461 270311
a cura di mUse - museo delle 
scienze

dalle 16.00 alle 20.00
Parco Vescovile
IL GIARdINO
dELLE mERAVIGLIE 

Teatro Carta, La Seggiolina Blu,
Blink Circus, Raffa Painting,Scuola 
di Circo Bolla di Sapone
giochi, letture, installazioni, laboratori, 
truccabimbi (pag. 40)

dalle 17.00 alle 21.00
Piazza Fiera
PUNTO BImBO 
spazio cambio pannolino
e allattamento (pag. 45)

dalle 17.00 alle 20.00 Torre Vanga
Unda fluminis - passeggiate animate
CONTROCORRENTE
Stefano Benedetti
videoinstallazione (pag. 39)

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
dARK ON THE ROAd
bar al buio (pag. 44)

ore 18.00 Fiume Adige
PALIO dELL’OCA
disfida in zattera lungo il fiume Adi-
ge che vede in gara i rappresentanti 
di tutti i rioni e i sobborghi di tren-
to. gli equipaggi, ciascuno composto 
da cinque zatterieri in costume, sono 
chiamati a superare una serie di pro-
ve di abilità che, unite al responso 
cronometrico della discesa, decreta-
no il vincitore. 
la competizione riesce a richiamare 
ogni anno migliaia di cittadini sulle 
rive del fiume, riportando alla me-
moria il tempo in cui il corso d’ac-
qua rappresentava il cuore pulsante 
delle attività commerciali.
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30 SAn donÀ (delfino)

31 gaZZadina (gazza)

32 melta di gardolo (picchio)

33 trento UrBe (aquila)

34 taVernaro (cinghiale)

35 Villamontagna (gallo forcello)

36 Cristo re (riccio)

37 poVo (leone)

38 Zell (lumaca)

39 solteri (tigre)

40 oltreCastello (salamandra)

41 Vigo meano (cavallo)

42 ronCaFort (gufo)

43 gardolo di meZZo (furetto)

44 san Bartolameo (ippopotamo)

45 piediCastello (gallo)

46 san laZZaro (airone)

47 sardagna (orso)

48 CerVara (cervo)

49 meano (scoiattolo)

50 san seBastian (e) (balena)

51 Bolleri (astore)

52 BolgHera (lepre)

53 Baselga del Bondone (toro)

54 gaBBiolo (rana)

55 Valsorda (pantera)

56 la portela (corvo)

57 s. maria maddalena (gallo cedrone)

58 Centa (fenice)

1 gardolo (coniglio)

2 CentoCHiaVi (papero)

3 Cortesano (cuculo)

4 mattarello (lupo)

5 Kempten (d) (marmotta)

6 mesiano (cigno)

7 praga (CZ) (leone)

8 spini di gardolo (pavone)

9 monteVaCCino (civetta)

10 Vela (bicefera)

11 oltreFersina (stambecco)

12 san roCCo (serpente)

13 martignano (gabbiano)

14 le androne (pantegana)

15 Cadine (faina)

16 gHiaie di gardolo (airone)

17 romagnano (volpe)

18 Campotrentino (pipistrello)

19 monte Bondone (lontra)

20 la BUsa (talpa)

21 Clarina (squalo)

22 cognolA (muflone)

23 VillaZZano (falco)

24 Berlino CHarlottenBUrg (d) (orso)

25 san giUseppe (unicorno)

26 sopramonte (gatto nero)

27 CanoVa (lucertola)

28 raVina (capriolo)

29 madonna BianCa (camaleonte)

PALIO dELL’OCA
EQUIPAGGI PARTECIPANTI IN ORdINE dI PARTENZA
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attraversamento 
paline

ancorotto

attracco
e campana

PARTENZA
Loc. Roncafort

Unione dei Corpi Vigili 
del FUoCo Volontari

del distretto di trento

Corpo permanente Vigili 
del fuoco - trento

servizio antincendi
e protezione civile

PERCORsO ZATTERE PALIO dELL’OCA
PROVE dI ABILITÀ
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trentino Wild e la scuola nazionale di forma-
zione rescue project sono consulenti per il pa-
lio dell’oca nella predisposizione del piano di 
sicurezza e nella formazione dei partecipanti. 
professionisti ed esperti a livello internaziona-
le del mondo dell’outdoor e dell’acqua viva 
sono presenti anche durante la navigazione, 
tra il personale di soccorso, con innovative im-
barcazioni progettate dalla scuola stessa.

anello nel collo  
dell’oca

Canestro

sirena

ARRIVo
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dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
OsTERIA dEL VIANdANTE
gastronomia tipica

dalle 19.00 alle 23.00
BORGO dI s. VIGILIO
Il Villaggio del Fare
Via Mazzini
La Via dell’Oro e dell’Argento 
Piazza Fiera

dalle 19.00 alle 21.00
Piazza S. Maria Maggiore
I mUsICI dELLO ZAmPOGNARO 
LAGARO (pag. 45)

ore 20.00 Piazza Battisti
PREmIAZIONE del simposio
di sCULTURA dEL LEGNO
Quest’anno ai dieci scultori selezionati si 
sono aggiunti due gruppi di studenti del 
liceo artistico Vittoria di trento accompa-
gnati dai loro docenti. il tema su cui sono 
chiamati a cimentarsi è “l’uomo e l’acqua” 
e a stabilire chi saranno i migliori sono 
giacomo Bianchi, presidente di arte sel-
la, pietro marsilli, storico dell’arte, e remo 
tomasetti, presidente del Centro di docu-
mentazione del lavoro nei Boschi.

ore 20.30 Ponte di S. Lorenzo
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 bestem-
miatori e prevedeva che il condannato, im-
prigionato in una gabbia, fosse calato dalla 
torre Verde, attigua al Castello del Buon-
consiglio, e immerso nelle acque del fiume 
adige che, al tempo, lambiva le mura citta-

dine. il tutto si è trasferito ora nei pressi del 
ponte di san lorenzo e la “tonca” rappre-
senta, con l’immancabile condanna, l’atto 
finale del “tribunale di penitenza” nel corso 
del quale erano stati identificati i candidati 
al “pubblico castigo”.
a seguire la premiazione dei vincitori 
del Palio

dalle 21.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
CHORO Quartetto Abobora 
Collettivo Spartito (pag. 45)

ore 21.30 Piazza Battisti
LAsT-dAY Compagnia Dynamis
gran finale (pag. 38)



30 • Feste Vigiliane 2017 

ore 21.30 Piazza Fiera
sOmETHING
Compagnia Liberi di...
acrodance
Con il desiderio di comunicare attra-
verso il corpo, dodici acrobati danza-
tori affrontano il mondo come uno 
spazio senza gravità e senza confini, 
con la consapevolezza che “la curiosi-
tà sta alla base di una continua cre-
scita”. tra i “numeri” di questo incredi-
bile show, la preziosa “waterball”: una 
semisfera trasparente colma d’acqua 
per un’esibizione di magica bellezza.
In caso di pioggia presso Auditorium S. Chiara - Via S. Croce 67

ore 22.00 Piazza Duomo
VIdI AQUAm Veglia di s. Vigilio
testo di giuseppe Calliari
con gruppo Vocale Feininger / 
lucia maccani, voce / giordano angeli, chitarra, 
sax soprano / Corrado Bungaro, viola d’amore 
a chiavi, violino, percussioni / luca degani, 
bandoneon / Helmi m’Hadhbi, oud /
Carlo la manna, basso / John salins, percussioni
voce recitante alessio dalla Costa
luci di marco Comuzzi
Quello dei tre missionari di Cappadocia è viaggio 
per mare e per terra dal mondo greco a quello la-
tino, nell’età della rivoluzione culturale promossa 
a milano dal vescovo ambrogio e dall’imperatore 
teodosio, a trento da Vigilio. racconta in modo em-
blematico la diffusione del cristianesimo e al tempo 
stesso, nel martirio in anaunia, le ultime resistenze 
del sostrato pagano, legato alle divinità della natura: 
è Vigilio a renderne testimonianza nelle lettere in-

viate a milano e Costantinopoli. il fascino del canto gregoriano e delle melodie misti-
che ebraiche incontrano il mistero delle melodie sufi, in un percorso sonoro rivolto ai 
sentieri dell’anima.
In caso di pioggia la veglia si svolgerà all’interno del Duomo

dOMenICA 25 GIUGnO
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dalle 8.00 alle 14.00 Piazza Duomo
ANNULLO POsTALE

ore 9.30 Piazza S. Maria Maggiore
Partenza della PROCEssIONE dI s. VIGILIO

ore 10.00 Duomo
PONTIFICALE sOLENNE

dalle 10.00 alle 18.00
Cappella Vantini di Palazzo Thun, Via delle Orne 1
CrOMATISMI Umberto Moggioli
apertura straordinaria della mostra, ingresso libero

dalle 10.00 alle 23.00 Via Garibaldi
mERCATO dEL CONTAdINO
a cura di Coldiretti

ore 11.30 Piazza Duomo
dIsTRIBUZIONE dEL PAN E VIN dI s. VIGILIO 
A cura dell’Associazione Panificatori della Provincia di trento

famiglie tradizione altri eventi
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dalle 16.00 alle 20.00
Parco Vescovile
IL GIARdINO
dELLE mERAVIGLIE 
Teatro Carta, La Seggiolina Blu,
Blink Circus, Raffa Painting,
Scuola di Circo Bolla di Sapone
giochi, letture, installazioni, laboratori, 
truccabimbi (pag. 40)

ore 17.30 Parco Vescovile
IL TÈ dEI mATTI 
Scuola di Circo Bolla di Sapone
spettacolo di circo (pag. 43)

ore 16.30 Piazza Duomo
(punto di ritrovo)
A sPAssO CON IL mUsE:
un geologo in città
Una passeggiata per le vie di trento. per sco-
prire i molteplici utilizzi delle rocce nell’ar-
chitettura cittadina e avventurarsi fra le pie-
tre della città, riflesso del mosaico geologico 
del trentino.
attività gratuita - posti limitati, gradita la 
prenotazione 0461 270311
a cura di mUse - museo delle 
scienze

dalle 17.00 alle 21.00
Piazza Fiera
PUNTO BImBO 
spazio cambio pannolino
e allattamento (pag. 45)

dalle 17.00 alle 20.00 Torre Vanga
Unda fluminis - passeggiate animate
CONTROCORRENTE
Stefano Benedetti
videoinstallazione (pag. 39)

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
dARK ON THE ROAd
bar al buio (pag. 44)

dalle 19.00 alle 23.00
Borgo di San Vigilio
FIERA dI sAN VIGILIO
musei, ecomusei, apt
e pro loco del trentino

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza d’Arogno
sPAZIO sOLIdARIETÀ

dalle 18.00 alle 23.00
Piazza S. Maria Maggiore
OsTERIA dEL VIANdANTE
gastronomia tipica

dalle 19.00 alle 21.00
Piazza S. Maria Maggiore
I mUsICI dELLO ZAmPOGNARO 
LAGARO (pag. 45)

ore 19.30 Piazza Fiera
INTRATTENImENTO
in attesa della disfida
dei Ciusi e dei Gobj
con il Corpo musicale Città di trento

dalle 20.00 alle 24.00
Parco Fratelli Michelin, Le Albere
AsPETTANdO I FUOCHI
Golden Years 
La miglior selezione degli anni
70/80/90/2000 in vinile
dj set paolo d. Voice rosso
e matteo molinari



Feste Vigiliane 2017 • 33 

LUNEdì 26 GIUGNO

ore 20.30 Piazza Fiera
dIsFIdA
dei Ciusi e dei Gobj
rievocazione storica di un episodio rife-
rito al Vi secolo, successivamente ripreso 
in contesti carnevaleschi e rappresenta-
to in modi e forme diverse. stando ad 
alcune testimonianze storiche, pare che 
in occasione di alcuni lavori in program-
ma a trento, tra gli operai locali e le mae-
stranze provenienti dalla città di Feltre fosse nata una dura disputa per procurarsi i 
vettovagliamenti. la “mascherada” si sviluppa attraverso la lotta tra i “gobj” (i trentini) e 
i “Ciusi” (i feltrini) per la conquista della polenta, simbolo della vita che veniva garantita 
dal cibo quotidiano. a cura della Confraternita dei Ciusi e Gobj.

dalle 21.00 alle 23.00 Piazza S. Maria Maggiore
CHORO Quartetto Abobora - Collettivo Spartito (pag. 45)

ore 21.30 Piazza Duomo
CONCERTO BARATTO 
con maurizio mastrini 
l’attenzione dei media consacra 
maurizio mastrini tra i più quotati e 
sbalorditivi pianisti contemporanei 
mondiali, capace di esplorare fron-
tiere sempre nuove. definito cuore 
selvaggio per il suo modo di vivere 
un po’ solitario, ma con un suono 
che esprime emozioni a tutto ton-
do, il suo stile compositivo eviden-

zia un linguaggio colto e complesso e al tempo stesso emozionale e immediato.
il pubblico potrà garantirsi un posto a sedere compiendo un gesto di solidarietà: 
donare beni alimentari da destinare ai più bisognosi. sono accettati beni alimen-
tari a lunga conservazione, che saranno raccolti e distribuiti con la collaborazione 
di trentinosolidale onlus.
In caso di pioggia presso Teatro Auditorium

evento sostenuto da in collaborazione con



1957

anniversario

All'inizio di settembre il negozio di via Brennero fu completamente ristrutturato e, 
oltre all'ortofrutta, i fratelli Poli cominciarono a vendere altri prodotti alimentari. Da 
lì a poco, una grande intuizione portò a rivoluzionare nuovamente l'intero punto 
vendita, trasformandolo nel primo vero "supermercato": un negozio in cui i trentini 
potevano fare la spesa servendosi da soli, senza dover chiedere al mastro 
bottegaio. Tra lo stupore generale, presto anche i clienti più nostalgici si abituarono 
al cestino da riempire in autonomia, girando fra gli sca�ali e curiosando alla ricerca 
di novità. Il successo non tardò ad arrivare, in perfetto tempismo con il periodo di 
boom economico. Non dimentichiamo che il 1957 è l'anno di Carosello, della Nuova 
Fiat 500 e del primo satellite lanciato nello spazio.

Il primo alimentari

qualità, prezzo e spesa a domiciliot rent o

supermercat i

supermercati s.a.s.
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ore 21.30 Piazza Battisti  
ROLL JORdAN 
concerto gospel a cura del coro Sing The Glory
Una coinvolgente atmosfera: luci e colori avvolgono i corpi in movimento, quasi a dise-
gnare le vibrazioni d’amore per la musica, per gli spirituals. le semplici armonie alternate 
alle piacevoli cadenze ritmiche sono la miccia delle emozioni di chi ascolta. il coro Sing 
The Glory si esibisce toccando i cuori della gente nelle piazze, nelle chiese e nei teatri con 
l’entusiasmo di chi canta e suona come se fosse sempre la prima volta.

ore 23.00 da Maso Mirabel
FUOCHI dI s. VIGILIO
spettacolo pirotecnico 
a cura di a. p. e. parente
di spettacoli pirotecnici in programma a trento in 
occasione delle Feste patronali si trova documen-
tazione già nel XVi secolo. si tratta dunque di una 
tradizione profondamente radicata nella popola-
zione e a questo evento si dava in passato grande rilievo in quanto era credenza comu-
ne che i “fuochi” fossero molto graditi al santo protettore. momento conclusivo delle 
feste vigiliane, richiama il pubblico lungo le rive del fiume Adige.

 

L’Informatica Bancaria

LUNEdì 26 GIUGNO



il Sistema Artigianato

TRENTINO IMPRESE Mutua Artieri
donne 

impresa

Contabilità e Paghe

Consulenza fiscale e legale

Consulenza aziendale

Prestiti e garanzie

Sanità integrativa e Mutua

Azione sindacale di tutela all’impresa

...molto più.
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dalle 18.00 alle 23.00 Piazza Battisti
LAsT-dAY Compagnia Dynamis
set fotografico
un set fotografico in cui i passanti diventano parte di un divertente gioco di imme-
desimazione, tra pose fotografiche viventi e scenari immaginari del fiume Adige. 
Un dispositivo ludico che interagisce con gli abitanti per interrogarsi collettiva-
mente sulla relazione tra la comunità e il fiume.

passeggiate animate 
Per evitare inondazioni e piene, nel 1858 il corso del fiume Adige fu deviato dal centro della 
città. originariamente arrivava a lambire quasi le mura del Castello del Buonconsiglio e lun-
go le vie che toccavano le sue sponde troviamo ancor oggi tracce di piccoli porti o attracchi 
per le barche. Unda fluminis propone un percorso guidato alla scoperta dell’antico volto 
della città sul fiume, con i suoi palazzi storici, abitati da proposte artistiche appositamente 
realizzate da alcune tra le più interessanti realtà culturali del territorio. 
Posti limitati, prenotazione consigliata: 0461 213834, n. verde: 800 013952,
mail: pinfo@centrosantachiara.it, dalle 14.00 alle 18.00

 UNdA FLUmINIs 
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da giovedì 22 a lunedì 26 • dalle 17.00 alle 20.00 Torre Vanga
CONTROCORRENTE - Stefano Benedetti
videoinstallazione
Un viaggio nel tempo lungo la strada che oggi percorriamo da torre Vanga in direzione  
trento nord. Questo percorso è nato sulla traccia del fiume Adige, che fino a metà dell’ot-
tocento lambiva e limitava il lato a nord della città. fino ad allora il viaggio lungo il fiume 
era scandito da ritmi e tempi naturali. Un procedere lento, in equilibrio con l’ambiente e 
in armonia col paesaggio e lo sviluppo architettonico della città. al visitatore proveniente 
da nord, trento si presentava in un colpo d’occhio nella sua maestosità, armonicamente 
distribuita lungo l’ansa del fiume, dove si incontravano pescatori, barcaioli, commercianti 
e si potevano udire il gorgoglio dell’acqua e il cigolio delle zattere. oggi, 150 anni dopo lo 
spostamento e la rettifica del corso del fiume, ci troviamo immersi in un percorso spesso 
trafficato e caotico, che ci impone ritmi e tempi rapidi, dinamici, meccanici obbligandoci 
a un inesorabile viaggio... ControCorrente.
Prenotazione consigliata: 0461 213834

giovedì 22 e venerdì 23 • ore 17.00 e 18.30 Cortile Biblioteca Civica - Via Torre Vanga
PRINCIPI, PRINCIPEssE E BACINELLE - I Teatri Soffiati
performance teatrale itinerante
Una performance teatrale itinerante che esplora la connessione tra la fontana del nettu-
no, gli innumerevoli corsi d’acqua che attraversavano un tempo la città, il fiume Adige, i 
suoi affluenti, fino a quei laghi di cui si nutre e nel cuore della fantasia. un reticolo narra-
tivo acquatico per un racconto di musica, parola e danza e una distesa di bacinelle colme 
d’acqua nelle quali sono custodite storie di strane principesche creature acquatiche, an-
guille in viaggio verso il mar dei sargassi e il ricordo lontano, quasi sbiadito eppure ancora 
lucente, dell’antica città di trento. Un’esperienza lieve ed adatta a tutte le età per offrire 
occasioni di stupore, conoscenza, riflessione e divertimento.
con Alessio Kogoj (regia, drammaturgia, attore), Seydi Rodriguez (danza e narrazione), 
Carlo Cenini (musicista e canto), Nazario Zambaldi (oggetti, scene, costumi)  
Introduzione storica a cura di Chiara Radice
si ringraziano Biblioteca Civica di trento e acli trentine per la cortese collaborazione
in caso di maltempo la performance avrà luogo sabato 24 giugno negli stessi orari e luogo
Prenotazione consigliata: 0461 213834

giovedì 22 e venerdì 23 • ore 19.00 e 20.00 Palazzo Trentini, Sala Aurora - Via Manci 27
ATHEsIs 1700 - Labirinti armonici
concerto
un immaginario viaggio musicale, ambientato nel ’700, lungo i 410 kilometri del fiume 
adige. da romanus Weichlein, cappellano presso il monastero di sabiona attivo a mera-
no e Bolzano, al trentino Francesco antonio Bonporti, si prosegue poi verso Verona con 
evaristo Felice dall’abaco e giuseppe torelli, per arrivare verso la foce con tomaso albi-
noni e antonio Vivaldi. 
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l’ascoltatore sarà invitato a rivivere le atmosfere sonore che avrebbe potuto incontrare 
proprio lungo il corso dell’Adige o sui battelli fluviali che lo solcavano.
con Andrea Ferroni e Stefano Roveda (violini barocchi), Luca Martini (viola barocca), 
Gioele Gusberti (violoncello barocco), Mauro Tomedi (violone), Marija Jovanovic (clavi-
cembalo). Introduzione storica a cura di Chiara Radice
Prenotazione consigliata: 0461 213834

giovedì 22 e venerdì 23 • ore 19.30 e 20.30 Ridotto Teatro Sociale
THE BOAT - Il Vagabondo
cine concerto acquatico
Vestita in abiti originali dei primi del novecento, “la piccola orchestra lumière” accompa-
gna con sincroni perfetti un capolavoro cinematografico in bianco e nero di Buster Keaton 
ed edwin Cline tHe Boat (U.s.a. 1921), privo di colonna sonora originale, e musicato dal 
compositore trentino nicola segatta. in apertura il cantante gianluca arnò si esibirà in tre 
canti popolari trentini ispirati dall’acqua.
con Andrea Aste (direttore), Francesco Lovecchio (oboe), John Diamanti-Fox (clarinet-
to), Giovanni Parrinello (tromba, flicorno e tuba), Giovanni Trivella (banjo e mandolino), 
Francesco Moncher (pianoforte), Priyanka Ravanelli (violino), Nicola Segatta (violoncel-
lo), Nicola Ziliani (contrabbasso), Olmo Chittò (percussioni), Marco Oberosler (rumorista), 
Gianluca Arnò (tenore).
Prenotazione consigliata: 0461 213834

giovedì 22, venerdì 23, domenica 25 e lunedì 26 dalle 16.00 alle 20.00
sabato 24 dalle 16.00 alle 22.00 Parco Vescovile - Via S. Giovanni Bosco 3
CARROUsEL Teatro Carta e La Seggiolina Blu
Un carosello di amache, che ricorda un’antica giostra, un cantuccio delle storie e una 
ludoteca viaggiante. Un’attenta selezione di libri e di albi illustrati, a cui il pubblico può 
accedere liberamente, un angolo dedicato alle letture animate, giochi rigorosamente in 

 IL GIARdINO dELLE mERAVIGLIE 
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legno e materiale di recupero creano un magico luogo d’incontro, dove le famiglie possa-
no ritrovare il piacere di trascorrere del tempo assieme assieme e i più piccoli scoprire il 
piacere del racconto, animato da attori professionisti nel teatro ragazzi.

BLINK CIRCUs
vincitore Bando Vigiliane Buskers 017 
ingresso a offerta libera, max 10 spettatori per volta
Un’installazione d’arte viaggiante unica al mondo! il pubblico viene invitato in un piccolo 
mondo sospeso nel sogno: installazioni fotografiche da guardare con la lente d’ingrandi-
mento, avvolte da musiche, luci e suoni sincronizzati. il progetto Blink Circus, oltre che in 
numerose città italiane, ha viaggiato attraverso l’europa toccando anche Bruxelles, parigi, 
Barcellona, Vienna, losanna, Berna, lugano, locarno. nel 2015 ha vinto il primo premio 
europeo per la miglior fotografia artistica, scenografia e costumi assegnato dall’interna-
tional Federation of photographic art di parigi. 

UN TOCCO dI COLORE
Raffa Painting
vincitore Bando Vigiliane Buskers 017 
offerta libera
Face painting e trucca bimbi per regalare un tocco di colore ed emozione. raffa, face&-
bodypainter, è in continua formazione professionale presso la Face painting academy e 
partecipa a workshop con vari artisti del settore, tra cui la campionessa italiana Barbara 
passarini. Ha partecipato a numerose manifestazioni, tra cui il contest di Bodypainting 
presso la Fiera del Benessere di modena. 

giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 alle 17.30 • domenica 25 alle 17.00 e alle 19.00 
lunedì 26 alle 18.30
LA mAGIA dEL CIRCO
scuola di Circo Bolla di sapone
laboratori per bambini di ogni età durata circa 60 min.

Costruzione Palline da giocoliere
Con l’aiuto degli insegnanti della scuola di circo, i partecipanti potranno costruire delle 
coloratissime palline e apprendere le tecniche base della giocoleria.

La strada del funambolo
per essere funamboli non basta un buon equilibrio, ma serve anche concentrazione e 
tanto allenamento. i partecipanti potranno sperimentare le differenti discipline del fu-
nambolismo circense e muovere i primi passi da equilibristi.

Piattini e altri oggetti volanti
il mondo del circo è ricco di oggetti stravaganti, che vengono fatti girare, lanciati in aria 
in traiettorie fantasiose. tutto sembra funzioni per magia, ma scoprirete presto che con 
qualche trucco e dei buoni consigli le cose sembreranno funzionare più facilmente.
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APPROFONdImENTI MERCATO CONTADINO
Feste Vigiliane 2017 

Via Garibaldi 
TUTTI I GIORNI DAL 22 AL 26 GIUGNO

Dalla terra alla tavola
solo prodotti agricoli trentini

SPUNTINO DEL CONTADINO … 
L’ HAMBURGHER DI FILIERA 

CORTA 

Coltivare Coltivare custodendo custodendo 
La rete di Campagna AmicaLa rete di Campagna Amica

SERVIZI FISCALI
ICEF
ASSISTENZA PREVIDENZIALE
ASSUNZIONI E PAGHE
SUCCESSIONI
SICUREZZA SUL LAVORO E ALIMENTARE
FORMAZIONE
CONSULENZA AGRICOLA E PAC
MOVIMENTI GIOVANI, PENSIONATI E DONNE

Presso i nostri uffici puoi trovare 
questi servizi:

Siamo in via Kufstein, 2 
Spini di Gardolo - Trento tel. 0461/915575
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giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 ore 16.30 • lunedì 26 ore 17.30
IL TÈ dEI mATTI
durata circa 60 min.
travolgente, divertente, strampalato. all’interno di misteriose mura si nasconde tutta la 
magia del paese delle meraviglie. lepri, cappellai, conigli bianchi e molti altri personaggi 
mostreranno come funziona la vita in questo fantastico scenario: acrobazie, equilibrismi, 
corse a perdifiato ed oggetti che volano daranno vita a uno spettacolo magico ed entu-
siasmante. Creato per la mostra su alice al mart di rovereto nel 2012, lo spettacolo ha 
raggiunto con grandissimo successo più di 40 repliche.

venerdì 23 ore 19.00 • sabato 24 ore 20.30
BUBBLE BOOm
durata 45 min.
al calar del sole il parco si trasforma in un posto magico dove i sogni si possono incontrare 
con la realtà. È proprio qui che prenderà vita la poesia del circo, fatta di immagini e sug-
gestioni, leggerezza e brivido, in uno spettacolo che saprà lasciare a bocca aperta grandi 
e piccini. Bubble Boom vedrà coinvolte le principali discipline del circo, quali la giocoleria, 
l’acrobatica, l’equilibrismo e l’acrobatica aerea.

tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00 (sabato fino alle 01.00) Piazza S. Maria Maggiore
OsTERIA dEL VIANdANTE
nella suggestiva piazza di s. maria maggiore si possono assaggiare piatti tipici trentini 
preparati con i genuini prodotti della nostra terra. 
arredo della piazza a cura di: azienda forestale tren-
to sopramonte e servizio per il sostegno occupazio-
nale e la valorizzazione ambientale. 

 sPAZIO AL GUsTO 
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da giovedì 22 a lunedì 26 dalle 18.00 alle 23.00 Piazza S. Maria Maggiore
dARK ON THE ROAd Tiflosystem 
bar al buio
provare l’esperienza del buio per conoscere la disabilità visiva con i suoi limiti ma anche 
con le sue risorse e al contempo per amplificare l’uso degli altri sensi, con degustazioni 
guidate e assaggi di prodotti locali, verso nuovi orizzonti sensoriali dove ascolto, incontro 
e arricchimento non hanno bisogno della vista. le degustazioni saranno legate al tema 
dell’acqua “trento e il suo fiume”.
info e prenotazioni chiamando lo 0461 1959595 o scrivendo a eventialbuio@irifor.it

dalle 10.00 alle 23.00 Via Garibaldi
mERCATO dEL CONTAdINO
presso le bancarelle del mercato si possono acquistare frutta e ortaggi venduti 
direttamente dai produttori agricoli locali. durante tutto il periodo sarà presente 
un tutor della spesa che consiglierà al consumatore come fare scelte di acquisto 
più consapevoli. a cura di: Coldiretti trento

vincitori Bando Vigiliane Buskers 017 
la presenza di artisti di strada (buskers in inglese) negli spazi pubblici, un’attrattiva imman-
cabile in ogni festività, ha origini antichissime. nell’antica roma vi erano leggi per regolarne 
l’attività: eseguire pubblicamente parodie o canti diffamatori nei confronti di qualcuno pre-
vedeva addirittura la pena di morte. le esibizioni dei buskers, mirando all’intrattenimento 
offerto a un pubblico di passanti, sono le più varie: giocoleria, musica, clown, mimo, statue 
viventi, arte circense, cantastorie, mangiafuoco, trampolieri. la tradizione, proposta anche 
durante le Feste Vigiliane, prevede che l’esibizione sia “a cappello”, cioè che il pubblico mo-
stri il proprio gradimento per lo spettacolo con un’offerta libera depositata, appunto, nel 
cappello che viene fatto girare tra gli spettatori o posto in evidenza sul luogo dell’esibizione.

 ARTIsTI dI sTRAdA 
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giovedì 22 e venerdì 23 ore 19.00 Largo Via Mazzini / SS. Trinità
BANAN’O’RAmA
Ahuma Productions
pierrick st-pierre, in arte mr Banana, è un francese del Canada che vive tra india e germa-
nia. Formatosi nei circhi cinesi e vietnamiti, si è già esibito in più di 40 paesi; questo suo 
continuo viaggio intorno al mondo gli conferisce la versatilità necessaria per destreggiarsi 
fra i più diversi oggetti di scena, emozioni e fra le persone stesse. lo show combina tea-
tro, mimo e arti circensi in modo tale da creare una coloratissima performance di abilità, 
affrontando il tema di dio e dei super eroi e la nostra relazione con loro. divertente e pro-
vocatorio, chi salverà il pubblico? Veramente unico nel suo genere!

da giovedì 22 a lunedì 26 dalle 19.00 alle 21.00 Piazza S. Maria Maggiore
I mUsICI dELLO ZAmPOGNARO LAGARO
il quintetto ha partecipato a due edizioni di Ferrara Buskers Festival, al Festival del teatro 
di strada di Chieti e a due edizioni di asfaltart a merano. propone musica rinascimentale 
in costume con cornamuse, violino, organetto, percussioni.

sabato 24, domenica 25 dalle 21.00 alle 23.00 Piazza S. Maria Maggiore 
lunedì 26 dalle 21.00 alle 23.00 Itinerante
CHORO Quartetto Abobora - Collettivo Spartito
Quattro musicisti di diversa estrazione e formazione – John diamantifox, giovanni trivel-
la, giovanni Parrinello, Alessandro darsinos – si cimentano nel genere musicale più cono-
sciuto del Brasile: il choro. nato a rio de Janeiro verso la fine del diciannovesimo secolo, il 
choro è considerato “il cuore della musica brasiliana”. il quartetto, composto da clarinetto, 
mandolino, bassotuba e percussioni, offre una personalissima e inusuale rilettura di que-
ste musiche, sia nell’organico che nella scelta degli arrangiamenti.

 INOLTRE 

tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00 Piazza Battisti
RAdIO dOLOmITI ON AIR
in diretta dalla casetta di piazza Battisti, con la partecipazione di ospiti che 
daranno anticipazioni sugli eventi in programma.

tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 Piazza Fiera
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 di trento, in col-
laborazione con sos neomamme, Fenarete, mondo doula trentino alto adige.
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FIORENTINA LIVE mUsIC@Feste Vigiliane 2017 Via Calepina
giovedì 22 ore 19.00
Gabriele Biancardi e i Punto Gezz
venerdì 23 ore 20.30
Creedence Clearwater remake
sabato 24 ore 18.00
Pio Leonardelli dj, a seguire RadioFreccia (cover band di Luciano Ligabue)
domenica 25 ore 18.00
Blue Feeling Jazz Quintett, a seguire Blurred shadow 

sabato 24 dalle 21.00 alle 23.00 Giardino S. Chiara
VARTALENT 2017 
8° Trentino Festival Canoro d’Italia - La notte dei Campioni
vartalent è un progetto che “esporta” fuori dai confini provinciali attraverso la rete di-
vulgativa creata in anni di attenta attività. Arrivano da tutta italia i cantanti che si sfide-
ranno in una gara appassionante. sul palco di Vartalent: talento, ospiti, ballerini, crew, 
dj set e la giuria, per vivere la magica notte della Città di trento in modo esplosivo. 

sabato 24 dalle 22.00 alle 02.00 Piazzetta Rasmo
THE 60’s CORNER Al Porteghet
il nome Al Porteghet evoca il piccolo portico da cui anticamente transitavano le merci per 
essere depositate in piazzetta rasmo. durante la magica notte propone una serata speciale 
con the deaf players, power trio e ale soul dJ sixties and seventies pure Vinyl selection. i 
deaf player nel 2016 hanno pubblicato il loro primo album e sono recentemente usciti con 
un nuovo video. power trio di trento colloca le sue coordinate musicale tra r’n’b inglese degli 
anni ’60 di gruppi come animals e pretty things, il power pop americano dei tardi ’70 di bands 
come nerves, go! e romantics nonché il mod revival che nello stesso periodo esplodeva in 
inghilterra, rappresentato da band come lambrettas, squire e Cigarettes. l’approccio vocale 
rimane pop e melodico, disteso però sopra uno sgargiante ed energetico tappeto garage rock.

domenica 25 dalle 10.00 alle 20.00 Quartiere Le Albere
s. VIGILIO IN VOLLEY
ritrovo: 09.00 - inizio torneo: 10.00. nella stupenda area verde del parco le albere si terrà 
la seconda edizione del torneo di s. Vigilio, torneo 3x3 misto (almeno una donna in campo). 
potranno partecipare atleti di qualsiasi categoria. sarà un evento davvero green, frizzante e 
ricco di tante sorprese...

domenica 25 dalle 20.00 alle 24.00 Parco Fratelli Michelin, Quartiere Le Albere
BUENAVIdA | TOUR dE VERANO 
Hip Hop / RnB / Reggaeton - dj Alessio B 
special animation: las Chicas de BuenaVida. gadget & gift.
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è un’iniziativa del Comune di trento

organizzazione
Francesco nardelli, direttore Centro servizi Culturali s. Chiara

ileana sontacchi, responsabile organizzativa
Cristina pietrantonio, consulente artistica

michele olcese, responsabile tecnico
agnese minatti, servizio prevenzione e protezione
luigi Zeni, coordinatore servizi
marco Comuzzi, disegno luci piazza duomo

anna Ferro, segreteria artistica
alessia spicuglia, bandi e gare

Katia Cont, responsabile comunicazione
Viviana Bertolini, mattia pessina, silvia Benatti, area social e nuovi media
Fabio lucchi, collaborazione giornalistica

supporto tecnico e organizzativo Centro Servizi Culturali S. Chiara

sito internet Vitamina factory
grafica e stampa Publistampa Arti grafiche
foto archivio Feste Vigiliane Dino Panato
fund raising e gestione sponsor OGP

CENTRO
SERVIZI

CULTURALI
S A N T A  C H I A R A
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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 ProMoZio-
ne, cAcciA e PeScA dellA ProvinciA AutonoMA di trento • AZiendA foreStAle trento 
 SoPrAMonte • AZiendA Per il turiSMo trento, Monte Bondone, vAlle dei lAgHi • co-
MAndo 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 tren-
tino 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 idrAuli-
cHe dellA ProvinciA AutonoMA di trento • uffici tecnici del coMune di trento

Partner culturali
BiBliotecA civicA di trento • cAPitolo del duoMo di trento • cAStello del Buoncon-
Siglio • fondAZione MuSeo Storico in trento • 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 • uPloAd-
soUnds

Scuole di danza, musica e teatro
Arte dAnZA • cluB lA fourMie • dlAB • eMit fleSti • eStroteAtro • l’Altro MoviMento • 
PortlAnd nuovi oriZZonti teAtrAli • ScuolA MuSicAle MiniPolifonici

Altri soggetti
AcMe SPort tridentuM • AgenZiA di PuBBlicitÀ ogP • A.S.d. vivi lo SPort • ASiS • ASSo-
ciAZione PAnificAtori dellA ProvinciA di trento • ASSociAZione ArtigiAni e Piccole 
iMPreSe dellA ProvinciA di trento • ASSociAZione nAZionAle cArABinieri gruPPo 
volontArio SeZione di trento • coldiretti trento • ConFeserCenti • confrAternitA 
dei CiUsi e goBJ • conSorZio trento iniZiAtive • CooperatiVa soCiale iriFor del tren-
tino • croce roSSA itAliAnA • doloMiti energiA • federAZione dei corPi volontAri dei 
vigili del fuoco di trento • ficr  ASSoKronoS trentinA • PArtY in MoviMento Service 
• trentino Wild • unione itAliAnA dei ciecHi e degli iPovedenti SeZione ProvinciAle di 
trento • 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

tUtti i Volontari delle Feste Vigiliane

tUtti gli sponsor CHe Hanno reso possiBile QUesta maniFestaZione

Forse non siamo riusciti a nominare tutti e ce ne scusiamo. resta un vivo ringraziamento a tutti 
coloro che hanno collaborato per garantire la riuscita della manifestazione
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colora
la città
tradizione, innovazione, divertimento

GIOVEdì 22 GIUGNO
Corteo inaugurale, Fiore di loto (evento spettacolare) 

milonga

VENERdì 23 GIUGnO
tribunale di penitenza, gran Ballo

sABATO 24 GIUGNO
la magica notte

dOmENICA 25 GIUGnO
palio dell’oca, tonca,

Something (evento spettacolare), Veglia di s. Vigilio

LUNEdì 26 GIUGNO
mascherada dei Ciusi e dei gobj, Fuochi di s. Vigilio 

la parola d’ordine di queste Feste Vigiliane 2017 è: “la città è gialla 
e blu, la città sei anche tu!” una sfida rivolta a commercianti e risto-
ratori, con l’obiettivo di vestire trento con i suoi colori. ovviamente, 
però, anche il pubblico è invitato a mettersi in gioco. Basterà una 
maglietta o un foulard per colorare la città di giallo e blu, per far 
sapere a tutti che trento è viva, positiva, giocosa e che ha voglia di 
esserci. la sfida è stata lanciata, coloriamo insieme questi cinque 
giorni di Feste.

#cittàgiallablu



@FesteVigiliane

www.festevigiliane.it • #festevigiliane #cittàgiallablu

Info point Piazza Pasi
da sabato 17 a mercoledì 21 giugno: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
da giovedì 22 a lunedì 26 giugno: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 22.00


