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Calavino rievoca il periodo medievale

CALAVINO. La manifestazione storica è imperniata sul rapporto fra la Comunità di
Calavino e la famiglia Madruzzo, che per 119 anni (1539-1658) resse
ininterrottamente le sorti del principato vescovile di Trento in uno dei periodi più
importanti della storia della chiesa trentina. Per le antiche vie, piazze e volti
rivivono mestieri e tradizioni del passato oltre, ovviamente, alle pietanze della
tradizione. Cristoforo Madruzzo è stato un cardinale italiano, principe vescovo di
Trento nel corso del XVI secolo. Di madre lingua tedesca, nacque da una famiglia
della nobiltà trentino-tirolese. La sua formazione era però tipicamente umanistica
e italiana, avendo studiato lettere, filosofia e giurisprudenza prima all'Università di
Padova e successivamente a Bologna. Divenuto canonico, intraprese la carriera
ecclesiastica grazie all'aiuto e alla protezione di Bernardo Clesio, vescovo di
Trento. Alla morte del cardinale Clesio, avvenuta nel 1539, il capitolo di Trento
nominò Madruzzo vescovo della città, nonostante egli fosse molto giovane (aveva
infatti 27 anni). Come vescovo e uomo legato alla corte imperiale dimostrò una
discreta capacità politica e diplomatica, lavorando al servizio di Carlo V e della sua
idea di Impero Universale, la cui unità derivava dall'appartenenza alla Cristianità,
nonostante le sempre maggiori lacerazioni dovute alla Riforma protestante. di
Silvia Siano wCALAVINO Il fine settimana immersi in un borgo medievale.
Calavino in occasione delle “Feste Madruzziane” torna alle origini e rievoca la vita
e le abitudini di oltre cinquecento anni fa. Le strade e le piazze del paese, grazie
all’impegno dei volontari della Pro loco di Calavino e la collaborazione di altre
associazioni di paese, fanno un salto nel passato. Da una parte uno spaccato di
quotidianità paesana del cinquecento con la presentazione negli antichi avvolti del
centro storico dei lavori e delle tradizioni del passato, tramandate di generazione
ed ora scomparse; dall'altra, a sottolineare la stretta correlazione fra Famiglia
Madruzzo e Comunità di Calavino, lo sfarzo della vita cortigiana di quest'illustre
Casato, che dominò la scena politica del Principato Vescovile di Trento per quasi
120 anni. Folklore, storia, spettacoli ed enogastronomia si mescolano in un
tutt’uno che rendono questo avvenimento davvero speciale. Ecco il programma a
partire da domani, venerdì 13 luglio. Venedì 13 luglio ore 19.00 Piazza Roma Un
mondo di avventure "Robin Hood a Castello", un tuffo nel passato, tra realtà e
fantasia, alla scoperta di uno dei più grandi misteri del Medioevo, con la
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Compagnia San Giorgio il Drago di Milano. In collaborazione con il Progetto
Comuni... Chiamo e l'Associazione Ginepro. Ore 21.30 "Minestron de pizi con
pan", (piatto unico), distribuzione gratuita. Animazione giocoliera con Mattia e i
musici Finisterrae di Ferrara. Sabato 14 luglio, nel centro storico del paese alle ore
18.00. Apertura mostra "Filiberta", storia a fumetti della Contessa di Challant,
ultima erede Madruzzo. Saranno presenti gli autori Romano Oss e Umberto
Rigotti. Ore 19. Apertura Cantine e Osterie, rievocazione Antichi Mestieri con il
Gruppo Storico di Calavino e l'Associazione Culturale Giulia Turcati di Sopramonte,
apertura Mostra "Robe de sti ani", mercatino dei prodotti tipici della Valle dei
Laghi. Ore 19.30, dimostrazione del funzionamento di una Sega Veneziana e di un
Molino a Pietra, realizzati dal Gruppo Storico di Calavino rispettando le tecniche
costruttive tradizionali. Ore 20.00, Palio del "Bacion" ovvero la grande disfida tra i
rioni Bagnol, Mas, Piazza e Roma. Ore 21.00 direttamente da Italian's Got Talent
spettacolo di illusionismo e giocoliera con Mattia Favaro. Alle 21.30 spettacolo"dal
manovale... al mediovale, ogni scherzo..." di e con Lucio Gardin e alle 22.30,
"Illusio" animazione giocoliera con Mattia e i musici Finisterrae di Ferrara.
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