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La diciassettesima edizione
delle Feste Madruzziane
è ormai alle porte e, nell’anno
della celebrazione del 500°
Anniversario della nascita del
Cardinal Cristoforo Madruzzo,
rappresenta ancor di più la
manifestazione clou per il Comune
di Calavino. I volontari della Pro Loco
di Calavino, organizzatrice dell’evento,
stanno ultimando gli ultimi dettagli
e, con essi, anche qualche
importante novità.
Prima tra tutte sarà l’esposizione del
“Drappo d’oro città di Trento”,
fresco e ambitissimo trofeo ricevuto
alle recenti feste Vigiliane
quale miglior corteo
storico del Trentino, tenuto fin’ora
segretamente nascosto,
ma che per la tre giorni
di manifestazione verrà
esibito lungo la contrada
storica del paese.
Un riconoscimento di estremo valore,
considerato che si è trattato della
prima edizione, destinato quindi a
rimanere ancor di più nella storia sia
della città di Trento che della
Pro Loco di Calavino.
La festa avrà inizio Venerdì 13 Luglio,
a partire dalle 19.00, e sarà
aperta dalla Compagnia
San Giorgio il Drago di Milano,
in collaborazione con Comuni…
Chiamo e Associazione Ginepro,
che porteranno lungo le vie
e le piazze del paese l’animazione
storica per bambini con tema
Robin Hood. Sabato 14 Luglio
le contrade saranno aperte alle 18.00
con un’altra novità di quest’anno:
la mostra “Filiberta”, storia a fumetti
della contessa di Challant,
ultima erede Madruzzo.
A seguire inizieranno la rievocazione
degli antichi mestieri e del
funzionamento di una sega
veneziana, in attesa dell’avvio dello
storico Palio del Bacion, la disfida
tra gli antichi rioni di Bagnol, Mas,
Piazza e Roma. A condire la serata
ci saranno poi le magie illusionistiche
di Mattia Favaro e, verso le 22.00,
la comicità, in questo caso storica,
di Lucio Gardin che presenterà nella
piazza il suo spettacolo “dal manovale….al mediovale, ogni scherzo…”
La tre giorni di festa seguirà poi la
Domenica, a partire dalle 16.30,
con l’apertura dell’angolo dei rapaci
e con la riapertura degli avvolti,
teatro della rievocazione degli
antichi mestieri. Alle 18.00 inizierà
lo spettacolo degli sbandieratori
del gruppo Montagnaga di Padova
e, subito dopo, partirà la sfilata del
corteo storico Cristoforo Madruzzo
lungo le vie del paese. A concludere
la manifestazione l’atteso processo
“allo cospecto dello Cardinal
Cristoforo Madruzzo…”
a cura della Filodrammatica
San Genesio, durante il quale...
Lungo la contrada del paese,
tra giullari e sbandieratori, tra ciarlatani e mangiafuoco, tra danze e musiche
antiche, saranno aperte le storiche
cucine, che forniranno speciali
prodotti enogastronomici tipici.
Un appuntamento per tutti, grandi
e piccini, da non perdere!
La Pro Loco di Calavino vi aspetta!

