
Venerdì 17 aprile 2009
ore 20.30/20.45 … PRELUDIO ALLA FESTA
Apertura della Festa della Redenzione 2009 con
“I botti del dì di festa”.

ORE 20.45 - CHIESA S. BIAGIO E S. ROCCO
Apertura Ufficiale della XIII^ Festa della Redenzione con la 
lettura del “PROCLAmA della Regia Camera” 
alla presenza del Questore 

ORE 21.00 - CHIESA S. BIAGIO E S. ROCCO
Un po’ di storia in musica - Comitato Redenzione in 
collaborazione con Scuola di musica G. D’Arezzo - melzo
vin brulè, ugaroeula e cotillons a cura
dell’Associazione Argento Vivo

Sabato 18 aprile 2009
ore 09.00 – 12.00 -  Centro Sportivo – palazzetto dello 
Sport
III^ Edizione del DECATHLON DELLA REDENZIONE – 
organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con 
le associazioni sportive.

ore 10.30 - BiBlioteCa la Fonte:
- Appuntamento per i grandi e per i piccoli …con graditi ospi-
ti e sorprese … spettacolari

ore 15.30 - aCquario Shopping Center:
Inizio ufficiale della manifestazione mediante lettura del pro-
clama della regia camera e annuncio dell’imminente assem-
blea dei capi famiglia in paese - Promozione animata della 
“XIII^ Festa della Redenzione” a cura dei Musici di Arezzo 
– il giocoliere Mirko, gruppo teatrale I Goss e i figuranti del 
Corteo Storico

ore 17.00 - CaSCina papetti:
- mostra di Pittura & Scultura - A.C.A.D.A
- Rievocazione Storica: “Feudo da Vendere” I Goss & i figu-
ranti accompagnati dai musici di Arezzo 
- Circo “FAmIGLIA ROSSI”, la poesia dell’arte circense 
(promo-esibizione)
 
ore 17.45 - piazza del Comune:
Rievocazione Storica: “Sindic e capi famiglia in assemblea” – 
I Goss & i figuranti accompagnati dai Musici di Arezzo 
- A seguire promo-esibizione del Circo FAmIGLIA ROSSI, la  
  poesia dell’arte circense

ore 18.00 - BiBlioteCa la Fonte:
Via Fermi, 43 – Spettacolo CIRCO FAMIGLIA ROSSI, la 
poesia dell’arte circense

ore 18.30 – CaSCina Camera:
- Rievocazione Storica: “Ghè rivà el Don Ortensio” 
  I Goss & i figuranti accompagnati dai Musici di Arezzo 

- La Locanda del Feudo – Tavolata per nobili e popolani del    
 ‘600 in costume (…con graditi assaggi culinari - in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale)

- Antica Hostaria: ristorazione e degustazioni
PRENOTAZIONI IN LOCO nei giorni della FESTA
- Arcieri del Sagittario - Dimostrazione tiro con l’arco - Prove 
di tiro…con gare a sorpresa

ore 18.30  - piazza del Comune:
- Happy Drink & Paninazzi – Tavola calda e fredda a cura 
dell’Associazione Giovanile WEGO 

ore 20.00 – “FeSteggiamenti
…in onore della visita del Questore”
APERTURA – Guardie in perlustrazione per le vie del paese :  
partenza dall’ex Biblioteca comunale e arrivo in Cascina 
Camera. 

ore 20.45  - CaSCina Camera: 
- “Un processo alle Streghe” – Ricostruzione storica di un 
evento realmente accaduto a cura di Giancarlo mele in colla-
borazione con A.C.A.D.A. 
A seguire  – con PARTENZA da CASCINA CAMERA: 
- Corteo Storico in abiti del ‘600 – a cura di Comitato Reden-
zione e Assessorato alla Cultura 
Il corteo storico avrà il suo momento conclusivo in Piazza del 
Comune con un omaggio al Questore 

- “musica dal Camera” in compagnia della “Luigi Varisco 
Big Boom Band” … (fino a fine serata)

dalle ore 21.00  - piazza del Comune:
- Intrattenimento giovani con WE-GO & Co. 

Domenica 19 aprile 2009
ore 9.30 Centro Sportivo: 
- Gara di Duathlon a cura di Pedale Vignatese e
Atletica Vignate 

ore 9,45 piazza del Comune:
Banda in concerto - Corpo Bandistico S. Cecilia 

ore 10.00 -  Centro Sportivo:
Gran Torneo del Gemellaggio VIGNATE - GIÈRES  
FINALI: Torneo di calcio ragazzi, organizzato da Vignate 
Calcio in collaborazione con l’Assessorato allo Sport.

ore 11.00 piazza del Comune:
- Happy Drink & Paninazzi – Tavola calda e fredda a cura 
dell’Associazione Giovanile WEGO 
Via Roma, Via marconi e…le vie del centro
- I Musici di Arezzo – Baratto’s Family
- Giocoleria in compagnia di Mirko
- Stand Hobbisti e Associazioni
- Attività artigianali e bancarelle

Biblioteca LA FONTE - Via Fermi, 43 - CIRCO FAMIGLIA 
ROSSI, la poesia dell’arte circense
- (Spettacoli*: 10.00 – 15.00 – 18.00 – 20.30 – (*per informa-
zioni sugli ingressi rivolgersi alla biblioteca).

ore 10.45/11.00 via aSilo – piazza via manzoni: 
- Banda S. Cecilia di Vignate: “…in attesa del Questore” (in 
uscita dall’Oratorio dirige verso il Comune)
- Rievocazione Storica: “Saluto del Questore” accompagnato 
da guardie e sfilata

ore 11.45/12.00 piazza del Comune:
Brindisi con saluto del Questore in collaborazione con
Associazione We-Go

ore 12.30 CaSCina Camera: 
- Antica Hostaria: “Il pranzo del Questore” (Prenotazione in 
Loco nei giorni della festa)
- Intrattenimento con i musici di Arezzo

N.B. Annuncio Programma manifestazione da parte di  Asso-
ciazione Giovanile WEGO

ore 16.00/18.00 piazza del Comune:
Esibizioni Associazioni sportive su pedana:
- 16.00 Esibizione Ju-Jitsu
- 16.30 Esibizione Thai Chi
-  PREMIAZIONI III° DECATHLON DELLA REDENZIONE
- 17.15 Esibizione Ginnastica Artistica
- 17.45 Esibizione Aikido
…

ore 18.00 auditorium:
Esibizione Scuola di Danza – Il Balletto delle Streghe

ore 18.30 piazza del Comune:
ESIBIZIONE CIRCO ROSSI – CAMEO PER LA FESTA 
DELLA REDENZIONE
Cascina Camera: 
- El Quartet Lumbard - musica dialettale e d’intrattenimento
- Arcieri del Sagittario - Dimostrazione tiro con l’arco - Prove 
di tiro

ore 20.45/22.15 la “Corte CorteSe” 
con la partecipazione straordinaria di Letizia DRADI – Danze 
cortigiane e popolari in attesa dei fuochi del dì di festa
(… con coinvolgimento del pubblico!)

ore 22.15/22.30  parCo BoCCadoro:
Gran Fuochi d’artificio - celebrazioni in onore della Reden-
zione dei vignatesi dai vincoli feudali

Per tutta la durata della manifestazione:

Aula Consigliare – Piazza del Comune:
- “Mostra Lavori” – Università 3^ Età
Cascina Papetti:
- mostra di pittura & scultura - A.C.A.D.A
- Baratto’s Family - I MUSICI D’AREZZO
Cascina Camera: 
- Antica Hostaria: Ristorazione e degustazioni del ’600
- Arcieri del Sagittario - Dimostrazione tiro con l’arco - Prove 
di tiro
Biblioteca LA FONTE – Via Fermi, 43
- La poesia dell’arte circense – CIRCO FAMIGLIA ROSSI

Parco Via Deledda:
- Le giostre

Comune di Vignate
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* Il presente programma di massima potrebbe subire delle variazioni nonché riservare piacevoli sorprese…
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