
FESTA della REDENZIONE - XII° anno – 28, 29 e 30 marzo 2008
Programma ufficiale della manifestazione 

Venerdì 28 marzo 2008 
 

ore 20.30/21.00 – SI ANNUNCIANO I FUOCHI DEL Dì DI FESTA 
- Apertura della Festa della Redenzione 2008 con “i botti del dì di festa” 
 

ore 20.45 - Chiesa S. Biagio e S. Rocco 
- Apertura Ufficiale della XII^ Festa della Redenzione con la lettura del “proclama della Regia Camera” 
 

ore 21.00 - Chiesa S. Biagio e S. Rocco vs. Auditorium 
 

- Musica e letture del passato in presenza delle Autorità - Banda S. Cecilia di Vignate                             ( 
- Ricordi, storie e chiacchiere sul sagrato – a cura di Comitato Redenzione                     
- Vin Brulè, sorprese e cotillons (a cura dell’Associazione Argento Vivo)                          
                                                                                                                                            

Sabato 29 marzo 2008 
 
 

ore 09.00 -  Centro Sportivo - Via Lazzaretto 
Seconda Edizione del Decathlon della Redenzione - Gara organizzata dalle associazioni sportive vignatesi 
 
ore 15.30 - Acquario Shopping Center 
Promozione animata della “XII Festa della Redenzione” a cura del Comitato Redenzione  
 
ore 16.30 - Piazza del Comune 
Inizio manifestazione con Annuncio del Programma della manifestazione da parte dell’Associazione 
Giovanile WE-GO (a seguire almeno ogni ora) 
 

- Gli artisti di strada – intrattenimento 
(Artisti che si alternano nelle loro esibizioni tra piazza e le cascine)                                   
                                                                                                                                      
ore 16.30 - Cascina Papetti:  
- Mostra di pittura – in collaborazione con A.C.A.D.A 
- Degustazioni in collaborazione con A.l.i.ce 
- Ritorno al passato:  arte, musica e altre sorprese del Feudo 
 

ore 16.30 - Cascina Camera: 
- Osteria del Feudo: cucina tipica…quasi feudale -  piatti caldi o…freddi a cura del Comitato Redenzione   
   - prenotazione obbligatoria in loco nei giorni della Festa 
 
- Arcieri del Sagittario - Dimostrazione tiro con l’arco - Prove di tiro 
- Artisti all’opera – esibizioni di Musici ed artisti di strada 
 
ore 17.15/17.30 – Sagrato della Chiesa di S. Ambrogio: 
- I Musici d’Arezzo – Musica storie e leggende del ‘600…e dei giorni nostri – Baratto’s family  
- Rievocazione Storica: Assemblea dei capi famiglia – Comitato Redenzione e I Goss 
 
ore 18.30  - Piazza del Comune  
- Aperitivo & Chiacchiere – Gioco party a cura dell’Associazione Giovanile WEGO 
 
ore 19.00 - Cascina Camera:  
- Intrattenimento con i Musici di Arezzo 
 

ore 20.30 -  Auditorium 
- Attribuzione Cittadinanza onoraria – Amministrazione Comunale 
- Spettacolo del Gemellaggio - 25° anniversario Vignate - Gières - Comitato Gemellaggio e Amministrazioni C. 
 
ore 21.30 - Piazza del Comune 
-“Musica balli e paninazzi con i giovani di WE-GO” Happy Party & … fino alle 23.30 
 
 

ore 21.30 - Cascina Camera:  
- Musica dal vivo - Associazione il POZZO … … fino alle 23.30 



Domenica 30 marzo 2008 
 

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

- N.B. Termine gare (circa ore 12.00) aperitivo al Centro Sportivo in compagnia delle Autorità… 
 
ore 10.30 - Cascina Camera: 
- Arcieri del Sagittario - Dimostrazione tiro con l’arco - Prove di tiro 
- Artisti all’opera – esibizioni di Musici ed artisti di strada 

 
ore 10.30 - Cascina Papetti:  
- Mostra di pittura - A.C.A.D.A 
- Degustazioni in collaborazione con A.l.i.ce 
- Ritorno al passato:  arte, musica e altre sorprese del Feudo 
 
ore 10.30 - Piazza del Comune 
- Aperitivo & Chiacchiere – Gioco party a cura dell’Associazione Giovanile WEGO  

 
N.B. Annuncio Programma manifestazione da parte di  Associazione Giovanile WEGO (circa ogni ora) 
 
Via Roma, Via Marconi e…le vie del centro 
- Stand, Attività artigianali e Associazioni 
- Intrattenimento gastronomico - Pro Berot – Degustazione polenta  
- Intrattenimento musicale - I Musici di Arezzo 
 
ore 10.45 - Sagrato della Chiesa di S. Ambrogio: 
- Banda S. Cecilia di Vignate: “…in attesa del Questore” 
- Rievocazione Storica: “Visita del Questore” accompagnato da guardie e sfilata 
 
ore 12.00/12.30 - Centro Sportivo:  
-  Brindisi di fine gare sportive e saluto delle Autorità 
 
ore 13.00 - Cascina Camera:  
- - Osteria del Feudo: cucina tipica…quasi feudale -  piatti caldi o…freddi a cura del Comitato Redenzione   
   - prenotazione obbligatoria in loco nei giorni della Festa 
 

- Intrattenimento musicale – I Musici di Arezzo 
 
ore 15.30  
Piazza del comune: 
- I BARBALBERI  e gli artisti del bosco incantato – magie della natura in uno spettacolo itinerante           
 
ore 15.30/18.00 
 

Presentazione Associazioni sportive ed esibizioni – termine con Premiazioni Decathlon della Redenzione:
- Ju-Jitsu – Capoeira - Compagnia d’Arme Unicorno d’Argento con Dimostrazione scherma - Ginnastica Artistica 
 
Cascina Camera (nel pomeriggio):  
- Arcieri del Sagittario - Dimostrazione tiro con l’arco - Prove di tiro 
- Danze popolari con musica dal vivo – Ass. Luogo Comune / Il Pozzo 
 

ore 18.00 - Auditorium 
- “Esibizione Civica Scuola di Danza” 

 
ore 19.00 Piazza del Comune - Auditorium 
Aperitivo della Redenzione a cura di WE-GO  
 

ore 20.45/22.00 - Corteo storico per le vie del paese – Comitato Redenzione – Goss e figuranti 
 
ore 22.15/22.30 - Parco Boccadoro 
Fuochi d’artificio 



 
Per tutta la durata della manifestazione: 
 
 
 

Auditorium: 
- “Vignate si racconta”: Album fotografico e momenti di Storia Vignatese 
 
Foyer Auditorium:  

- Mostra libri – Biblioteca di Vignate 
 

Aula Consigliare – Piazza del Comune: 
- “Mostra Lavori” – Università 3^ Età 
 
 

Centro Pastorale – Piazza della Chiesa: 
- “Mostra sui preti – FIDEI DONUM” 
 
 

Via Circonvallazione:  
- Writers creation 
 
Cascina Camera:  
- Mostra di pittura - A.C.A.D.A  
- Arcieri del Sagittario - Dimostrazione tiro con l’arco - Prove di tiro 
- Osteria del Feudo: cucina tipica…quasi feudale 
 
Cascina Papetti:  
- Arte, musica e sorprese tra artisti ed hobbisti…del feudo 
- Degustazioni 
 
Parco Via Deledda: 
- Le giostre 
 
* Il presente programma di massima potrebbe subire delle variazioni nonché riservare 
piacevoli sorprese… 
 

 
P.S. Presso lo stand dell’Amministrazione si parlerà della nuova Biblioteca – progetto e inaugurazione  

 
 

 

 


