
 
 



 
FESTA della REDENZIONE - XV° anno  29/30 aprile - 1 maggio 2011 

 
Venerdì 29 Aprile 

ore 20.30/20.45 ... PRELUDIO ALLA FESTA 
-Apertura della Festa della Redenzione 2011 con “I botti del dì di festa”. 
 

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

ore 21.00 - Chiesa S. Biagio e S. Rocco  
-Roberto Margaritella e Marcello Crocco ci racconteranno con chitarra e flauto i salotti aristocratici dell’ epoca (Roberto 
Margaritella ci farà ascoltare una chitarra originale costruita nel 1861). 
A conclusione della serata, a cura dell’Associazione Argento Vivo : Vin Brulè, Ugaroeula. 

 
Sabato 30 Aprile 

Ristorazione (pranzo  e cena) 
Cascina Camera :    Antica Hostaria ( PRENOTAZIONI IN LOCO nei giorni della Festa ) 
Piazza del Comune : Tavola calda e fredda a cura della Pubblica Assistenza Cittadini Vignatesi (PACV) 
 
ore 09.00 – 12.00 - Centro Sportivo – Palazzetto dello SPORT  
-V^ Edizione del DECATHLON DELLA REDENZIONE – organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con le 
associazioni sportive. 
 
ore 15.30 - Acquario Shopping Center 
-Inizio ufficiale della manifestazione mediante lettura del proclama della regia camera e annuncio dell’imminente 
assemblea dei capi famiglia in paese con figuranti del Corteo Storico. 
 
ore 17.00 - Cascina Papetti: 
-Mostra di Pittura & Scultura a cura della associazione A.C.A.D.A . 
 

ore 17.30 - Piazza della Chiesa 
-Rievocazione Storica: “Sindic e capi famiglia in assemblea”. 
 

ore 21.00 – Cascina Camera  
- “Ca, cusina, stala e cassina” cabaret milanese in due tempi accompagnato da musica dal vivo. 
-Arcieri del Sagittario: Dimostrazione tiro con l’arco - Prove di tiro. 

 

Domenica 1 MAGGIO 
Ristorazione (pranzo  e cena) 
Cascina Camera :    Antica Hostaria ( PRENOTAZIONI IN LOCO nei giorni della Festa ) 
Piazza del Comune : Tavola calda e fredda a cura della Pubblica Assistenza Cittadini Vignatesi (PACV) 
 

Piazza del Comune 
-Stand Hobbisti e Associazioni. 
-Screening glaucoma, diabete e spirometria a cura della Ass. Lions Club di Cassina De’Pecchi. 
 

ore 10.45/11.00 - Via Asilo – Via Manzoni 
Rievocazione Storica: “Saluto del Questore” accompagnato da guardie e sfilata 
 

ore 11.45/12.00 - Piazza del comune     
-Brindisi a cura della  Pubblica Assistenza Cittadini Vignatesi con saluto del Questore  
 

Dalle 14,30 – Piazza del Comune   Mercato medievale. 
 

ore 16.00/18.00 - Piazza del comune 
-Esibizioni Associazioni sportive su pedana. 
-Premiazione V° Decathlon della Redenzione. 
 

ore 21.00 con partenza dalla Cascina Camera 
-Corteo Storico in abiti del ‘600 – a cura di Comitato Redenzione e Assessorato alla Cultura 
Il corteo storico avrà il suo momento conclusivo in Piazza del Comune con danze dell’epoca ed un 
omaggio al Questore  
 

ore 22.15/22.30 - Parco Boccadoro 
-Gran Fuochi d’artificio (celebrazione in onore della Redenzione dei vignatesi dai vincoli feudali). 
 

Per tutta la durata della manifestazione 
Aula Consigliare (Piazza del Comune) : Mostra Lavori a cura della Università delle 3 Età. 
Cascina Papetti :     Mostra di pittura & scultura  a cura della A.C.A.D.A. 
Parco Via Deledda :     Luna Park. 

 
* Il presente programma di massima potrebbe subire delle variazioni nonché riservare piacevoli sorprese...  


