PadovaCultura
Festa di Ferragosto in Prato della Valle 2009
Acqua e fuoco, sacro e profano e rituali che si perdono nella notte dei tempi.
Prima che l'ultimo bagliore sia sopito e che il sole rinnovi il suo eterno viaggio,
in un'estate afosa che si avvia all'inesorabile declino, l'appuntamento è in Prato
della Valle per la "Festa di Ferragosto 2009".
Sarà la consueta esplosione di colori e di stelle, particolarmente concentrate in
una sola serata, musica a go go, con un occhio di riguardo alla solidarietà e dulcis in fundo "loro", i
protagonisti assoluti: i fuochi d'artificio, con coreografie mozzafiato e una speciale colonna sonora.
Un abbraccio ideale di suoni, profumi ed emozioni, a spasso... sotto le stelle.
Prato della Valle
15 agosto 2009, ore 21.00
La Festa di ferragosto nel mondo: una tradizione antica
Le origini della festa di mezz’agosto, sono assai più remote di quanto si pensi e
seguirne le orme a ritroso nel tempo ci conduce a un passato incerto e difficile da
collocare. Rappresenta il momento in cui l’estate si avvia verso il suo declino. In
tantissime varianti della stessa festa, si accendono nella notte grandi falò, che
hanno lo scopo di scacciare le forze del male e di ritardare l’arrivo della nuova stagione, perchè il
fuoco sta a simboleggiare uno dei momenti principali della purificazione e della rigenerazione.
In altri cerimoniali altrettanto importante è l'acqua, sempre per il suo valore purificatore e
propiziatorio.
Il 15 agosto si celebra anche la Festa dell' Assunzione della Vergine Maria,
secondo un preciso rituale di comportamenti e convinzioni altrettanto remoti. La
celebrazione dell' Assunta ha origine dal titolo dormitio (sonno) attribuito al
passaggio, dalla vita terrena a quella eterna, di Maria Vergine, per volere divino,
impossibilitata ad essere soggetta alla morte, perchè libera dal peccato originale.
Infine, il termine Ferragosto deriva dal latino feriae augusti, giorni feriali introdotti dall' imperatore
Augusto, feste che ricorrevano nel mese di agosto quando erano sospese tutte le attività e vi era il
costume di festeggiare alleramente e scambiarsi doni. Ferragosto all' origine, non era una festa
limitata al giorno 15 agosto ma durava tutto il mese di agosto. Le feste di ferragosto furono fatte
coincidere, dal cristianesimo, con quella dell' Assunta, unendo riti sacri e profani nelle
manifestazioni popolari.
Il Programma della serata
Ferragosto in Prato è indubbiamente l'appuntamento estivo più atteso dai padovani che restano (o
tornano) in città. Due i palchi allestiti in Prato della valle: PALCO LOBO S. GIUSTINA,
PALCO FRONTE CASERMA DEI CARABINIERII, con altrettante programmazioni
coinvolgenti e di grande qualità. Alle ore 23.30, come ogni ferragosto padovano, una speciale
colonna sonora accompagnerà lo spettacolo pirotecnico con coreografie mozzafiato curate da
Parente Fireworks; per trenta minuti Prato della Valle sarà illuminato a giorno da straordinari fuochi
d’artificio.

Palco LOBO S. GIUSTINA

A partire dalle 21.00 i djs di Radio Company e Radio 80
presenteranno la migliore musica e tanti ospiti musicali,
protagonisti delle classifiche con i successi dell'estate 2009.
L'evento
si
chiamerà
"Company
contatto".
Sul palco si esibiranno i protagonisti delle classifiche musicali
nazionali.
1) dall’edizione anno 2009 di “Amici di Maria de Filippi”: la vincitrice Alessandra Amoroso
(“Immobile”, “Stupida”)
2) dall’edizione anno 2009 di “X-Factor”: Bastard Sons Of Dioniso (“L’amor carnale”); Noemi
(“Briciole”); Daniele Magro (“No”); Jury (“Mi fai spaccare il mondo”); Farias (“La Mentirosa”),
ed il vincitore Matteo Beccucci (“Impossibile”);
3) dalla seconda edizione dell’”Isola dei Famosi”: il vincitore Sergio Muniz (“La Mar”)
Nel corso di “Company Contatto” si terranno inoltre le esibizioni dei partecipanti ai due concorsi
dell’estate di Radio Company, ovvero “I Belli di Company” e “Company Talent”.
“Company Talent” è la novità del 2009: un dance-contest aperto a gruppi o a singoli ballerini,
professionisti e non, che avranno la possibilità di esibirsi sul palco di Radio Company nel corso
degli eventi del Contatto Tour. Attraverso l’invio di sms il pubblico potrà esprimere la propria
preferenza e in ciascuna tappa del tour sarà eletto un ballerino/gruppo vincitore.
L’evento “Company Contatto” è abbinato ad “Abbraccio Company”, il progetto sociale
dell’Associazione onlus Spirit in Dance, del Centro Missionario Francescano, di Radio Company e
Radio 80.
Palco fronte CASERMA CARABINIERI

Inizio previsto per le 21.00 ed anche qui tutto sarà all'insegna
della tradizione: come ogni anno, l'Associazione Spirit in
Dance trova nella serata di ferragosto la possibilità di
esprimere a gran voce nella Piazza più grande d'Europa gli
ideali
di
solidarietà
e
di
gioia
della
festa.
Si chiamerà "Gospel & Dance" lo spettacolo musicale targato "Abbraccio di Note" e dedicato alla
musica, al sociale e alla solidarietà per il progetto sociale “Abbraccio Company” il progetto
dell’Associazione Onlus Spirit in Dance, del Centro Missionario Francescano, di Radio Company e
Radio 80 con l’obiettivo di raccogliere fondi per il nuovo progetto benefico a carattere
internazionale "SAVE GUINEA". Il progetto prevede la costruzione di un polo ospedaliero a
Bissau, con annessa una scuola per infermieri e medici (sostenuta da un punto di vista realizzativo e
organizzativo dai volontari della Croce Verde e dallo stesso organismo) e per far fronte ad altre
fondamentali esigenze della popolazione della Guinea Bissau, dove si trovano le missioni
francescane del frate fondatore e presidente onorario dell'Associazione Onlus Spirit in Dance, fra'
Michael Daniels.

"Gospel & Dance” è uno spettacolo di gospel e danza con un doppio organico artistico: il Coro
Gospel di Venezia "Venice Gospel Vocal Project" diretto dal maestro Luca Pitteri e la Compagnia
Dance Armada della scuola Danza Musica e Spettacolo di Padova diretta dalla coreografa Cristiana
Vimercati.
Prima dello Spettacolo, verso le 21, saranno presentati i due vincitori del concorso per musica
d’autore “Palco in piazza” indetto dal Comune di Due Carrare: il gruppo Rio's Project e il cantante
punk rock Gianluca Viscuso.
Nel corso dell’evento “Gospel & Dance” sarà possibile partecipare attivamente alla raccolta fondi
da destinare ai progetti di “Abbraccio Company” versando un’offerta libera o acquistando i
simpatici peluches presso i gazebo di “Abbraccio Company”. Tutte le informazioni sui progetti di
“Abbraccio Company” e le indicazioni per partecipare attivamente alle numerose iniziative nel sito
www.abbracciocompany.com.
Ospite speciale della serata sarà Fra Michael, che giunto in Italia apposta per Gospel & Dance e il
progetto Save Guinea, porterà i saluti e ringraziamenti da parte di tutti i missionari francescani della
Guinea Bissau, e che sosterrà il progetto col suo carisma e la sua forza del cuore.
Nel corso della serata di Gospel & Dance, nei megaschermi ai lati del palco, saranno proiettate
immagini delle missioni guineensi e dell’iniziativa Road to Guinea Bissau, nonché del nuovo
progetto Save Guinea.
INFORMAZIONI
Saranno predisposte delle aree riservate alle persone diversamente abili in prossimità dei
Palchi. Le aree dovranno essere raggiunte prima dell'inizio degli spettacoli.
ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI E SPETTACOLO
SERVIZIO MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
Palazzo Zuckermann – Padova
Tel. ++39 49 8205626 - 5611 - 5607
E-mail: comunepadovamanifestazioni@comune.padova.it

