RIEVOCAZIONE STORICA
Saronno una volta: 1919 cronache saronnesi
1.

Domenica 5 maggio 2019, nell’ambito della manifestazione
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA, l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno
organizza la Rievocazione Storica “Saronno una volta: 1919
CRONACHE SARONNESI” rivolto ad associazioni, scuole e gruppi di
singoli cittadini.
2. Finalità della Rievocazione Storica è la valorizzazione delle tradizioni
locali e dell’identità culturale della Città di Saronno in una cornice di festa
popolare che incentivi i cittadini ad essere protagonisti appassionati della
manifestazione.
3. Alla manifestazione sarà possibile partecipare in costume d’epoca
(primo ‘900)
con tre modalità:
partecipazione al concorso “1919 CRONACHE SARONNESI e al corteo:
comporta la rappresentazione in piazza di un quadro rievocativo sul tema
ispirato dagli eventi descritti nell’allegato. Il gruppo di figuranti che partecipa
al concorso sarà valutato da una giuria di esperti
partecipazione fuori concorso al solo corteo come figurante in costume
d’epoca
partecipazione libera al ballo in piazza in costume d’epoca
I singoli figuranti dovranno inviare preventivamente una foto del loro costume, affinché possa esserne valutata la
congruenza storica (l’Ufficio Cultura, al fine di favorire la partecipazione, si rende disponibile per una consulenza).
Per la partecipazione al ballo in piazza la scuola Bizzarie Dance (3356027889) , che coordina lo spettacolo di ballo
in piazza, organizzerà delle prove generali.
5.

Programma della Rievocazione:
ore 10 Inizio manifestazione con quadri rievocativi in piazza
ore 12 pranzo presso i punti ristoro aderenti e convenzionati;
ore 14.30 arrivo del treno a vapore
ore 14.45 ritrovo dei figuranti in Piazza S.Francesco per la partenza del corteo
ore 15 Partenza corteo con arrivo in piazza Libertà
ore 16 presentazione quadri rievocativi in concorso
ore 16.30 Spettacolo di ballo in piazza
ore 18.00 Premiazione Concorso

6. L’iscrizione alla rievocazione è gratuita ed avviene contestualmente all’iscrizione della manifestazione
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA , compilando la parte relativa alla Rievocazione sull’apposito modulo scaricabile su
www.comune.saronno.va.it
o disponibile all’Ufficio Cultura in Municipio, da inviare via mail a:
saronnounavolta@comune.saronno.va.it
da Lunedì 4 febbraio a Lunedì 11 marzo 2019. (data prorogata) Per Informazioni: Ufficio Cultura 02 96710358
7. La Giuria è composta da esperti in ambito storico, artistico e/o sartoriale. Il suo giudizio è insindacabile e
inappellabile.
8. Premiazione del Concorso “1919: CRONACHE SARONNESI”. I primi 3 gruppi classificati riceveranno cesti di
prodotti gastronomici e il viaggio per partecipare ad una Rievocazione Storica in costume d’epoca in
rappresentanza del Comune di Saronno.
9. La partecipazione alla Rievocazione Storica implica da parte dei figuranti la conoscenza e l’accettazione di tutte
le norme contenute nel presente bando, nonché del Regolamento di Partecipazione ad ASSOCIAZIONI IN
PIAZZA 2019.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità relativamente a smarrimenti, furti, danni a cose e persone durante la
manifestazione.
Ufficio Cultura, Piazza Repubblica 7 - 21047 Saronno - 02 96710358
cultura@comune.saronno.va.it - www.comune.saronno.va.it
per invio scheda di partecipazione utilizzare esclusivamente l’indirizzo saronnounavolta@comune.saronno.va.it

