
Comitato Carnevale
San Michele all’Adige-Grumo

Prima Festa del Carnevale Alpino

LA CORTE DEGLI ARTIGIANI
Mercatino di Pasqua
IV edizione 11-12-13 aprile 2008
Ritorna la bella iniziativa del mercatino di Pasqua, 
apprezzata vetrina dell’artigianato artistico trentino 
all’inizio della primavera, nei prestigiosi spazi dell’antico 
Castello di San Michele, oggi sede condivisa
del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
e dell’Istituto Agrario.

I SABATI DEL VILLAGGIO
luglio - agosto 2008
Otto sabati con altrettanti artigiani del Trentino
- legno intreccio pietra ceramica tessuto rame ferro vetro -
che allestiscono il proprio laboratorio didattico
presso la Corte del Museo. 

RITO ARTE ARTIGIANATO

con la partecipazione di:

Sabato 26 gennaio 2008
Municipio di San Michele all’Adige - Sala consiliare
ore 14.00 4 carnevali e 1/2
 Maschere ricordi libri
 Inaugurazione della mostra
ore 14.30 Didattica del carnevale alpino
 con le operatrici del Museo degli Usi
 e Costumi della Gente Trentina
ore 16.30 Il carnevale si racconta:
 l’artigianato e la tradizione trentina
 Incontro - seminario. Intervengono:
 • Giovanni Kezich, MUCGT:
 Carnevale Re d’Europa. Alla scoperta
 delle radici della cultura europea
 • I rappresentanti dei carnevali di Penia,
 Valfloriana, Coredo, Varignano, Grumo
 e San Michele all’Adige
 Sara presente l’Assessore
 Provinciale all’Artigianato
 Franco Panizza
ore 18.00 3 carnevali e 1/2
 un film di Michele Trentini
 (50’, MUCGT, 2007 - Premio  NIGRA 2007)

Domenica 27 gennaio 2008
ore 13.30 Partenza della sfilata dei carri
 e dei gruppi carnevaleschi (da Grumo), 

introdotta dalla Banda Sociale di Faedo 
(M° Giovanni Dalfovo)

ore 16.30 Cerimonia di premiazione
Al termine della sfilata maccheroni per tutti

Programma

26-27 gennaio 2008
San Michele all’Adige

In caso di maltempo la sfilata sarà spostata al 3 febbraio

Sfilata car
nevale di San Michele all’Adige

La mostra 4 carnevali e mezzo è aperta presso
il Municipio (Sala consiliare) dalle 15.30 alle 19.00.
Ingresso libero.
Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
è aperto con orario 9.00-12.30/14.00-18.00. Ingresso ridotto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL’ARTIGIANATO,

COOPERAZIONE E TRASPORTI
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Comune di
San Michele all’Adige



RITO ARTE ARTIGIANATO

La grande sfilata di carri mascherati di 
San Michele all’Adige, che da quasi 
trent’anni inaugura nel Trentino la breve 
ma intensa stagione del Carnevale, si 
propone quest’anno come Prima Festa 
del Carnevale alpino ospitando alcuni 
gruppi storici dei carnevali tradizionali 
del Trentino più antichi ed emblematici: 
i riti invernali di fertilità che oggi come 
ieri vengono ancora messi in atto in 
molti paesi.
Così, insieme ai festosi carri mascherati 
di sempre, quest’anno sarà possibile 
vedere sfilare tra Grumo e San Michele 
il bufón e i laché di Penia in val di Fassa, 
i matòci e gli arlechini di Valfloriana 
e i misteriosi baldacchini in alloro e 
bambù di Varignano presso Arco.
Alla vigilia dell’evento, la mostra
4 carnevali e 1/2 e l’incontro seminariale 
Il carnevale si racconta illustreranno gli 
aspetti più salienti di questa tradizione 
ancor oggi tanto diffusa e tanto amata 
su tutto l’arco alpino, al crocevia di 
antichissime pratiche rituali, proposte 
ludiche contemporanee e concreto 
sapere artigiano.

IL CARNEVALE
    SI RACCONTA:
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Carri da tutta la Piana Rotaliana,

da Lavis, Zambana

e dalle valli di Non e Cembra.

E in più, alcuni gruppi mascherati

del carnevale tradizionale alpino:

Penia Valfloriana Coredo Varignano...

Una festa del carnevale

di ieri e di oggi.

LA GRANDE SFILATA
domenica 27 gennaiosabato 26 gennaio

26-27 gennaio 2008
San Michele all’Adige

©
 S

. B
on

i

L’ARTIGIANATO E LA TRADIZIONE TRENTINA


