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Infiorata per la SS. Trinità
Articoli della stessa rubrica
Da undici anni, l’associazione culturale Occasioni di Festa fa rivivere la Festa della SS. Trinità che, quest`anno, si
terrà l’ultima domenica di maggio.
Anticamente, dopo la messa, lungo le vie del rione della SS. Trinità di Rivanazzano Terme (conosciuto anche come
“Borgo Cane”) si svolgeva la processione religiosa.
La chiesa di questo quartiere, dotata di un campanile con mattoni a vista, presenta una facciata neoclassica con
grande portale centrale e due ingressi laterali sormontati da affreschi di scuola popolare.
All’interno degni di nota sono l’organo secentesco, che è il più antico della Provincia di Pavia, il coro ligneo ed un
dipinto raffigurante l'Annunciazione attribuito al pittore vogherese Paolo Borroni.
Ancora oggi la chiesa della SS. Trinità è curata dall’omonima Confraternita nata nel 1600.
La giornata di festa, si colora con i petali della tradizionale Infiorata e si anima con iniziative di vario genere…:
Ore 6.00
Via SS. Trinità - Inizio allestimento dell’ Infiorata a cura di Occasioni di Festa.
I volontari sono benvenuti!

Ore 9.00
Via Indipendenza e Piazza Cornaggia
Mostra-mercato di prodotti del territorio e artigianato locale per le vie del "Borgo Cane" artisti, fiori e
musica.
Partici del Municipio - I Ricordi di Riva Vecchia dal 1963 al 1967
Ritorna l’ Olimpiade Comica e il Trofeo Bulova
Mostra fotografica a cura di Giuseppe Montagna.
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Ore 9.30
Chiesa della SS. Trinità - Santa Messa

Ore 10.00
- Via Silvio Pellico 21 c/o La Casa dei Sapori
Mostra di cake design a cura di Michela Selvatico
- Via SS. Trinità n. 10 - Corso di merletto a cura di Franca, Mariapia e Antonietta, merlettaie di Cantù
- Parco Brugnatelli - il Gruppo Naturalistico apre il Museo dei fossili e dei minerali.

Ore 10.30
- Sagrato della Chiesa - Vendita delle Torte a cura della Confraternita della SS. Trinità
- Giardini della Biblioteca - Il verde come soluzione creativa": con una fotografia e le misure del tua
giardino a del tuo balcone un architetto ti aiuterà gratuitamente a trovare la soluzione ideale per il tua
verde. A cura di Trepiù Design - Interior design - Architettura - Ingegneria- Ergonomia.

Ore 12.30
Parco Brugnatelli Pranza - Malfatti al burro a pomodoro, salumi e formaggi della Valle Staffora dolci
della tradizione a cura di Occasioni di Festa.

Ore 14.30
Via SS. Trinità n.10 - Fiori di carta, laboratorio creativo per bambini dai 6 anni in su.
Le ragazze di "Fantasticante" insegneranno a realizzare bellissimi fiori di carta colorati.

Ore 17.00
Sagrato della Chiesa della SS. Trinità - La donna è mobile... Un percorso al femminile nell'opera
lirica, concerto lirico con Anna Saviotti soprana, Ivano Turco al pianoforte.
Al termine del concerto brindisi a cura di Occasioni di Festa.

Ore 18.00
Portici del Municipio premiazione del concorso Vetrine Fiorite, che in settimana ha visto concorrere i
negozi e le botteghe con vetrine allestite e addobbate a festa.

Ore 21.00
Chiesa della SS. Trinità - Concerto d'organo con il maestro Maurizio Ricci
Concerto del Gruppo Vocale Alamire.

Informazioni
Dove: Rivanazzano Terme
Quando: domenica 26 maggio 2013
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