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La Primavera delle Fate
Articoli della stessa rubrica
Per le antiche fate pagane europee - e per quelle esistenti tutt'oggi - ogni movimento naturale terrestre è inserito
all'interno di un ciclo temporaneo, partendo da quello annuale fino ad arrivare nello specifico a quello stagionale o
addirittura lunare.
Tramite questa prospettiva le fate considerano il termine di ogni ciclo non una fine assoluta ma momentanea,
poiché ogni essere vivente - dagli animali alle piante - riesce a generare per mezzo della sua nascita, la sua morte
e la sua rinascita, una sorta di rianimazione cosmica che produrrà inevitabilmente un nuovo ciclo.
La Natura tutta detta i propri cicli continuamente, così che ad ogni inverno segua una nuova primavera e ad ogni
plenilunio sussegua un novilunio.
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con principi fideistici o con astruse teorie astro-scientifiche, per le creature
magiche è reale e concreto ciò che la Natura da sempre mostra, tutto sotto i nostri occhi ed alla luce del sole, ma
soprattutto della luna.
Per questo motivo la festa della primavera è accomunata nel paganesimo al pensiero della rinascita e della fertilità.
La primavera è un periodo di innovazione magica e pratica, è tempo di mettere in atto tutti i validi propositi che ci siamo prefissi durante il nostro
lungo "ascolto interiore" invernale, magari ritagliando quel tempo che solitamente non possiamo concederci durante il resto dell'anno per riuscire
ad accrescere il nostro cammino, la nostra rinascita.
Un ottimo spunto, vista la stagione propizia, potrebbe essere quello di cominciare a coltivare un piccolo orto, magari solo immaginario, con lo
scopo simbolico di interrare dei semi che stano a significare la volontà di dar corso ai desideri che vogliamo realizzare…
Per dare un magico benvenuto alla primavera, la Pro Loco di Vigevano, in collaborazione con l’Istituzione Cultura, propone per questo fine
settimana il Mercatino della Magia.
La manifestazione - che avrà anche lo scopo di promuovere la manifestazione “ Vigevano è…” che comincerà l’ultima domenica di aprile consiste in un’esposizione di articoli di artigianato che rappresentano la tradizione popolare legata alla cultura celtica ed ai rituali della magia…
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Informazioni
Dove: lungo i due tratti della strada sotterranea del Castello di Vigevano
Quando: 17 e 18 marzo 2007, sabato dalle 15.00 alle 19.00, domenica dalle 10 alle 19.00
Ingresso: gratuito
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