Nella Rocca dei Rossi di San Secondo (Parma)				  Comunicato stampa 3/2008     
Magiche notti sansecondine
Nei finesettimana dal 17 maggio al 7 giugno 2008 ricco programma di manifestazioni

A San Secondo Parmense, piccolo borgo nel cuore della pianura sulla direttrice di Cremona, contea medievale e rinascimentale dei Rossi che hanno lasciato, all’interno della Rocca, meravigliosi e superbi gioielli affrescati, i finesettimana, dal 17 maggio al 7 giugno 2008, saranno tutti da vivere a lume di candela.
Sabato 17 maggio anche la Rocca dei Rossi aderirà al progetto europeo “La notte dei musei”. L’apparato di affreschi, a soggetto profano per favole, miti e storia del casato, esteso per oltre tremila metri quadrati, sarà fruibile, di sera, dalle ore 19 alle ore 23. I visitatori troveranno ad accoglierli i figuranti del Palio delle Contrade e della Corte dei Rossi. La serata sarà completata dalla presentazione, alle ore 21, dell’accesso al parco, rinnovato nello scorso autunno. Alle ore 22, nella sala degli stucchi verrà riproposta la mostra fotografica del 2007 e, con la presentazione dell’artista che lo ha dipinto,  svelato al pubblico il Palio che sarà assegnato ai vincitori della edizione di quest’anno 2008.
Sabato 24 maggio ritornerà, anticipata di una settimana sul tradizionale calendario dell’ultimo sabato di mese, la visita spettacolo della Corte dei Rossi “Arte e suggestioni in Rocca”. A partire dalle ore 21.30, oltre che far ammirare gli affreschi, il Conte Pier Maria de’ Rossi , la Contessa Camilla Gonzaga, la Contessa-madre Bianca Riario Sforza, il "gran zio" Giovanni delle Bande Nere e il "flagello dei principi" Pietro Aretino faranno rivivere ai visitatori suggestivi momenti della storia cinquecentesca, dalla “riconquista” del feudo nel 1521 all’annuncio della morte del condottiero mediceo nel novembre 1526. Per chi lo desidera, verso le 23.30, la serata troverà il giusto epilogo alla “Volpe”, ristorante di fronte alla Rocca,  con la degustazione dei tipici prodotti locali, la Spalla di San Secondo con la torta fritta, salumi vari ed il vino Fortanina. Alla fine anche dolce e caffè.
A partire da venerdì 30 maggio la rievocazione storica del matrimonio del conte Pier Maria il Giovane e Camilla Gonzaga culminerà, nel tardo pomeriggio di domenica 1° giugno, con la disputa del Palio fra le sei contrade (Buregh di Minen, Castell’Aicardi, Dragonda, Grillo, Prevostura, Trinità) sotto lo sguardo attento dei novelli sposi e dei loro parenti ed amici. Alle ore 20 di venerdì 30 maggio, nelle vie e piazze del borgo, esibizione di antichi mestieri, mentre alle ore 21,40, sul sagrato della collegiata parrocchiale verrà officiata l’investitura dei signori di contrada cui seguirà la cerimonia della donazione del cero. Sabato 31 maggio alle ore 18 nel campo di gara si terranno le prove ufficiali dei cavali e dei cavalieri. Alle ore 20, nel borgo, si darà inizio ai festeggiamenti, con l’arrivo degli sposi da Mantova previsto per le ore 20,30. Alle ore 21, nella piazza della Rocca, le contrade renderanno omaggio ai conti che indiranno i giochi. Dopo il corteo storico, alle ore 22, banchetti e libagioni, nelle contrade e nelle taverne; a Corte, “Rubeo Convivio”. Domenica primo giugno, dalle ore 9.00 alle ore 19, novità assoluta, sarà la mostra mercato di arti e mestieri rinascimentali. Alle ore 11, sul sagrato della chiesa, benedizione dei cavalieri e dei cavalli. Alle ore 15,30, in piazza del Rocca, esibizione di sbandieratori. Alle ore 16,30, per le vie del borgo, corteo storico con mille figuranti in costume. Il momento fatidico sarà alle ore 18,15, nell’arena dello stadio, per la disputa del Palio, cui seguiranno, a partire dalle ore 20 e sino a notte inoltrata, banchetti e libagioni a base di fragrante spalla di San Secondo e soave fortanina.
L’ultimo appuntamento della serie è per sabato 7 giugno, con una edizione straordinaria di “Arte e suggestioni in Rocca”, sempre alle ore 21,30. L’esibizione fuori programma viene realizzata su richiesta, ma sarà anche aperta a quanti vi vorranno partecipare. 
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