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Programma “Levico Imperiale”
venerdi 6 luglio 2012
ore 21.00 Piazza della Chiesa Concerto con orchestra (sinfonica) viennese

Levico fa un tuffo nel passato, le vie del centro saranno tappezzate con bandiere austriache e
verrà proposto un menù austriaco dai nostri ristoratori. Anche i bar proporranno bevande e
spuntini caratteristici. In piazza e sul palco un’orchestra di circa 20 componenti.

sabato 7 luglio 2012
ore 11.00 Vie del centro Aperitivo con l’arciduca

Nella mattinata l’arciduca arriverà in piazza con la carrozza, incontrerà il nostro podestà, insieme
berranno l’aperitivo e poi sfileranno per le vie del centro.

ore 18.00 Vie del centro Levico accoglie la corte imperiale

Nel pomeriggio i figuranti sfileranno alcune volte per il centro attendendo la sera per il gran
ballo. La carrozza girerà per il paese tutto il pomeriggio fino a sera.

ore 21.00 Vie del centro Gran ballo asburgico

Ballo in piazza con figuranti in costume, si alterneranno le coreografie già previste a balli liberi,
coinvolgendo la gente del pubblico che potrà danzare coi personaggi in costume.

ore 17.00 Vie del centro Levico accoglie la principessa

La gente potrà girare per la nostra cittadina, addobbata a tema e degustare le specialità “austriache”; nel pomeriggio i figuranti di “Arco asburgica” passeggeranno per il centro rievocando la Belle époque.

ore 20.45 Vie del centro Arrivo della principessa al Parco Asbrurgico

Accoglieremo la principessa Sissi all’entrata del parco: arriverà in carrozza e ad attenderla ci saranno i “Kaiserjegher”, gli “Schützen” nei classici costumi dell’epoca, che spareranno dei colpi
di cannone a salve creando varie coreografie. Scortata dalle guardie imperiali, dopo il brindisi di
benvenuto, la principessa con tutto il corteo sfilerà verso il centro con arrivo in piazza.
La carrozza si posizionerà sopra la scalinata e poi i figuranti faranno la passerella scendendo la
stessa arriveranno al palco, dove verrà ricordata la proclamazione di Levico a Città.
Chiuderanno la serata i balli coreografici a tema del gruppo di Arco che coinvolgerà nel ballo
tutto il pubblico.
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