8
settembre
2020,
le
anticipazioni della festa più
cara ai pratesi
L’Ostensione ci sarà, ma non il Corteggio storico, almeno come
lo abbiamo conosciuto negli ultimi cinquant’anni. Anche la
festa più cara ai pratesi, la Natività di Maria o la Madonna
della Fiera, come viene chiamata qui da secoli la giornata
dell’8 settembre, deve fare i conti con le stringenti norme
anti Covid che non permettono assembramenti. Tutte la
manifestazioni tradizionali sono state rivisitate, cambiate e
modificate nel rispetto delle misure di sicurezza pensate dal
Governo per evitare eventuali contagi e la festa della città
ne dovrà tenere conto.
Il programma di martedì 8 settembre è in via di definizione,
ma possiamo anticipare alcune certezze riguardo all’evento
organizzato dalla Diocesi (per la parte delle celebrazioni) e
dal Comune (per quanto riguarda le iniziative artistiche).
Anche Tv Prato, vista la particolare situazione, ha pensato a
proporre una serie di spettacoli e performance che saranno
trasmessi in diretta a partire dal pomeriggio. Ma andiamo con
ordine e vediamo come si sta configurando l’edizione 2020
della Madonna della Fiera.

Il pontificale del mattino
Al mattino, il solenne pontificale è in programma alle ore
10,30 in cattedrale e come da tradizione sarà presieduto da un
prelato invitato dalla Diocesi. Al termine della messa è
confermata la consegna dei ceri per la Cappella del Sacro
Cingolo

donati

dall’Amministrazione

comunale,

che

come

sappiamo è proprietaria della reliquia mariana insieme alla
Chiesa di Prato. Nel pomeriggio, canto dei vespri della festa
alle 17,30.

A sera in piazza Duomo
Arriviamo alla sera. Come anticipato all’inizio
classico Corteggio storico con i figuranti che
strade del centro città. Il Comune ha pensato
piazza Duomo un evento davanti al sagrato della
prevede la presenza di alcuni gruppi storici.
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si esibiranno gruppi locali e della Toscana. Ancora da
definire le modalità di partecipazione del pubblico a questo
spettacolo.
Sicuro l’orario dell’Ostensione della Sacra Cintola, prevista
alle ore 22,30, che sarà svolta secondo l’antico rito che, da
secoli, caratterizza la città di Prato. Non ci saranno i
fuochi d’artificio, sostituiti da giochi di luce in piazza, si
tratta di uno spettacolo di video mapping con immagini
proiettate in modo suggestivo sulla facciata del Duomo e degli
altri edifici della piazza. Anche questo ultimo evento è
pensato dal Comune.

La lunga diretta di Tv Prato
Ma veniamo all’impegno di Tv Prato. L’emittente della città ha
pensato di ideare e realizzare una serie di spettacoli per
festeggiare l’8 settembre. A partire dal pomeriggio –
sicuramente dopo le ore 16 – verranno trasmessi in diretta,
visibili solo in tv e in streaming, concerti, reading,
balletti e altre perfomance artistiche che si terranno in

chiostri e spazi chiusi della città. Il filo conduttore sarà
l’omaggio alla Sacra Cintola e la speciale devozione dei
pratesi nei confronti della preziosa reliquia mariana simbolo
della città da oltre otto secoli.

