FESTA DI SAN GIOVANNI NAVALIS 2018
Come negli anni precedenti così anche in anno 2018 stiamo preparando la successiva
festa di San Giovanni NAVALIS.
Questa volta festeggeremmo il primo giubileo per il nostro decimo anniversario che nei tempi
moderni si terrà a Praga la rinnovata festa barocca sull'acqua di San Giovanni NAVALIS.
Siamo lieti di farvi conoscere a nome del team di realizzazione dell´Associazione di San
Giovanni,
il progetto attuale di queste feste d´acqua uniche che hanno, oltre tutto, anche un legame
molto stretto tra le radici storiche ceche ed europee.
San Giovanni Nepomuceno - patrono della città italiana Venezia e dei gondolieri
Una parte integrante delle celebrazioni sono sempre state e lo sono, le barche
allegoricamente decorate. La città modello di celebrazioni d´acqua meravigliosi e spettacolari,
è la città italiana, Venezia. Ecco perché ogni anno invitiamo a Praga i gondolieri veneziani che
sono diventati la parte immancabile di questi grandiosi festeggiamenti. Tuttavia, questa
interconnessione non è casuale. San Giovanni Nepomuceno è uno dei patroni della città di
Venezia e soprattutto un patrone dei servitori d´ acqua – dei gondolieri.
Durante le celebrazioni del 2018 i gondolieri veneziani con le loro bellissime navi
saranno i protagonisti principali della festa. A Praga porteranno con sé non solo le gondole
classiche ma anche le così chiamate Bissone, le navi che partecipano alle più belle feste
veneziane tradizionali, tra cui il Carnevale di Venezia. Le Bissone storicamente non hanno
mai lasciato Arsenale – il cantiere navale veneziano e i partecipanti di NAVALIS, come gli
unici al mondo, potranno così godersi la loro presenza qui a Praga, presso il Ponte Carlo.

Concerto d'acqua sul fiume Moldava - Venezia a Praga
La festa di San Giovanni NAVALIS 2018 sarà senz'altro eccezionale per un grande
numero di barche che arriveranno a celebrare il loro santo patrono nella capitale della
Repubblica Ceca.
NAVALIS 2018 continuerà a procedere come da tradizione ripristinata anche con il suo
programma musicale unico. Nel periodo barocco venivano le cosiddette musiche d´acqua
sempre composte per
i singoli anni; nel 2018 secondo canone per la terza volta suonerà la musica dell'autore che
sarà uscita dalla penna del compositore Kryštof Marek. Compositore, direttore d'orchestra e
recente vincitore del premio di Leone Ceco [Český lev] presenterà in prima mondiale assoluta
un brano sinfonico di sette parti Venezia di San Giovanni Nepomuceno.
Obiettivi del progetto
La festa di San Giovanni NAVALIS è un´ imitazione dello spettacolo dell'acqua barocco
originale che sul fiume Moldava a Praga ha avuto luogo agli inizi del 18 ° secolo. Le feste
moderne con quale dal 2009 continuiamo la tradizione di una delle poche celebrazioni
praghesi, vogliamo ripristinare la loro gloria e soprattutto onorare il culto della vita e del
martirio della morte proprio di Giovanni Nepomuceno.
Avvicinando il messaggio spirituale di San Giovanni Nepomuceno al vasto pubblico
sono le feste di San Giovanni NAVALIS un'occasione unica per ricordare non solo ai residenti
di Praga, ma anche ai visitatori provenienti da paesi stranieri, la gloria di una sede di
rappresentanza della Repubblica Ceca.

Le feste di San Giovanni NAVALIS anno dopo anno dalla loro ripresa stanno entrando
nella consapevolezza dei cittadini di Praga, come un evento dell'anno inseparabile, stanno
lentamente raggiungendo così tanta fama come ad esempio il Carnevale di Venezia e stanno
diventando una destinazione turistica per i pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo.
Programma della festa
14. maggio
14:00 - 18:00 Pomeriggio veneziano a Hergetova cihelna
15. maggio
15:00 Adornamento dei cavalli (Hradčanské náměstí)
17:15 Benedizione dei cavalieri, cavalli e pellegrini (Hradčanské náměstí)
18:00 Santa Messa solenne nella cattedrale di San Vito, Adalberto e Venceslao
19:15 Processione di San Giovanni fino al Ponte Carlo
20:30 Regata di barche, lancio dei paracadutisti, esibizione di nuotatori agguerriti (Ponte
Carlo)
20:45 Servizio divino nella chiesa di San Francesco d’Assisi (Křižovnické náměstí)
21:10 In prima mondiale assoluta di Concerto Venezia di San Giovanni Nepomuceno
(sotto il Ponte Carlo)
22:00 Grandioso fuoco d'artificio di San Giovanni sul fiume Moldava

