Cerete Alto 1930 edizione 2013

Il fruscio del fieno secco, il vocio dei bimbi che giocano in strada, lo scrosciare
dell'acqua alle fontane e il tepore delle fiaccole accese che ci accompagna in questo
meraviglioso percorso e ci regala squarci di questo Cerete mai visto prima... Cerete Alto
in questi due giorni si trasforma veramente in uno scrigno d'arte ... tutto da scoprire.
Cerete Alto 1930 è una rievocazione storica che non lascia nulla al caso. Il risultato del
tanto lavoro è tentare di ricostruire integralmente quello che era il paese in quei faticosi
anni e quelli che erano i mestieri, le tradizioni e le giornate dei Ceretesi. E anche
quest'anno il tentativo è riuscito benissimo!!
Abituati alle modernità ed alle comodità dei giorni nostri, sembra impensabile per
qualche visitatore questa vita "di un tempo". Eppure i nostri nonni sono cresciuti tra
quelle mura allevavano le proprie bestie e lavoravano in quei campi. E i nostri genitori
giocavano in quelle strade illuminate proprio così, con le fioche lucette tremolanti e
vivevano in quelle corti oggi ormai disabitate ma perfettamente conservate che
custodiscono ancora i tesori di questo affascinante paese...
Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono impegnati (talvolta sacrificando le uniche
proprie giornate di ferie) per i preparativi e l'allestimento che, come avrete avuto modo di
vedere, coinvolgono tutto l'abitato: dalle strade, alle case, i cortili, l' illuminazione....
Un grazie di cuore ai proprietari dei cortili che con grande accoglienza e gentilezza ogni
anno mettono a disposizione e si mettono a disposizione con la stessa passione che
contraddistingue gli omini dalle magliette rosse che vedete impegnati tutta l'estate.
E, un grazie di cuore a voi che ogni anno ci riempite il cuore venendoci a trovare e
facendovi scoprire ogni volta di più...meravigliati e sorpresi.
Cerete è speciale per la gente che qui ha abitato, speciale per la gente che qui ha deciso
di rimanere e speciale per chi di questo paese si è innamorato ed ha deciso di farlo suo.
Alla prossima edizione... noi ci siamo... FEEL TOGETHER...
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