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49° trasporto della Minimacchina del Centro Storico

Rappresentazione dei Miracoli di S.Rosa

Nel trasporto della Minimacchina del Centro Storico il corteo dei minifacchini è preceduto dalla
Rappresentazione dei miracoli di S.Rosa con la sfilata delle bambine e ragazze che
portano gli oggetti e gli  emblemi che nell’agiografia della Santa significano gli
aspetti che nella tradizione hanno reso cara la sua immagine. In particolare una
di esse raffigura Rosa, la santa giovinetta, con la croce di legno la santa bambina
accompagnata  dal  frate  domenicano  con  il  libro  della  Parola  e  dal  frate
francescano con il crocifisso dipinto,  simboli degli Ordini mendicanti nel secolo
XII.

Elenco dei portatrici dei miracoli di S.Rosa:

Bastoni Martina
Bastoni Sofia
Boccialoni Aurora
Calanca Azzurra
Cianchelli Sara
Cerocchi Francesca
Cittardi Lavinia
Gambera Cristina
Garbuglia Lucia
Greto Camilla
Laban Llinya Jacqueline Catherina
Mattioli Giulia
Matteucci Emanuela
Proietti Gaia
Proietti Sofia
Scoparo Christian
Taurchini Carlotta
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