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ore 11.00: Apertura XXIII Rievocazione Storica Dono Sacre Spine
con il Mastro Tommaso.
Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta
Tamburini “Sante” Spine Città di Ariano Irpino
Sbandieratori e Musici “Gli Araldi della Corona”
Ariano Irpino
Visita libera agli accampamenti d’arme
Momenti di vita medievale
Gruppo Armigeri “La Rosa D’Acciaio”
Stunt group performer (S. Arcangelo di Romagna);
Gruppo Armigeri “La Corte di Giovedia”
(San Mauro Pascoli FC)

MERCATINO E ANTICHI MESTIERI - PRATO TORRE 1
MAESTRI MEDIEVALI
Ricostruzione di un antico mercato con tende in legno e tessuto, con
all’interno figure in costume che illustrano e dimostrano le tecniche
di lavorazione, gli antichi utensili e i materiali originali di alcuni dei più
suggestivi mestieri tipici di quell’epoca che va dal X al XIV secolo.
Il mercato sarà composto da alcuni tra i seguenti mestieri: le Vetrate
Artistiche, il Mosaico, l’Affresco, la Carta, la Cera, il Tombolo, Cuoio
e Pelli, l’Erboristeria, il Sapone, le Incisioni, lo Scrivano, l’Intaglio del
Legno, la Veggente, lo Scultore, il Cerusico, il Conio e la Ceramica.

BANCHI DI ARTIGIANATO:
LORENZO VELLA DESIGNER
Allestimento banco medievale con creazioni di ispirazione medievali
quali libri, quaderni, sculture ad altorilievo, gioielli in legno intagliati
a mano e pietre, scacchiere e dame medievali.

WALTER BUSOLO
Un artigiano hobbista costruisce oggetti in legno stile medievale, ha partecipato
a parecchie rievocazioni medievali e mercati storici, reduce dal mercato storico
internazionale di Piacenza “armi e bagagli”.

PRATO TORRE 2
Giullaria medievale - Spettacoli itineranti a cura di
Gli Acrobati del borgo e
Combriccola dei Lillipuziani

PRATO TORRE 3
Gruppo Falconieri “Le Ali della Terra”
Esposizione dei rapaci

PRATO TORRE 4
FARE MEDIEVALE
Artigiani che fanno dimostrazione e didattica di antichi mestieri, quali
l’alchimista, il pellaio, la botanica speziale, il falegname giocaio, il
creatore di antichi strumenti musicali popolari, la filatrice e la tessitrice
con lane dipinte con colori naturali, la feltraia, il cestaio, il cordaio,
l’orafo, la pittrice di affreschi su tavola e il ceraiolo.

ore 12.00: Corte Palazzo degli uffici - Degustazioni medievali
Musici “GIULLARI DI SPADE”

PIAZZA DEL PLEBISCITO
ore 18.00: Presentazione dei gruppi storici
a seguire: SFILATA per le vie del centro cittadino

PRATO VILLA
ore 19.00: Ass. Cult. di Falconeria “Le Ali della Terra”
dimostrazione di volo libero

PIAZZA DEL PLEBISCITO
ore 21.15: Musica medievale GIULLARI DI SPADE
ore 21.45: Spettacolo Teatrale a cura di: “LA FERMATA”
ore 22.45: INCENDIO DEL CAMPANILE
a cura della ditta Colangelo Fireworks

ARENA PRATO VILLA
ore 23.15: Spettacolo di giullaria Medievale con
Gli Acrobati del Borgo e la Combriccola dei Lillipuziani
ore 23.45: Spettacolo degli Armigeri

Nelle tre serate degustazioni medievali

domenica 11 agosto

VILLAGGIO MEDIEVALE - CASTELLO

