Ingresso gratuito

Domenica 16 settembre 2018
Il Castello è di nuovo in festa alla notizia che Sua Maestà dopo un paio di
giorni di incerta salute, oggi si senta in piena forma. Gioiscono i cucinieri
del paiolo con la serpe ritrovata, che insieme ai medici accorsi, per ora
hanno salva la vita! Per celebrare l’avvenuta guarigione l’Imperatore ha
mandato un drappello di armati a prelevare due Notai da Bologna e ha
confermato un festoso Palio per il pomeriggio di questo felice giorno,
dove vi saranno gare di abilità e destrezza tra gli Atleti delle Torri.
Disporrà lasciti importanti al Castello di Medicina e sancirà per sempre la
sua indipendenza dalla Città di Bologna, dal suo Senato e dalle sue
Signorie, stabilendo anche dei nuovi e allargati confini.
L’Imperatore comanda che tutto ciò dovrà avvenire in maniera solenne,
ed i Notai dovranno fedelmente riportare sui registri ogni cosa in maniera
perpetua e indelebile, e detti registri siano consegnati al Senato
Bolognese quale segno immutabile delle cose avvenute oggi in questo
Castello.
Dal Castello di Medicina nel mese di settembre dell’A.D. 1155
Programma:
ore 09.00 Gara di tiro con arco storico, itinerante per tutto il Castello.
Nelle contrade e nelle strade del Castello prende il via una gara
organizzata dagli Arcieri del Barbarossa con presenza di compagini di
numerosi Castelli vicini e lontani, pronti a cimentarsi con l’arco storico in
una impegnativa gara tra compagnie di Arcieri per dimostrare a Sua
Maestà quale sia il gruppo di Arcieri migliore presente oggi nel Castello.
Ore 11.00 Giro delle Torri da parte dei Musici del Barbarossa
Ore 14.00 Sul palco centrale della Piazza del Castello esibizione musicale
dei Musici del Barbarossa con spettacolo delle Ancelle della Danza.

ore 14.30 Presso i Giardini di Levante del Castello il Maestro Falconiere
Alberto illustrerà a tutto il Popolo presente gli aspetti e le caratteristiche
etologiche dei rapaci visibili nel giardino.
Ore 14.30 Dal cortile della Biblioteca, parte lo spettacolo itinerante del
Gruppo Icaro “Una Storia per la Libertà” che si concluderà presso la
Contrada di Mezzo verso le ore 15.00.
Ore 14.30 Nel Chiostro del Municipio i Difensori della Rocca
effettueranno didattica delle tecniche dei combattimenti medievali.
Ore 14.45 I Tamburini e Sbandieratori della “Pandolfaccia”
riaccenderanno i festeggiamenti in tutto il Castello facendo un giro delle
Torri.
Ore 15.00 Davanti all’Accampamento Imperiale partirà un Corteo con
l’Imperatore e la Sua Dama, accompagnati da Tamburini e Sbandieratori
del Borgo, Armigieri Imperiali, Arcieri del Barbarossa, Gran Ciambellano,
Nobili e Dame, per recarsi alle Residenze per Anziani per porgere un
doveroso omaggio e saluto ai Saggi del Castello.
Ore 15.15 Al Bosco delle Streghe: “Stra-Streghiamo”, laboratorio per
piccini e non solo.
ORE 15.15 Nella Piazza di Levante partite di palla avvelenata e di calcetto
tra il Gruppo delle Meretrici e altri Gruppi del Castello.
Ore 15.30 Presso la Rotonda Stauffer mirabili duelli di spada a cura dei
Difensori della Rocca accompagnati musicalmente dai Musici del
Barbarossa.
Ore 15.30 Presso la Piazza Centrale del Castello, la Maestra di Cerimonie
introduce una sorprendente esibizione di falconeria del Maestro
Falconiere Alberto.

Ore 16.00 Sul palco della Piazza Centrale del Castello: premiazione della
Maestra di Cerimonie della gara degli Arcieri svolta al mattino. Oltre al
BARBAROSSA si uniranno al Giubilo dei festeggiamenti tutta la Corte ed i
Musicanti con Sbandieratori (Del Borgo e Petroniani).
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Presso il Gruppo ARENA: “l’Arena dei
Bimbi”.
Dalle ore 17.00 alle ore 20.30 Presso il Gruppo ARENA spettacoli a
rotazione: i Tamburini e Sbandieratori del Borgo, Danzatrici del Castello,
giochi medievali, Sbandieratori Petroniani, Compagnia del fuoco
Carantos, Armati del gruppo “La Rosa d’Acciaio”.
Ore 16.30 Al Bosco delle Streghe prende il via il “Palio delle Streghe”.
Ore 16.30 Nella Piazza di Levante esibizione spade e coltelli da parte del
Gruppo Armati Eskrima.
Ore 16.45 Sul Palco della Piazza Centrale Il Giudice Neri ci illustrerà la
preparazione del “Palio dei Bambini”.
Ore 16.45 Spettacoli di bandiere ed armi del gruppo “La Pandolfaccia”
che partirà dalla Piazza di Levante e attraverso la Contrada di Mezzo del
Castello raggiungerà la Piazza di Ponente per poi ritornare nella Piazza di
Levante.
Ore 17.00 Nella Piazza Centrale del Castello si svolge il “Palio dei
Bambini”.
Ore 17.00 Nella Piazza di Ponente divertente spettacolo dei Clerici
Vagantes.
Ore 17.00 Nella Piazza di Levante duelli e abilità di spada dei Difensori
della Rocca.
Ore 18.15 Il Gran Ciambellano annuncia il “Palio della Serpe” che di lì a
poco comincerà, spiegando in quali prove dovranno cimentarsi gli Atleti.

Ore 18.15 Corteo del Palio per le Vie del Castello.
Ore 18.35 Sul Palco della Piazza Centrale del Castello si effettuano gli
ultimi controlli coi Giudici per accertarsi che il Palio della Serpe possa
svolgersi in piena sicurezza e regolarità, il Gran Ciambellano avrà cura di
spiegare alle genti accorse come si svolgono le gare.
Ore 18.45 Palio della Serpe. I Clerici Vagantes ci terranno aggiornati di
tutte le fasi della gara in svolgimento.
Ore 19.15 Termine del Palio della Serpe e premiazione degli atleti della
Torre vincitrice.
Presso Il Borgo degli Antichi Mestieri si rivive uno spaccato di vita
medievale quotidiana con antichi mestieri e sapienti artigiani: il fabbro,
l’impagliatore di sedie, l’armaiolo, il coniatore di monete, il cestaio, il
calzolaio, il candelaio, le ricamatrici, la tessitrice e filatrice dai bachi da
seta. Inoltre questo Gruppo fa rivivere gli antichi giochi medievali,
fedelmente riprodotti, dando la possibilità a grandi e piccini di poter
giocare singolarmente o in squadra.
Ore 19.00 Nella Piazza di Levante duelli e abilità di spada dei Difensori
della Rocca.
Ore 19.30 Nella Piazza di Levante esibizione degli abili Sbandieratori
Petroniani.
Ore 19.30 Al Bosco delle Streghe si svolge lo spettacolo “Sollazzi e
Imbarazzi” con la presenza musicale dei “MODI VERSUS”.
Ore 19.30 Sua Maestà l’Imperatore, accompagnato dai Musici del
Barbarossa, si reca presso l’Accampamento degli Arcieri del Barbarossa
per la cena.
Ore 20.00 Sul Palco della Piazza Centrale esibizione di spade e coltelli da
parte del Gruppo di Armati EsKrima.

Ore 20.00 I Tamburini e Sbandieratori del Borgo allietano i presenti
effettuando un giro musicale per il Castello partendo da dentro
all’Accampamento Imperiale.
Ore 20.00 Presso la “Biblioteca Notturna” il gruppo ICARO presenta lo
spettacolo “Oltre la nebbia”. La nebbia circonda le cose, le avvolge, le
nasconde, ma è proprio lì che si celano volti e storie apparentemente
dimenticati. Eppure sono in mezzo a noi ma aspettano solo il momento
per emergere.
Ore 20.30 Dal Palco della Piazza Centrale del Castello i Clerici Vagantes ci
intratterranno con un frizzante spettacolo.
Ore 20.50 Sul Palco della Piazza Centrale del Castello Messer Fabio,
Sputafuoco del Gruppo “La Pandolfaccia, ci mostrerà evoluzioni col fuoco
che raramente vedremo altrove, dando ulteriore prova della sua alta
preparazione.
Ore 21.30 MAESTOSO CORTEO STORICO.
Nei pressi dell’Accampamento Imperiale prende il via un Maestoso
Corteo storico per le Vie del Castello, dove partecipa l’Imperatore e la
sua Dama a cavallo scortato dai suoi scudieri. Parteciperanno anche
tutti i Nobili del Castello, gli Arcieri del Barbarossa e gli Armigeri
Imperiali, i Gruppi d’arma e di Spettacolo giunti per l’occasione dai
Castelli amici, tutti i Gruppi musicali presenti nel Castello, i Giudici e gli
Atleti delle Torri, ogni altro Gruppo che ha allietato sotto varie forme
questi giorni l’atmosfera del castello ed il Popolo tutto festante.
Ore 22.15 Conclusione del Corteo nella Piazza Centrale del Castello: il
Gran Ciambellano consegna le chiavi del Castello all’Imperatore il quale
conferma i privilegi concessi da oggi e per sempre al Castello di Medicina
ed a tutte le sue terre.

L’Imperatore se ne va salutando il Popolo tutto che continuerà i
festeggiamenti.
Il Gran Ciambellano affiancato dalla Maestra di Cerimonie concluso il
Cerimoniale previsto, salutano e ringraziano i presenti ed annunciano una
serie di mirabolanti duelli effettuati dai Difensori della Rocca.

Ore 22.30 Presso la “Biblioteca Notturna” Il gruppo Icaro replica il suo
raffinato spettacolo: “Oltre la Nebbia”.

