Ingresso gratuito

Sabato 15 settembre 2018
I Medici del Castello hanno lavorato tutta la notte, anche durante i
festeggiamenti, con pozioni e unguenti, decotti e tisane per tentare di
guarire l’Imperatore. Sul far del mattino Sua Maestà dà segni di
miglioramento. A giorno pieno, durante lo svuotamento del paiolo usato
per un decotto somministrato poi all’Imperatore, viene trovata una
serpe. Il Barbarossa, furioso, chiama subito a sé il Capitano della Guardia
per decidere la sorte dei medici e dei cucinieri, però su suo accorato
consiglio decide di non giustiziarli e acconsente che possano restare per
ora in vita,
concedendo di riprendere anche in quel giorno i
festeggiamenti nel Castello di Medicina.
Programma:
Ore 17.30 Riprendono vigore i festeggiamenti, con un corteo che parte
dall’Accampamento Imperiale per le vie del Castello, composto
dall’Imperatore e dalla sua Dama, da Nobili, Cavalieri, Dame e Messeri,
da Armigeri e Arcieri Imperiali, Musici, e Armati dei Castelli vicini accorsi
anche loro a salutare il BARBAROSSA. Presso il Borgo degli Antichi
Mestieri, chiunque potrà trovare gaudio cimentandosi nei loro antichi
giochi.
Ore 17.30 Nella Piazza Centrale del Castello, la Maestra di Cerimonie con
gli esilaranti Clerici Vagantes, presentano uno spettacolo di abilità e
destrezza del gruppo chiamato “La Pandolfaccia”.
Ore 17.30 Presso i Giardini di Levante del Castello, il Maestro Falconiere
Alberto effettuerà un laboratorio didattico sui rapaci, partendo dalla loro
etologia.
Al calar della sera presso il Chiostro Comunale i Difensori della Rocca
allestiranno una mostra di armi ed armature erudendo i visitatori sui
duelli medievali.

Dalle ore 18.00 alle 22.30 Presso Il Gruppo ARENA spettacoli a rotazione:
apertura dei giochi medievali, a seguire Sbandieratori Petroniani,
Compagnia del Fuoco CARANTOS; combattimenti nell’Arena del Gruppo
“La Rosa d’Acciaio”.
Ore 18.00 Presso la Piazza di Levante esibizione di spade e coltelli da
parte del Gruppo di Armati EsKrima.
Ore 18.15 Nella Piazza Centrale del Castello, alla presenza del
BARBAROSSA, solenne giuramento degli Armigeri e Arcieri Imperiali.
Ore 18.25 Terminato il giuramento il Maestro Falconiere diletterà i
presenti con uno spettacolo di alta falconeria, seguiranno omaggi dei
bambini del Castello e saggio delle Ancelle della Danza accompagnate dai
Musici del Barbarossa.
Ore 18.55 Le Streghe presentano lo spettacolo “Sollazzi e Imbarazzi” con
i “MODI VERSUS”. Partendo dalla Piazza Centrale del Castello ci
inviteranno a seguirli all’interno del Bosco delle Streghe.
Ore 19.00 L’Imperatore e la Sua Dama si recano all’Accampamento
Imperiale degli Armigeri, nel frattempo continuano gli spettacoli nella
Piazza Centrale del Castello con i “NEMESIS” ed i DIFENSORI DELLA
ROCCA.
Ore 19.30 Partenza del Corteo delle Torri dalla Contrada di Mezzo. E’
indetto per il giorno seguente un Palio che l’Imperatore ha deciso si
debba chiamare “Della Serpe”, sono stati nominati i Giudici e un Giudice
Supremo col compito di organizzare e vigilare sul corretto svolgimento
delle gare. Il Giudice Supremo quindi avvia i preparativi per reclutare gli
atleti da ogni torre.
Ore 19.55 Partenza del Corteo dei Nobili con l’Imperatore dalla Contrada
di Mezzo. La preparazione del “Palio della Serpe” che si svolgerà il giorno
seguente è in pieno fermento. L’Imperatore vuole accertarsi della

regolarità del reclutamento degli atleti seguendo personalmente ogni
dettaglio.
Ore 20.00 Presso la Piazza Centrale arrivo del Corteo dei Nobili con
l’Imperatore. I brillanti Clerici Vagantes e il Gran Ciambellano dal palco
annunciano l’arrivo dell’Imperatore, che prenderà posto sul trono a
fianco della sua Dama.
Ore 20.10 Il Gran Ciambellano seguendo il doveroso cerimoniale
annuncia l’arrivo del Corteo delle Torri.
Ore 20.20 Nella Piazza Centrale del Castello, presentazione Arcieri e
abbinamento tra le 5 Squadre degli Arcieri del Barbarossa e le 5 Torri per
la gara che si svolgerà subito dopo per decretare l’ordine di partenza del
Palio del giorno seguente. Il Giudice Neri autorizzato dal Giudice Supremo
presiede il sorteggio per gli abbinamenti.
Ore 20.30 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.
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 20.40 Sul sagrato della Chiesa della Piazza Centrale inizia la gara degli
Arcieri del Barbarossa per determinare l’ordine di partenza delle Torri
per il Palio della Serpe.

Ore 20.50 Cena Medievale. Nella Piazza di Levante nei pressi
dell’Accampamento Imperiale si svolge un sontuoso banchetto in onore
dell’Imperatore e della Sua Dama, riservato a Nobili, Dame e Cavalieri del
Castello e dei Castelli vicini che saranno allietati da dimostrazioni di duelli
tra gli Armigieri Imperiali e un gruppo di Briganti ed Assassini; dagli
Armati da Sputafuoco, Tamburini e Sbandieratori del gruppo “La
Pandolfaccia”, dai “NEMESIS”, dalle Ancelle della Danza, mirabilmente
accompagnate dai Musici del Barbarossa.
Ore 21.30 Giro di ronda degli Armigeri Imperiali, Armati della
“Pandolfaccia” e Armati degli EsKrima per le Torri del Castello. Saranno
accompagnati dai Musici Del Barbarossa, ma è facile intuire che
nonostante questo clima di festeggiamenti l’ordine possa essere turbato
da gruppetti di facinorosi che al passaggio della guarnigione ingaggeranno
battaglie a fil di spada.
Ore 21.30 Piazza Centrale del Castello, la Maestra di Cerimonie affiancata
dai Clerici Vagantes presenta vari spettacoli: Tamburi Del Borgo,
Difensori Della Rocca, Sputafuoco del Gruppo “La Pandolfaccia”……
Ore 22.00 Presso la “Biblioteca Notturna” Il gruppo Icaro replica il suo
raffinato spettacolo “Oltre la Nebbia”.
Ore 22.30 Le Streghe nel loro Bosco presenteranno lo spettacolo “Res
Pedes”.
Ore 22.30 Di ritorno dalla cena in suo onore accompagnato da
Sbandieratori, Tamburini della “Pandolfaccia”, sul trono del palco della
Piazza Centrale del Castello torna l’Imperatore assieme ai propri Arcieri
per assistere allo spettacolo dei “Nemesis”.
Terminato nella Piazza Centrale del Castello lo spettacolo dei “Nemesis”,
Sua Maestà e la Sua Dama, si faranno accompagnare all’Accampamento
Imperiale scortati dai propri Armati e dai Musici del Barbarossa.

In tutto il Castello continuano i festeggiamenti fino alle ore 1.00.

