Tutti i giorni:
Mostra delle riproduzioni in ceramica
del profilo di Nicolosa create dagli studenti
delle scuole di Sasso Marconi

Pro Loco
Sasso Marconi

Mercato storico rievocativo

NICOLOSA BELLA
SPLENDIDA NYNPHA

Le artigiane,
imprenditrici d’arte di Gesti Ritrovati
Mercato degli artigiani e produttori
del nostro territorio

E CORAGGIOSA CONTESSA

Banchi Associazioni

Partecipano all'evento:
Compagnia di San Giacomo Maggiore - Bologna
Accademia Culturale “Castelli In Aria” - Bologna
I Dolciniani Ass. Culturale - Faenza
Alabarda Associazione Culturale
Sergio Chinni , Ivano Mattei , Fabio Franchini
per le dimostrazioni dal vivo delll'antico mestiere del “fabbro”
(componenti dell'ass.ne CER)
Gruppo Studi Progetto 10 Righe – Sasso Marconi

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A

Un particolare ringraziamento a:
♦

♦

♦

i proprietari di Palazzo Sanuti per la gentile
concessione dell'area dedicata al Campo d'Arme
all'assessorato Pari Opportunità della Città di Sasso
Marconi per la mostra delle ceramiche e la ricerca
alla Cooperativa Radici che ha effettuato la ricerca
storica per il Comune di Sasso Marconi dalla quale è
scaturito il libretto sulla vita di Nicolosa

tel. 051 6758409 – info@infossasso.it
www.prolocosassomarconi.it
DURANTE LA MANIFESTAZIONE SARA' PRESENTE
UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA

Sabato 12 e Domenica 13
Luglio 2008
ore 18,00
Borgo della Fontana
Sasso Marconi

NICOLOSA BELLA – SPLENDIDA NYNPHA
E CORAGGIOSA CONTESSA
Pro Loco di Sasso Marconi

Pro Loco di Sasso Marconi

“Orsù gente udite il coraggio di questa donna

nel mostrare il suo valore…”
Rievocazione storica a carattere popolare basato sulla storia
della nobildonna Nicolosa Sanuti vissuta nel Borgo della
Fontana nel XV sec.
Nicolosa bolognese, figlia del notaio Antonio Castellani e di
Margherita Franchini, andò sposa ad uno dei personaggi più in
vista dell’epoca, Nicolò Sanuti,
Sanuti che nel 1447 fu insignito, dal
pontefice Nicolò V, del titolo di primo Conte della Porretta.
Nicolosa viene ricordata per la sua ribellione alle leggi
suntuarie emanate dal Cardinale Bessarione nel 1453 che
imponeva alle donne il controllo delle vesti. Famosa la sua
risposta al Cardinale attraverso l'orazione che ella scrisse "per
la restituzione de' vani ornamenti".
La festa ricostruirà uno spaccato di vita del nostro passato.
Ad arricchire le serate si avvicenderanno una sfilata in
costume dell'epoca, una rappresentazione teatrale, giochi, danze, canti e racconti tutto rigorosamente in stile.
Sarà ricreato un bivacco ed un campo d'arme dove saranno
installate riproduzioni di tende del XV sec. nel quale
presenzieranno nobildonne e cavalieri.

Programma
SABATO 12 LUGLIO 2008
Ore 18,00

Ore 20,00

Alle 21,00

Dalle 21,45

Verrà inoltre riservato uno spazio espositivo ai produttori
eno-gastronomici del territorio, a laboratori artigianali di
lavorazione delle ceramiche e oreficeria locali realizzati il più
possibile in sintonia con il periodo storico.
Sarà inoltre presente un punto gastronomico con tigelle, crescentine e burlenghi di antica origine medievale.
Sarà allestita anche una mostra di riproduzioni in ceramica del
profilo di Nicolosa Sanuti create dai ragazzi delle scuole medie
di Sasso e relativa premiazione.

Programma
DOMENICA 13 LUGLIO 2008

APERTURA FESTA
Accampamento, mercatino storico
“Amuleti, elisir, filtri d'amore, specchi
magici”, banchi espositivi

Ore 18,00

APERTURA FESTA
Mercatino storico, stand degli artigiani e
dei produttori locali

L’ANTICA ARTE DEL FABBRO

Ore 18,30

GIULLARI E ANIMATORI accoglieranno
i visitatori

Dalle 19.00

DUELLI D'ARME rievocativi fra il campo
e la piazzetta

CORTEO IN COSTUME nel Borgo
della Fontana di Sasso Marconi
Ritrovo e partenza dalla “vecchia
fontana”- Arrivo in Piazza Cremonini

CANTI E DANZE ANTICHE di repertorio
abituale nelle corti del XV sec.

SPETTACOLO TEATRALE
NICOLOSA SI RACCONTA
Nicolosa Sanuti e la sua Orazione
“Per la restituzione de' vani ornamenti”

SCENE COMICHE dal Decamerone
e dalle favole di Esopo e di Fedro
GIOCHI con l'imprevedibile Giullare
di corte che coinvolgerà il pubblico in
diverse attività: gara di lettura, quesiti
di Alcuino, indovinelli, mimi statuarum,
mini torneo di palla corda

DUELLI D'ARME e momenti di vita
all'interno dell'area del campo
PIANTINA FESTA
Campo
d’arme

Palazzo
Sanuti

Mercatino
storico

Mostra
P.zza
Cremonini
Mercatino storico

Via Fontana

ore 22,30

PREMIAZIONE dei lavori in ceramica
prodotti dai ragazzi delle scuole di
Sasso Marconi

Sabato e Domenica
stand gastronomico con crescentine,
tigelle e burlenghi

