Entrambi i giorni

PIANTINA FESTA
Campo
d’arme

Tiro con l’arco con gli Arcieri della Rupe
Mercato storico rievocativo
Mercatino ambulanti
Mercato degli artigiani e dei produttori
del nostro territorio
Banchi Associazioni
Partecipano all'evento:
Associazione Arcieri della Rupe (Sasso Marconi)
Sbandieratori Petroniani (Bologna)
Società d’arme dell’Aquila (Bologna)
Flos Ferri, scuola di scherma storica (Ravenna)
Compagnia Lupo Passante (Monselice)
Compagnia Gilda Loto Nero (Bologna)
Riccardo Armature Medievali (Manfredonia)
Accademia Culturale Castelli In Aria (Bologna)
Associazione Culturale I Dolciniani (Faenza)
Alabarda Associazione Culturale
Gruppo coltellinai per le dimostrazioni dal vivo della forgiatura
dell’acciaio damasco per coltelli e spade:

Pro Loco

Palazzo
Sanuti

Mercatino ambulanti
Mercatino
storico

P.zza
Cremonini
Produttori e Mercatino Storico

NICOLOSA BELLA
SPLENDIDA NYNPHA
E CORAGGIOSA CONTESSA

Via Fontana

S.A.P.A.B.A. S.p.A.
Società Azionaria Prodotti Asfaltico Bituminosi Affini

Sergio Chinni, Massimiliano Costantini, Fabio Franchini, Bruno Nardi

Associazione La Garisenda (Bologna)
Gruppo Studi Progetto 10 Righe (Sasso Marconi)
♦
♦
♦
♦

Un particolare ringraziamento :
agli uffici comunali che hanno collaborato
ai proprietari di Palazzo Sanuti per la gentile
concessione dell'area dedicata al Campo d'Arme
a tutti i residenti di Fontana per la collaborazione
Gecó srl - Sasso Marconi

Il torneo di scherma medievale INTERSTYLE è a impatto pieno
con armi cortesi. Sarà coordinato dall’Ass. Amici Del Medioevo
nella persona del Maestro Matteo Ricciardi della Riccardo
Armature. Avrà come protagonisti combattenti provenienti da
diverse Società di Scherma Medievale per un totale massimo di
circa 30 guerrieri.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A

Tel. 051 6758409 - info@infosasso.it
www.prolocosassomarconi.it
DURANTE LA MANIFESTAZIONE SARA' PRESENTE
UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA

Sabato 17 e Domenica 18
Luglio 2010
dalle ore 15,30
Borgo della Fontana
Sasso Marconi

NICOLOSA BELLA – SPLENDIDA NYNPHA
E CORAGGIOSA CONTESSA
Siamo ormai alla III edizione della rievocazione storica
medievale che vuole ricordare Nicolosa Sanuti, vissuta nel
Borgo di Fontana nel XV Secolo, moglie di uno dei
personaggi più in vista dell’epoca, Nicolò 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
imponevano alle donne il controllo delle vesti. Famosa la
sua risposta al Cardinale attraverso l'orazione che ella
scrisse "per la restituzione de' vani ornamenti". Questa
edizione 2010 si presenta ancora più ricca di momenti di
spettacolo, trasportando i visitatori in un vero campo d’armi
dove i guerrieri si affronteranno per due giorni, in un
appassionante torneo di combattimento e con la battaglia sul
campo, prevista come gran finale per la domenica sera.

Pro Loco di Sasso Marconi

Programma
VENERDI 16 LUGLIO 2010
Ore 20,30

Corte di Palazzo Sanuti: conferenza
“Nicolosa e il borgo di Fontana: un
percorso storico dal Medioevo ad oggi”
Relatori: Cinzia Cavallari, Francesco
Faraone, Luigi Ropa Esposti, a cura del
Gruppo di Studi Progetto 10 Righe

Aprirà la festa il corteo storico con gli Sbandieratori
Petroniani, poi duelli d’arme, teatro, balli, giochi, burattini e
naturalmente mercatino medievale, prodotti alimentari del
nostro territorio e mercatino degli ambulanti.

TORNEO DI COMBATTIMENTO
MEDIEVALE
Quattro compagnie d’armi si
sfideranno in duelli di combattimento
fino a sera

Ore 18,00

L’organizzazione della festa iniziata alla fine dell’anno
scorso ha visto in questa edizione il coinvolgimento dei
residenti del Borgo di Fontana nella preparazione dei vestiti
medievali. In questi due giorni Fontana andrà indietro nel
tempo... appunto al tempo di Nicolosa!

Apertura accampamento, mercatino
storico, banco delle armi e
dell’alchimista, erbe, ricamo al tombolo,
banchetti espositivi, tiro con l’arco

Ore 18,30

FORGIATURA DELL’ACCIAIO
DAMASCO PER COLTELLI E SPADE

Più accattivanti saranno anche le offerte gastronomiche con
borlenghi, tigelle, carne alla griglia ma anche zuppe
medievali di farro, orzo, insalate...

Ore 19,00

TIRO CON L’ARCO a cura
dell’Associazione Arcieri della Rupe

Colgo l’occasione per ringraziare i residenti di Fontana che
hanno collaborato e contribuito con le loro idee ed il loro
entusiasmo alla realizzazione di questa III edizione.

Ore 20,00

CORTEO STORICO nel Borgo di
Fontana con la partecipazione di
sbandieratori, chiarine, tamburi e della
popolazione del borgo

Buon divertimento!

Sabato e Domenica
stand gastronomici con borlenghi, salsiccia,
porchetta, zuppe medievali di farro
e tanto altro...

Programma
DOMENICA 18 LUGLIO 2010
Ore 16,00

FINALE DEL TORNEO D’ARMI E
PREMIAZIONE

Ore 18,00

Giullari e animatori accoglieranno i
visitatori e mostreranno loro
l’accampamento, il mercatino storico, gli
stand degli artigiani e dei produttori locali

Ore 18,30

Battaglia di “STRANGOLAGALLINA”
A seguire… duelli d’arme e momenti di
vita medievale nell’area campo,
la cucina, il tiro con l’arco, canti e danze
antiche di repertorio abituale nelle corti
del XV Secolo, scene comiche dal
Decameron e dalle favole di Esopo e di
Fedro, giochi con il giullare di corte che
coinvolgerà il pubblico in diverse attività:
gara di lettura, quesiti di Alcuino,
indovinelli, mimi statuarum, palla corda..

Ore 19,30

PASSEGGIATA “Da Sasso Marconi a
Fontana sulle orme di Nicolosa Sanuti:
visita al borgo della Fontana” a cura del
Gruppo di Studi Progetto 10 Righe.
Ritrovo ore 19.30 in Piazza Dei Martiri.
Prenotazione c/o infoSASSO

Ore 21,00

“L’AFFRONTO DI NICOLOSA”
Spettacolo di burattini a cura
dell’Associazione La Garisenda

SABATO 17 LUGLIO 2010
Ore 15,30

Franco Faggioli
Presidente Pro Loco Sasso Marconi

Pro Loco di Sasso Marconi

Alle 21,00

SPETTACOLO TEATRALE:
“La Passione e il Coraggio: Nicolosa
Sanuti, un’antica donna moderna”
con Alida Piersanti (Nicolosa), Claudia
Benuzzi (Giovanna), Paola Coralli
(Filomena), Lucia Domenichini (Emilia)

Balli medievali e di gruppo
fino a notte fonda!!

