Cossignano Medioevo Festival MMXIII
X edizione straordinaria
Venerdì 02, Sabato 03, Domenica 04 Agosto 2013
Piazzale Europa dalle ore 19:30
10a edizione SAGRA MEDIEVALE “Gli antichi sapori del castello”
Sagra del gusto e delle tradizioni con piatti tipici del tempo: affettati, zuppa di farro in ciotola di pane, polenta con funghi salsicce
e tartufo, insalata di ceci, spezzatino di maiale con mele e arance, arrosticini di castrato e “VinodiVino”, la migliore selezione di
vini da vitigni autoctoni come Pecorino, Passerina e Rosso Piceno.
Sabato 03 Agosto 2013 Centro Storico dalle ore 21.30
10a edizione FESTA MEDIEVALE
“Al Castellum Martis” A.D. MMXIII
Festa medievale con ritmi, animazioni e spettacoli.
Dalle ore 21.30 “In taberna” Apertura delle taverne allestite al Centro Storico: in Piazza Garibaldi (Taverna dei Giocai), Largo
B.A. Bonanni (Taverna dei Commiserati), via Aiella (Taverna dei Cavalieri). Consentiranno di gustare, con animo carnascialesco e
giocoso, cacciannanze, cantucci uniti al vino cotto e birra “veritas”…
Alle ore 21.45 Corteggio con musici, sbandieratori, armati, cavalieri e dame.
Dalle ore 21.45 “Al carcere - Oportet Misereri” Via Rua - Ingresso da via Verdi, uscita da via Cavour. Spettacolo a ripetizione
ed oltranza a cura della Banda del Torchio di Cossignano. “Oportet misereri“, ovvero “E’ d’ uopo avere compassione” invita ad
aver compassione degli infelici, sebbene colpevoli, che vi sono rinchiusi. Al fine di estorcere delle confessioni, i condannati
verranno sottoposti a terribili supplizi e torture da parte del boia. La crudeltà e la spettacolarità delle esecuzioni assolveranno alla
funzione di deterrente nei confronti di coloro che intendono trasgredire le regole imposte dal “signore”…
Dalle ore 21.45 “Prediche dei fraticelli” Per le vie del Centro Storico. Scomunicati a seguito della ribellione all’autorità dei loro
superiori e della gerarchia ecclesiastica un gruppo di Fraticelli della Vita povera chiederanno ascolto per continuare a sostenere la
necessità dell’assoluta povertà…
Dalle ore 21.45 “Giochi medievali” Piazza Garibaldi. Per tutta la serata i giocolieri intratterranno i passanti con antichi giochi
medioevali...
Alle ore 22.15 Piazza Umberto I: esibizioni dei Sbandieratori e Musici di Lanciano. Le esibizioni, magistralmente
accompagnate da tamburi e chiarine, proporranno i tradizionali esercizi del singolo a più Bandiere, della coppia, della piccola
squadra e della grande squadra dove musici e sbandieratori formeranno un’unica coreografia. Il gruppo deli “Sbandieratori e
Musici di Lanciano ”è iscritto alla F.I.SB. (Federazione Italiana Sbandieratori) e con cadenza annuale organizzano “La Giornata
della Bandiera”. Nel corso degli anni il gruppo è cresciuto notevolmente sia di numero che in spettacolarità di esercizi e grazie alla
rapida crescita e ai rapidi progressi tecnici e coreografici il gruppo ha partecipato ad avvenimenti storico-ricreativi a livello
regionale, ma anche nazionale e internazionale.
Alle ore 23.00 Piazza Umberto I: spettacolo di danza medievale e mangiafuoco. Gli artisti rievocheranno antiche danze
medievali con effetti scenici e coreografie magiche…
Alle ore 23.45 Piazza Gian Domenico Santucci: spettacolo “Astolfo: il viaggio, la luna, la pazzia” a cura del Teatro del Ramino
di Castignano, compagnia di teatranti
“Astolfo: il viaggio, la luna, la pazzia”: è la fantastica messa in scena per attori su trampoli di un viaggio trasognato e
avventuroso: il coraggioso Astolfo si reca sulla Luna alla ricerca del senno perduto del paladino Orlando, impazzito d’amore per la
bella Angelica: sulla sua strada si pareranno creature fantastiche e misteriose che renderanno il suo viaggio difficile e avventuroso
e lo costringeranno più e più volte a misurare il suo valoroso braccio ed incrociare la sua spada con forze oscure e misteriose. Su
tutta la scena incombe la Luna, voce narrante dalla prepotente presenza scenica e meta ultima del viaggio. Il tutto arricchito ed
esornato da magniloquenti effetti pirici e potenti fiamme vive. Liberamente tratto dal poema cavalleresco “ l’Orlando Furioso” di
messer Ludovico Ariosto.
Al termine fuochi d’artificio a cura della Pirotecnica Santa Chiara
Domenica 04 Agosto 2013 Centro Storico dalle ore 21.30
10a edizione FESTA MEDIEVALE
“Al Castellum Martis” A.D. MMXIII
Festa medievale con ritmi, animazioni e spettacoli.

Dalle ore 21.30 “In taberna” Apertura delle taverne allestite al Centro Storico: in Piazza Garibaldi (Taverna dei Giocai), Largo
B.A. Bonanni (Taverna dei Commiserati), via Aiella (Taverna dei Cavalieri). Consentiranno di gustare, con animo carnascialesco e
giocoso, cacciannanze, cantucci uniti al vino cotto e birra “veritas”…
Alle ore 21.45 Corteggio con musici, sbandieratori, armati, cavalieri e dame.
Dalle ore 21.45 “Al carcere - Oportet Misereri” Via Rua - Ingresso da via Verdi, uscita da via Cavour. Spettacolo a ripetizione
ed oltranza a cura della Banda del Torchio di Cossignano. “Oportet misereri“, ovvero “E’ d’ uopo avere compassione” invita ad
aver compassione degli infelici, sebbene colpevoli, che vi sono rinchiusi. Al fine di estorcere delle confessioni, i condannati
verranno sottoposti a terribili supplizi e torture da parte del boia. La crudeltà e la spettacolarità delle esecuzioni assolveranno alla
funzione di deterrente nei confronti di coloro che intendono trasgredire le regole imposte dal “signore”…
Dalle ore 21.45 “Prediche dei Fraticelli” Per le vie del Centro Storico. Scomunicati a seguito della ribellione all’autorità dei loro
superiori e della gerarchia ecclesiastica un gruppo di Fraticelli della Vita povera chiederanno ascolto per continuare a sostenere la
necessità dell’assoluta povertà…
Dalle ore 21.45 “Giochi medievali” Piazza Garibaldi. Per tutta la serata i giocolieri intratterranno i passanti con antichi giochi
medioevali...
Alle ore 22.15 Piazza Umberto I: esibizioni dell’Associazione Musici e Sbandieratori Città di Bucchianico. Lo spettacolo si
articola in esibizioni del singolo, coppia, piccola squadra (con sei Sbandieratori), grande squadra (con otto-dieci Sbandieratori). Il
momento più spettacolare e coreografico viene raggiunto con l’esibizione della piccola e grande squadra dove gli Sbandieratori,
con movimenti coreografici curati ed unici, arricchiscono l’esibizione del gruppo trascinando gli spettatori in un’atmosfera d’altri
tempi. Il gruppo dei Musici e Sbandieratori della città di Bucchianico trae le proprie origini dalla Festa dei Banderesi, antica
rievocazione medioevale che si svolge ogni anno a Bucchianico nel mese di Maggio. Tale manifestazione, tra le più famose del
Centro Italia, è iscritta alla Federazione Italiana Giochi Storici e alla Federazione Europea Giochi e Manifestazioni Storiche.
Alle ore 23.00 Piazza Umberto I: breve spettacolo con i musici Vagus Animis, repertorio musicale del Medioevo eseguito con
cornamusa/ghironda, davul, tamburi a cornice, bouzouki…
Alle ore 23.45 Piazza Gian Domenico Santucci: spettacolo “Il Cavaliere errante” a cura della Compagnia dei Folli di Ascoli
Piceno, teatro di strada e d’immagine.
“Il Cavaliere errante”: viaggiando indietro nel tempo, ci tuffiamo nel Medio Evo per assistere all’avventura di un Cavaliere il
quale, nel suo lungo cammino, si trova ad affrontare numerose prove: dalla solenne cerimonia di iniziazione, al torneo di corte, in
cui egli si batte con lealtà e coraggio per l’amore di una bellissima dama; dai furiosi combattimenti con feroci saraceni e
sanguinari briganti, agli incantesimi sortiti da malefiche streghe e sibille, alle impari lotte con i mostri di fumo e di fuoco
(rappresentanti il potere del papato e dell’impero), fino all’ultimo ammaliamento: il matrimonio. Alla fine, il Cavaliere si ribella al
suo passato fatto di azione e di sangue: smessa la luccicante corazza e spogliatosi delle armi, in ginocchio davanti ad una croce
fiammeggiante, si vota ad una scelta ascetico-mistica di preghiera.
Al termine fuochi d’artificio a cura della Pirotecnica Santa Chiara
Ingresso libero
Info manifestazione: tel. 0735.98130 www.comune.cossignano.ap.it; prolococossinea@hotmail.it
Per info bus navetta: www.picenopass.it oppure 366.1350818

