
ore 10,30: Centro storico

             Banditore che annunzia l’inizio dell’Evento             Banditore che annunzia l’inizio dell’Evento
             Animazione e spettacolo con             Animazione e spettacolo con
             Sbandieratori  e Musici di Ariano Irpino             Sbandieratori  e Musici di Ariano Irpino
                            Artisti di strada:Artisti di strada:
             L’Associazione culturale "Circateatro di Urbino"             L’Associazione culturale "Circateatro di Urbino"

 Castello

Mestieri Medievali a cura dei "Maestri medievali di Rieti"Mestieri Medievali a cura dei "Maestri medievali di Rieti"
Accampamento MedioevaleAccampamento Medioevale

Ricostruzione e animazione di un accampamento medioevaleRicostruzione e animazione di un accampamento medioevale
con dimostrazione e percorsi interattivi a cura dellacon dimostrazione e percorsi interattivi a cura della
"Compagnia d’arme L  Sparvieri" di Bagnara di Romagna"Compagnia d’arme L  Sparvieri" di Bagnara di Romagna
Scuola di tito con l’arcoScuola di tito con l’arco

Dimostrazione, didattica per grandi e bambini eDimostrazione, didattica per grandi e bambini e
mercatino di articoli medievali a cura dimercatino di articoli medievali a cura di
Arcieri di TArcieri di Torremaggioreorremaggiore

ore 11,00: Castello

             Convegno : "Il Castello di Ariano Irpino"             Convegno : "Il Castello di Ariano Irpino"

ore 11,30: Rione Cardito e Rione Martiri

             Spettacolo con  Sbandieratori e Musici di Ariano I.             Spettacolo con  Sbandieratori e Musici di Ariano I.

ore 17,30: Centro storico

Artisti di strada: "Circateatro di Urbino"Artisti di strada: "Circateatro di Urbino"
Compagnia d’arme "Mos FCompagnia d’arme "Mos Ferri" di Rietierri" di Rieti
Arcieri di TArcieri di Torremaggioreorremaggiore

Castello

Mestieri Medievali: Maestri medievali di RietiMestieri Medievali: Maestri medievali di Rieti
Accampamento medievale della "Compagnia d’armeAccampamento medievale della "Compagnia d’arme
L  Sparvieri" di Bagnara di RomagnaL  Sparvieri" di Bagnara di Romagna

ore 18,00: ore 18,00: Duelli d’arme presso l’accampamento con la "CompagniaDuelli d’arme presso l’accampamento con la "Compagnia
  d’arme Li Sparvieri" di Bagnara di Romagna ela  d’arme Li Sparvieri" di Bagnara di Romagna ela
  la Compagnia d’arme "Mos F  la Compagnia d’arme "Mos Ferri" di Rietierri" di Rieti

ore 19,00: ore 19,00: Spettacolo con gli Arcieri di TSpettacolo con gli Arcieri di Torremaggioreorremaggiore
  Simulazione di caccia al cinghiale  Simulazione di caccia al cinghiale

ore 21,45: ore 21,45: Cortese RicevimentoCortese Ricevimento

ore 22,30: ore 22,30: Incendio del CampanileIncendio del Campanile

ore 11,00:  Castello

               Giullaria Medievale con "Giullari di Davide Rossi               Giullaria Medievale con "Giullari di Davide Rossi""
"Alexander mangiaspade" - "Circateatro di Urbino""Alexander mangiaspade" - "Circateatro di Urbino"
Mestieri medievali: "Maestri medievali" di RietiMestieri medievali: "Maestri medievali" di Rieti
Apertura Accampamento medievale dellaApertura Accampamento medievale della
"Compagnia d’arme L  Sparvieri""Compagnia d’arme L  Sparvieri"

ore 11,00:  ore 11,00:  Scuola di Scherma Medioevale per adulti e bambiniScuola di Scherma Medioevale per adulti e bambini

ore 12,00:  ore 12,00:  FFalconeriaalconeria
                              Esposizione di Rapaci, lezioni didattiche con i "FEsposizione di Rapaci, lezioni didattiche con i "Falconieri del re"alconieri del re"

ore 17,30:  Centro storico

                              SbandieratoriSbandieratori  e Musici di Te Musici di Torremaggioreorremaggiore
Animazione Itinerante: Giullari di Davide RossiAnimazione Itinerante: Giullari di Davide Rossi
Alexander mangiaspade  - Circateatro di UrbinoAlexander mangiaspade  - Circateatro di Urbino

                                  Castello

Mestieri medievali: "Maestri medievali" di RietiMestieri medievali: "Maestri medievali" di Rieti

ore 17,30:  ore 17,30:  Spettacolo di FSpettacolo di Falconeria: "Falconeria: "Falconieri del re"alconieri del re"

ore 18,00:  ore 18,00:  VVisita all’accampamentoisita all’accampamento

ore 18,30:  Castello/Piazza Duomo

                         Corteo Storico   Corteo Storico

ore 20,00: Castello

              Spettacoli itineranti di giullaria, cena medievale              Spettacoli itineranti di giullaria, cena medievale

              a cura dell’Associazione "Ianus"              a cura dell’Associazione "Ianus"

ore 21,00: ore 21,00: Spettacoli itineranti: Sbandieratori e Musici di TSpettacoli itineranti: Sbandieratori e Musici di Torremaggioreorremaggiore
"Giullari di Davide Rossi" - "Alexander mangiaspade""Giullari di Davide Rossi" - "Alexander mangiaspade"
"Circateatro di Urbino""Circateatro di Urbino"
Mestieri medievali - Mercatino medievaleMestieri medievali - Mercatino medievale

ore 21,30:  ore 21,30:  VVisita guidata all’accampamento: didattica su armi e armatureisita guidata all’accampamento: didattica su armi e armature

               con la vestizione di un cavaliere               con la vestizione di un cavaliere

ore 22,30:  ore 22,30:  Duello con le spade infuocate Compagnia d’arme L  SparvieriDuello con le spade infuocate Compagnia d’arme L  Sparvieri

ore 23,00:  ore 23,00:  Spettacolo con le frecce infuocateSpettacolo con le frecce infuocate

               Arcieri di T               Arcieri di Torremaggioreorremaggiore

Domenica 12
Sabato 11

Le visite guidate al campo saranno effettuate a gruppi, ad orari
prestabiliti e cio  alle 12,00 - 17,00 - 19,30.

Luned  uned  13
Programma

Nel corso delle serate funzioneranno le taverne con cena tipicamente medievale
celata in un atmosfera d’epoca con men  ispirati alle ricette dell’epoca.

ore 10,30:  Centro storico

               Animazioni e spettacolo con               Animazioni e spettacolo con
               Sbandieratori e musici di L               Sbandieratori e musici di Lancianoanciano
               Spettacoli Itineranti               Spettacoli Itineranti
                              "Giullari di Davide Rossi""Giullari di Davide Rossi"

"Alexander mangiaspade""Alexander mangiaspade"

        Castello

Apertura accampamento - Mestieri medievaliApertura accampamento - Mestieri medievali
Mercatino medievaleMercatino medievale

ore 11,00:  Villa Comunale

               Partita di Scacchi V               Partita di Scacchi Viventiiventi

ore 12,00:  ore 12,00:  VVisita guidata all’accampamentoisita guidata all’accampamento

ore 17,30: Centro storico

Animazione e spettacoloAnimazione e spettacolo
Sbandieratori e musici di LSbandieratori e musici di Lancianoanciano
Artisti di stradaArtisti di strada
Giullari di Davide RossiGiullari di Davide Rossi
Alexander mangiaspadeAlexander mangiaspade

oore 20,30:  Stadio Comunale Renzulli

Partita di calcio in costume d’epocaPartita di calcio in costume d’epoca

ore 21,00:  ore 21,00:  PPalio dell’Ariete o delle Contralio dell’Ariete o delle Contradeade
Durante la serata spettacolo con:Durante la serata spettacolo con:
Sbandieratori e musici di LSbandieratori e musici di Lanciano grande spettacolo conanciano grande spettacolo con
Alexander unico al mondo proposto a Italia’S Got TalentAlexander unico al mondo proposto a Italia’S Got Talent

ore 23,00:  ore 23,00:  Estrazione della LEstrazione della Lotteriaotteria

ore 23,30:  Castello

               Giochi pirotecnici               Giochi pirotecnici

In collaborazione con




