






- Martedi’ 7 -  

ore 16.00 - Piazza San PellegrinO

apertura delle gilde a cura dell’accademia della
croce Scarlatta : arcieri, guerrieri, alchimisti, esplo-
ratori. laboratori di 'gioco di ruolo dal vivo' per i
bambini dagli 8 ai 12 anni

Ore 18.00 – Piazza San carlUcciO

gran parata dei giullari e delle Maschere di comme-
dia dell'arte per le vie del centro storico con l’ensam-
ble histriones carbij, per inaugurare questa Xv°
edizione di lUdiKA 1243 e la ii° edizione del Festival
COMEDARTE… segui il corteo dell’allegria!!!

Ore 18.30 – Piazza San carlUcciO

apertura de “la Piazza dei giochi”, luogo d'incontro
e diletto per tutte le età….vieni a provare i giochi me-
dioevali d’intelletto e di abilità.

Ore 19.00 – Piazza della MOrte

apertura della cittadella del Fantasy con addestra-
mento delle milizie, a cura di Middena.

Ore 20.00 – via San PellegrinO

apertura taberna Medievale: scopri i gusti, i sapori e
i profumi del 1200. cena nel Medioevo!

Ore 21.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“i Panni sporchi si lavano in piazza!...ancora!”
Pettegolezzi che trovano nella Piazza la loro giusta
collocazione. il bisogno di raccontare, di riferire, di
informare, di sapere i fatti, di commentare ogni
cosa... Spettacolo di commedia dell'arte classica
della compagnia 'la Bottega dei comici'.

Ore 21.15 – Piazza Scacciaricci

Spazio libero per piccoli spettacoli di artisti di Strada.

Ore 21.30 – da Piazza San PellegrinO a girare
lungo il centro storico
Spettacolo d'arte di strada e giullaria : “acrobati del
Borgo”. Un duo di giullari giocolieri allieteranno le
vostre serate con divertenti spettacoli e...attenti... pas-
seggiando potreste incontrarli lungo le strade sui loro
alti trampoli.

Ore 21.45 – Piazza San carlUcciO

“il giullare esotico”
Stravaganti giochi di magia, giocoleria, palloncini ed
arte di strada creati da Yoji Yanagisawa.

Ore 22.00 - chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“Una Piuma al vento”
l'arrivo di uno sconosciuto forestiero in un piccolo
paesino del Sud europa crea un gran scompiglio!
Spettacolo di commedia dell'arte contemporanea
della compagnia neamera.

Ore 22.30 – Piazza San PellegrinO

“Favola Buffa”
Spettacolo d'arte di strada, tessuti e acrobazie aeree
di chiara vitale.
Una principessa prigioniera sulla torre, un principe
rimediato e una strega impicciona.

Ore 23.00 – Piazza San carlUcciO

“l’arte del Mangiafuoco”
Spettacolo inaugurale dei Focolieri di ludika1243.

- MercOledi’ 8 -

Ore 15.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

“l'arte in volo”
Stage per il Festival 'COMEDARTE' di acrobatica e gio-
coleria di base per artisti di strada, condotto da
chiara Bartolucci, Stefano Scialanca e Michele Ma-
rini. costo di partecipazione : 8 euro
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Ore 16.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

“il carro allegorico”
Stage per il Festival 'COMEDARTE' di commedia del-
l'arte per bambini aperto a tutte le età, condotto da
alessio Sapienza e valentina Puccini.
costo di partecipazione : 5 euro

Ore 18.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

“l'arte di Sognare”
Stage per il Festival 'COMEDARTE' di arte del Mangia-
fuoco e trampoli, condotto da Federico Moschetti e
irene Scialanca.
costo di partecipazione : 8 euro

Ore 18.00 – Piazza San carlUcciO

Presentazione del gioco dell’anno “il Piccolo Prin-
cipe” e del gioco di ruolo dell’anno “Savage World”.

Ore 18.15 – Piazza della MOrte

torneo di Spada per bambini a cura di Middena.
Banco del trucconiglio per visi da veri guerrieri.

Ore 18.30 – Piazza San carlUcciO

apertura de “la Piazza dei giochi”, luogo d'incontro
e diletto per tutte le età….vieni a provare i giochi me-
dioevali d’intelletto e di abilità.

Ore 19.00 – Piazza San PellegrinO

JUggerBall : lo sport Ufficiale del “gioco di ruolo”!

Per i bambini dagli 8 ai 12 anni, a cura dell’accademia
della croce Scarlatta.

Ore 19.30 – da Piazza San carlUcciO a girare
lungo il centro storico
“la Biblioteca dei commedianti”
Biblioteca ambulante di libri di teatro; un invito a
leggere testi teatrali e a frequentare l'angolo biblio-
teca del Festival di 'COMEDARTE'

Ore 20.00 – via San PellegrinO

apertura taberna Medievale: scopri i gusti, i sapori e
i profumi del 1200. cena nel Medioevo!

Ore 20.30 – Piazza San carlUcciO

“il giullare esotico”
Stravaganti giochi di magia, giocoleria, palloncini ed
arte di strada creati da Yoji Yanagisawa.

Ore 21.00 - chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“Una Piuma al vento”
l'arrivo di uno sconosciuto forestiero in un piccolo
paesino del Sud europa crea un gran scompiglio!
Spettacolo di commedia dell'arte contemporanea
della compagnia neamera.

Ore 21.15 – Piazza Scacciaricci

Spazio libero per piccoli spettacoli di artisti di Strada.
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Ore 21.30 – da Piazza San PellegrinO a girare
lungo il centro storico
“acrobati del Borgo”
Un duo di giullari giocolieri allieteranno le vostre se-
rate con divertenti spettacoli e...attenti...passeggiando
potreste incontrarli lungo le strade sui loro trampoli.

Ore 22.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“i Panni sporchi si lavano in piazza!...ancora!”
Pettegolezzi che trovano nella Piazza la loro giusta
collocazione. il bisogno di raccontare, di riferire, di
informare, di sapere i fatti,di commentare ogni cosa...
Spettacolo di commedia dell'arte classica della
compagnia 'la Bottega dei comici'.

Ore 22.30 – Piazza San carlUcciO

“il Bene e il Male”
tutti noi abbiamo un angelo custode e un diavoletto
tentatore...ma cosa pensano veramente?
Spettacolo del laboratorio ludykantes per la regia
di Omar lombardi.

Ore 22.45 – Piazza San PellegrinO

“Favola Buffa”
Una principessa prigioniera sulla torre, un principe
rimediato e una strega impicciona.
Spettacolo d'arte di strada, tessuti e acrobazie aeree
di chiara vitale.

Ore 23.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“la Seconda Unità d'italia”
l’italia viene a trovarsi di nuovo divisa in più stati: il
nord, la repubblica toscoemiliana, il centro e il Sud
affidati a governi diversi. a farne le spese è come
sempre il popolo.
Spettacolo di commedia dell'arte contemporanea
della compagnia circomare teatro.

- giOvedi’ 9 -

Ore 15.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

“la Maschera : dalla terra alla carne”
Stage per il Festival 'COMEDARTE' di studio sulle Ma-
schere di commedia dell'arte e di antropologia della
Maschera, condotto da gabriele guarino e vania
castelfranchi.
costo di partecipazione : 8 euro

Ore 16.00 – Piazza San carlUcciO

Presentazione del classico dei giochi di ruolo “d&d”
e del gioco di ruolo dell’anno “Savage World”.

Ore 16.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

“il carro allegorico”
Stage per il Festival 'COMEDARTE' di commedia del-
l'arte per bambini aperto a tutte le età, condotto da
alessio Sapienza e valentina Puccini.
costo di partecipazione : 5 euro

Ore 17.00 – Piazza San PellegrinO

competizione a squadre “dominio” per piccoli av-
venturieri a cura dell’accademia della croce Scarlatta

Ore 18.00 – Piazza San carlUcciO

Ballate a cura dell’ensamble histriones carbji.

Ore 18.15 – Piazza della MOrte

apertura torneo di spada per grandi e bambini “i gio-
chi Middeni”.
addestramento delle milizie per la battagliola.

Ore 18.30 – Piazza San carlUcciO

apertura de “la Piazza dei giochi”, luogo d'incontro
e diletto per tutte le età...vieni a provare i giochi me-
dioevali d’intelletto e di abilità.
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Ore 18.45 – da Piazza San PellegrinO a girare
lungo il centro storico:
“le donne per...Bacco!”
libera interpretazione ispirata alla commedia la-
tina e greca e al testo 'Pseudolo' di tito Maccio
Plauto. Scuola di esoteatro Ygramul per la regia di
vania castelfranchi.

Ore 19.00 - chiOStrO di Santa Maria nUOva

Saggi per il Festival 'COMEDARTE'
“robin hood – quando era bambino”
laboratorio di commedia dell'arte condotto da cir-
comare teatro nella Scuola primaria di Orte Scalo.

Ore 19.30 – da Piazza San carlUcciO a girare
lungo il centro storico: “la Biblioteca dei comme-
dianti”. Biblioteca ambulante di libri di teatro; un
invito a leggere testi teatrali e a frequentare l'angolo
biblioteca del Festival di 'COMEDARTE'.

Ore 19.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Saggi per il Festival 'COMEDARTE'
“Mazzi di Pazzi conditi di lazzi”
Una polverosa osteria viterbese gestita da due mal-
destri servitori è messa a soqquadro da clienti esi-
genti e fastidiosi. laboratorio di commedia dell'arte
per bambini condotto da alessio Sapienza e valen-
tina Puccini de ‘la Bottega dei comici’.

Ore 20.00 – via San PellegrinO

apertura taberna Medievale: scopri i gusti, i sapori
e i profumi del 1200. cena nel Medioevo!
allietati dalla musica dei vagus animis.

Ore 20.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Saggi per il Festival 'COMEDARTE'
“Pazzospizio”
due attori si alternano in sei maschere diverse, per
animare le vicende di una casa di riposo, teatro di
truffe, lazzi e scherzi di ogni tipo. allievi attori con-
dotto da gabriele guarino de ‘la Bottega dei comici’.

Ore 21.00 – Piazza San carlUcciO

“il Bene e il Male”
tutti noi abbiamo un angelo custode ed un diavo-
letto tentatore...ma cosa pensano veramente?
Spettacolo del laboratorio ludykantes per la regia
di Omar lombardi.

Ore 21.15 – Piazza Scacciaricci

Spazio libero per piccoli spettacoli di artisti di Strada.

Ore 21.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Saggi per il Festival 'COMEDARTE'
“la Favola del Figlio cambiato”
estratto da 'i giganti della Montagna' di luigi Piran-
dello, gioco d'improvvisazione e rielaborazione in
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performance dell'uso della Maschera di commedia.
allievi Scuola di esoteatro Ygramul.

Ore 21.30 - Piazza San PellegrinO

“la grazia del re”
i Figuranti de la contesa presentano una rappresen-
tazione storico-goliardica.

Ore 21.45 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

consegna attestati per i Saggi 'COMEDARTE'.

Ore 22.15 – Piazza San carlUcciO

“la Storia Fantastica”
Spettacolo liberamente ispirato alla divertente e sur-
reale favola del film "The Princess Bride".
Spettacolo del laboratorio ludyka per la regia di
vania castelfranchi.

Ore 22.20 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“la Seconda Unità d'italia”
l’italia viene a trovarsi di nuovo divisa in più stati: il
nord, la repubblica toscoemiliana, il centro e il Sud
affidati a governi diversi. a farne le spese è come
sempre il popolo.
Spettacolo di commedia dell'arte contemporanea
della compagnia circomare teatro.

Ore 22.30 – Piazza San PellegrinO

“Frescobaldo giullare”
giocoliere equilibrista fantasista propone uno spet-
tacolo divertente e colorato che accompagna il pub-
blico nel magico mondo di un saltimbanco.

Ore 23.00 – Piazza della MOrte

“il giullare esotico”
Stravaganti giochi di magia, giocoleria, palloncini ed
arte di strada creati da Yoji Yanagisawa.

Ore 23.15 – Piazza San PellegrinO

“Favola Buffa”
Una principessa prigioniera sulla torre, un principe
rimediato e una strega impicciona.
Spettacolo d'arte di strada, tessuti e acrobazie aeree
di chiara vitale.

- venerdi’ 10 - 

Ore 15.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

“la Maschera : dalla terra alla carne”.
Stage per il Festival 'COMEDARTE' di studio sulle Ma-
schere di commedia dell'arte e di antropologia della
Maschera, condotto da gabriele guarino e vania
castelfranchi. 
costo di partecipazione : 8 euro
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Ore 16.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

“il carro allegorico”
Stage per il Festival 'COMEDARTE' di commedia del-
l'arte per bambini aperto a tutte le età, condotto da
alessio Sapienza e valentina Puccini.
costo di partecipazione : 5 euro

Ore 17.00 – Piazza San carlUcciO

Sessione di gioco di ruolo per bambini a cura dell’ac-
cademia della croce Scarlatta.

Ore 18.00 – Piazza della MOrte

addestramento delle milizie guelfe e ghibelline per
la battagliola – a seguire tornei di spada per tutte le
fazioni – a cura di Middena.

Ore 18.15 – via San PellegrinO

“visita gli antichi mestieri” – a cura dell’associazione
Suteria.

Ore 18.30 – Piazza San carlUcciO

“la Piazza dei giochi”, per tutte le età...vieni a provare
i giochi medioevali d’intelletto e di abilità.

Ore 19.00 – Piazza San carlUcciO

Presentazione del romanzo storico “a.d. 1243- l’ul-
timo assedio”. incontro con l’autrice Marta tempra.

Ore 19.15 – Piazza della MOrte

“trova l'assassino”
giallo interattivo di ambientazione medioevale per
tutte le età, scritto da emmanuele rossi e interpre-
tato dagli allievi attori della Scuola di esoteatro Ygra-
mul. 
Partecipa, indaga e scopri l'assassino!
Solo su Prenotazione allo Stand informazioni con
sottoscrizione di 3 euro.

Ore 19.30 – da Piazza San carlUcciO a girare
lungo il centro storico:
“la Biblioteca dei commedianti”
Biblioteca ambulante di libri di teatro; un invito a
leggere testi teatrali e a frequentare l'angolo biblio-
teca del Festival di 'COMEDARTE'.

Ore 20.00 – via San PellegrinO

apertura taberna Medievale: scopri i gusti, i sapori
e i profumi del 1200. 
cena nel Medioevo!
allietati dall’ensamble histriones carbji.

Ore 20.30 – via San PellegrinO

“invito a corte con delitto”
Partecipa alla cena medievale in gioco più divertente
che ci sia, vesti i panni di un cavaliere o di una dama
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e scopri gli intrighi ed i complotti di palazzo...
evento organizzato in costume d’epoca da laboratori
Ygramul, Bottega dei comici e tana degli Orchi
Posti limitati. Prenotazione al cell. 380.2929483

Ore 21.15 – Piazza San PellegrinO

“la leggenda della Bella galiana”
rappresentazione storico-drammatica de 'i Figu-
ranti la contesa'.

Ore 21.30 – Piazza Scacciaricci

Spazio libero per piccoli spettacoli di artisti di Strada.

Ore 21.45 – Piazza della MOrte

“il giullare esotico”
Stravaganti giochi di magia, giocoleria, palloncini ed
arte di strada creati da Yoji Yanagisawa.

Ore 22.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Proiezione per il Festival 'COMEDARTE'
“comici e demoni”
video-documentario girato dalla compagnia teatri
della viscosa sulle Maschere di commedia dell'arte
a seguire dibattito aperto con alcuni interpreti.

Ore 22.15 – Piazza San carlUcciO

“la Storia Fantastica”
liberamente ispirato alla divertente e surreale favola
del film "The Princess Bride". Spettacolo del labora-
torio ludyka per la regia di vania castelfranchi.

Ore 22.30 – Piazza San PellegrinO

“Frescobaldo giullare”
giocoliere equilibrista fantasista propone uno spet-
tacolo divertente e colorato che accompagna il pub-
blico nel magico mondo di un saltimbanco.

Ore 23.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“la legge dei denari – la tragicommedia del Mer-
cante di venezia”.
la tragedia shakespeariana dell'usuraio Shylock e
del mercante antonio rivive nelle
forme e nelle maschere della commedia dell'arte
classica. regia di Federico Moschetti.

Ore 23.30 – Piazza San PellegrinO

“Favola Buffa”
Una principessa prigioniera sulla torre, un principe
rimediato e una strega impicciona.
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Spettacolo d'arte di strada, tessuti e acrobazie aeree
di chiara vitale.

- SaBatO 11 - 

Ore 12.00 – Piazza della MOrte

inizio live gioco di ruolo “le sette terre” a cura di
Middena.

Ore 15.00 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

“la Maschera : dalla terra alla carne”
Stage per il Festival 'COMEDARTE' di studio sulle Ma-
schere di commedia dell'arte e di antropologia della
Maschera, condotto da gabriele guarino e vania
castelfranchi. costo di partecipazione : 8 euro

Ore 16.00 – Piazza San carlUcciO

torneo di scacchi open – a cura dell’associazione
Scacchistica viterbese.

Ore 17.00 – Piazza San carlUcciO

Partite del gioco di narrazione elish con gli autori.

Ore 18.00 – Piazza San PellegrinO

“i Segreti di viterbo”
Passeggiate 'particolarmente' guidate con incontri di
personaggi della storia medievale di viterbo nel

Quartiere San Pellegrino e dintorni.
le visite sono con posti limitati. Prenotazione al cell.
380.2929483

Ore 18.15 – via San PellegrinO

“visita gli antichi mestieri” – a cura dell’associazione
Suteria.

Ore 18.30 – Piazza della MOrte

dimostrazioni e prove di tiro con l’arco aperte a tutti–
a cura della compagnia arcieri viterbiensis.

Ore 18.30 – Piazza San carlUcciO

apertura de “la Piazza dei giochi”, luogo d'incontro
e diletto per tutte le età...vieni a provare i giochi me-
dioevali d’intelletto e di abilità.

Ore 19.00 – Piazza San carlUcciO

Presentazione di libri fantasy con gli autori – a seguire
partite in cross over delle ambientazioni.

Ore 19.15 – Piazza della MOrte

“trova l'assassino”
giallo interattivo di ambientazione medioevale per
tutte le età, scritto da emmanuele rossi e interpre-
tato dagli allievi attori della Scuola di esoteatro Ygra-
mul. Partecipa, indaga e scopri l'assassino!
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Solo su Prenotazione allo Stand informazioni con
sottoscrizione di 3 euro.

Ore 19.30 – da Piazza San carlUcciO a girare
lungo il centro storico: ballate folk irlandesi a cura dei
Finnegans.

Ore 19.30 – da Piazza San carlUcciO a girare
lungo il centro storico: “la Biblioteca dei comme-
dianti”. Biblioteca ambulante di libri di teatro; un
invito a leggere testi teatrali e a frequentare l'angolo
biblioteca del Festival di 'COMEDARTE'.

Ore 19.45 – Piazza San PellegrinO

Finale competizione live “cacciatori di taglie” del-
l’accademia della croce Scarlatta.

Ore 20.00 – via San PellegrinO

apertura taberna Medievale: scopri i gusti, i sapori e
i profumi del 1200. cena nel Medioevo!

Ore 20.30 – Piazza della MOrte

“il giullare esotico”
Stravaganti giochi di magia, giocoleria, palloncini ed
arte di strada creati da Yoji Yanagisawa.

Ore 21.00 – Piazza San carlUcciO

“teste tonde e teste a Punta – ovvero ricco e ricco
van d'accordo”
Spettacolo contro ogni forma di razzismo, ispirato al-
l'opera e alla poetica di Bertolt Brecht.
Spettacolo del laboratorio Saltymbanco per la regia
di vania castelfranchi.

Ore 21.00 – chieSa di San SilveStrO

“il Sacrilegio nella chiesa disonestato da una Fiu-
mana di Sangue”
a cura de camerata Polifonica viterbese zeno Sci-
pioni – ensamble aubespine con la direzione di Fa-
brizio Bastianini – narratore angelo tanzi.

Ore 21.15 – Piazza San PellegrinO

“Una commedia poco… divina”
rappresentazione storico goliardica a cura de i Figu-
ranti la contesa.

Ore 21.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“la legge dei denari – la tragicommedia del Mer-
cante di venezia”.
la tragedia shakespeariana dell'usuraio Shylock e
del mercante antonio rivive nelle forme e nelle ma-
schere della commedia dell'arte classica.
regia di Federico Moschetti. 

Ore 21.30 – Piazza Scacciaricci

Spazio libero per piccoli spettacoli di artisti di Strada.

Ore 22.00 – Piazza San carlUcciO

“il Segreto dell'abazia Misteriosa”
commedia surreale, liberamente ispirata ad
un'opera di lillo e greg, gioco medievale del 'teatro
nel teatro'. Spettacolo del laboratorio ludykantes
per la regia di Omar lombardi.

Ore 22.15 – chieSa di San SilveStrO

“la vita dei Fantasmi” 
lettura sperimentale e moderna de "i giganti della
Montagna" di luigi Pirandello, in un triplo gioco di
interpretazioni tra futurismo, commedia dell'arte e
clownerie.
Spettacolo degli allievi Scuola esoteatro Ygramul di
vania castelfranchi.

Ore 22.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“Pulcinella servo sciocco e spaventato da nu brigan-
taggio femminile”.
Pulcinella, innamorato della sua padrona donna
rosa, si fa assumere al suo servizio, ma ne fa di tutti
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i colori. riuscirà il nostro Pulcinella a sposare la sua
nennella?
Spettacolo di commedia dell'arte classica della
compagnia di Manuel Pernazza.

Ore 22.45 – Piazza San PellegrinO

“Frescobaldo giullare”
Spettacolo d’ imbonimento, con coinvolgimento at-
tivo del pubblico: i giullari, attori, saltimbanchi esibi-
scono il loro repertorio di lazzi e numeri circensi, nel
rispetto della tradizione del teatro di strada comico!

Ore 23.00 – Piazza San carlUcciO

“Molto rumore per nulla”
commedia amorosa, moderna e divertente, ispirata
al classico di William Shakespeare.
Spettacolo del laboratorio zafferano per la regia di
gabriele tacchi.

Ore 23.30 – Piazza San PellegrinO

concerto del gruppo folk irlandese Finnegans.

- dOMenica 12 - 

giornata della rievocazione storico-ludica dell’asse-
dio di Federico ii alla città di viterbo nel 1243.
il popolo tutto è atteso per partecipare al corteo e alla
tenzone per difendere i colori del proprio schiera-
mento.

Ore 15.30 – Piazza della MOrte

reclutamento e vestizione delle milizie ghibelline.
- Piazza del geSù

reclutamento e vestizione delle milizie guelfe.
Preparazione degli schieramenti, scelta dello Sten-
dardiere e del capitano.

Ore 16.00 Preparazione dei piccoli guerrieri per la
battagliola dei bambini che aprirà la sfida ufficiale.

Ore 18.00 – Piazza San carlUcciO

raduno delle milizie e partenza dei cortei verso valle
Faul accompagnati da giullari e gruppo Musici del-
l'associazione culturale "Pilastro" di viterbo.

Ore 18.30 – valle FaUl
“Battagliola campale” fra le milizie guelfe viterbesi e
le truppe ghibelline di Federico ii: partecipa per la
conquista dello stendardo!!!
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Ore 19.00 – Piazza San carlUcciO

Presentazione di libri fantasy con gli autori – a seguire
partite in cross over delle ambientazioni.

Ore 19.30 – Piazza della MOrte

torneo di tiro con l’arco : sfida fra la compagnia vi-
terbiens e le compagnie di amelia e collescipoli.

Ore 19.45 – Piazza San carlUcciO

apertura de “la Piazza dei giochi”, luogo d'incontro
e diletto per tutte le età….vieni a provare i giochi me-
dioevali d’intelletto e di abilità.

Ore 20.00 – via San PellegrinO

apertura taberna Medievale: scopri i gusti, i sapori e
i profumi del 1200. cena nel Medioevo!

Ore 20.00 – Piazza San carlUcciO

“Barbablu – che 'genere' di scelta”.
Uno spettacolo di ricerca, complesso, legato a 4 di-
versi livelli di lettura : la Favola, il teatro Shakespea-
riano, il clown e il teatro contemporaneo con
testimonianze recenti sulle ingiustizie 'di genere' nel
mondo.
Spettacolo solo per 25 Spettatori. Prenotazioni allo
Stand informazioni o al cell. 331.4703950.
Scuola esoteatro Ygramul di vania castelfranchi.

Ore 21.00 – Piazza della MOrte

“trova l'assassino”
giallo interattivo di ambientazione medioevale per
tutte le età, scritto da e.rossi e interpretato dagli al-
lievi attori della Scuola di esoteatro Ygramul.
Partecipa, indaga e scopri l'assassino!
Solo su Prenotazione allo Stand informazioni con
sottoscrizione di 3 euro.

Ore 21.15 – Piazza San carlUcciO

“teste tonde e teste a Punta – ovvero ricco e ricco
van d'accordo”.
Spettacolo contro ogni forma di razzismo, ispirato al-
l'opera e alla poetica di Bertolt Brecht
Spettacolo del laboratorio Saltymbanco per la regia
di vania castelfranchi.

Ore 21.30 – Piazza Scacciaricci

Spazio libero per piccoli spettacoli di artisti di Strada.

Ore 21.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'.
“Pulcinella servo sciocco e spaventato da nu brigan-
taggio femminile”.
Pulcinella è innamorato della sua padrona donna
rosa. riuscirà a sposare la sua nennella?
Spettacolo di commedia dell'arte classica della
compagnia di Manuel Pernazza.
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Ore 22.00 – Piazza San PellegrinO

“Frescobaldo giullare”
Spettacolo d’ imbonimento, con coinvolgimento at-
tivo del pubblico: i giullari, attori, saltimbanchi esibi-
scono il loro repertorio di lazzi e numeri circensi, nel
rispetto della tradizione del teatro di strada comico!

Ore 22.15 – Piazza della MOrte

“il giullare esotico”
Stravaganti giochi di magia, giocoleria, palloncini ed
arte di strada creati da Yoji Yanagisawa.

Ore 22.30 – chiOStrO di Santa Maria nUOva

Spettacolo per il Festival 'COMEDARTE'
“cyrano – commedia eroica”
cyrano è il più grande poeta del proprio tempo e
anche lo spadaccino più abile, coraggioso e temuto
tra tutti i cadetti di guascogna.
Spettacolo di commedia dell'arte sperimentale con
la regia di gabriele tacchi.

Ore 22.45 – Piazza San carlUcciO

“il Segreto dell'abazia Misteriosa”
commedia surreale, liberamente ispirata ad
un'opera di lillo e greg, gioco medievale del 'teatro
nel teatro'.
Spettacolo del laboratorio ludykantes per la regia
di Omar lombardi.

Ore 23.45– Piazza San PellegrinO e Piazza San

carlUcciO

“Festa del Fuoco”
giocolieri, Focolieri e giullari salutano la chiusura di
questa Xv° edizione di ludika 1243 con una gran
festa finale!

grazie agli artisti e a tutti gli amici che con noi hanno
condiviso la Festa e il cammino… nell’attesa del
prossimo incontro!
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Si ringrazia per la grafica roberto Mattiucci


