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GIOVEDI’ 11 Luglio

Dalle ore 18.00 che la Festa abbia inizio! 
In compagnia di giullari e guerrieri, accompagnati dalle sonorità de “I Trobadores” 
si aprono le piazze, i luoghi di incontro, gli spazi di gioco e di spettacolo che ogni 
giorno faranno vivere i colori ludici e artistici del medioevo e del fantasy

PIAZZA DELLA MORTE, PIAZZA SCACCIARICCI, PIAZZA SAN 
PELLEGRINO, PIAZZA DI SANTA MARIA NUOVA e PIAZZA DEL GESU' 
“Ludika Off – Festival degli Artisti di Strada” : tutto il giorno spettacoli liberi a 
cappello, come nell'antica tradizione della giullaria di strada, con Ivo Cotani, Yoji, 
LibreMente, Luca Lollobrigida, Manuel&Alessia, Andrea Corvo e Andrea 
Luisiccu e moilti altri....    

PIAZZA SANTA MARIA NUOVA e PIAZZA DELLA MORTE 
Accademia della Croce Scarlatta – Gioco di Ruolo dal Vivo per ragazzi dagli 8 anni 
in su : immergiti in uno straordinario mondo fantasy dove sei tu a scegliere il tuo 
destino. Preparati con noi per la Battaglia Campale!!



PIAZZA SAN CARLUCCIO
“La piazza dei giochi” luogo di incontro e diletto per tutte le età  

Ludoteca Area Giochi da Tavolo : Festival Giokeria con prestito gratuito, partite 
dimostrative e tornei – tour Gioco dell’Anno 
Vota il gioco che hai preferito fra quelli proposti: fra tutti i votanti verrà estratto a 
fine evento un premio

CHIOSTRO SAN CARLUCCIO
Archery Battle : sfida i tuoi amici ad una battaglia senza tregua con gli archi per 
conquistare il bersaglio avversario

PIAZZA DELLA MORTE E PIAZZA DEL GESU'
Compagnia del Bardo : giochi di Role-playing, simulazione duelli e tornei di spada 
larp, laboratori della fiaba e cosplay-therapy, addestramento per la Battaglia Campale
- Torneo dell’Imperatore

Ore 18.30 
CORTILE LA ZAFFERA
“Piollosos” : Spettacolo ospite dalla Spagna della Compagnia 'Indignati', nati alla 
Scuola di Arte Drammatica della Galizia, con la regia di Nando Llera.
La storia di Rios (Pablo Carrera) e Solano (Aldàn Dacosta), due attori girovaghi nel
1500 in Spagna, sperduti nel tempo e finiti in un teatro contemporaneo. Una 
riflessione profonda sul Teatro e la Vita.
 
Ore 19.00 
CHIOSTRO LONGOBARDO
“Com'è Bella la Città” : la Scuola di EsoTeatro Ygramul presenta un'opera Clown 
ispirata a Bertolt Brecht, con la regia di Vania Castelfranchi e le allieve attrici Silvia 
De Luigi, Silvia Dini Modigliani e Francesca Lily Sorrentino.
2 Clown provenienti dalla Giungla giungono in Città e incontrano un Clown 
abitante. Tra di loro scoppia un'avventura interattiva con il pubblico che segue la 
questione morale di cosa sia migliore, se vivere in Città o in Foresta.

Dalle ore 19.30 
VIA SAN PELLEGRINO 
APERTURA TABERNA MEDIEVALE : sostenete la manifestazione, scoprite i gusti, i 
sapori e i profumi del 1200 – ogni giorno delizie diverse e possibilità di prenotare i 
posti per la Cena con Spettacolo!

Ore 20.00 
CHIOSTRO LONGOBARDO 
per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte
“Fosco e la Nera” : Spettacolo ospite della Compagnia Macroritmi, regia di Rosi 
Giordano, con gli interpreti Michele Albini, Giulia Bornacin, Germana Flamini.



Spettacolo di Maschere Larvali, liberamente ispirato al Macbeth di W. Shakespeare.
Un racconto senza parole, emozionale e simbolico, che mette in scena in maniera 
forte conflitti e pulsioni in una potente drammaturgia di gesti e azioni.

Ore 21.15
PIAZZA SAN PELLEGRINO
“SandMan” : Fiaba gotica – rielaborazione in giocoleria ed arte di strada di Luca 
Lollobrigida, di una novella nera di Hoffmann, con la regia di Vania Castelfranchi 

Ore 21.30 
CORTILE LA ZAFFERA
per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte
“Dialogo col Sole” : Il Gruppo Ygramul, organizzatore del Festival, presenta una 
Commedia dell'Arte moderna ispirata al pensiero di Giacomo Leopardi e all'Operetta 
Morale 'il Copernico'. Regia di Vania Castelfranchi, con Valentina Conti, Valentina 
Greco e Gabriele Tacchi.  
Il Sole riuscirà a convincere la Terra, attraverso lo scienziato Copernico, che è lei a 
dover compiere il faticoso movimento ellittico?   

Ore 21.45
PIAZZA SAN PELLEGRINO 
La Contesa presenta “La Bella Galiana”- rappresentazione storico-drammatica delle 
vicende di una “giovinetta viterbese” la cui fama è divenuta leggenda

Ore 22.15
PIAZZA DEL GESU' 
“Notte d'Incanto” : Silvia Antonelli presenta uno spettacolo di acrobatica aerea con 
musiche e ispirazioni medievali 

Ore 22.30 
CHIOSTRO LONGOBARDO
“Si Salvi chi può – Chi sono i Buoni e i Cattivi?” : I Laboratori B.E.Y. presentano 
una emozionante e colorata rilettura dell'opera di Eduardo De Filippo 'Napoli 
Milionaria' – con la regia di Vania Castelfranchi – In un villaggio povero e assediato 
dall'esercito i cittadini sopravvivono con piccoli espedienti e il mercato nero. Chi 
sono i giusti quando la legge è sbagliata?   

Ore 22.45
CORTILE LA ZAFFERA
Claudio Bastoni in concerto con il suo ultimo lavoro “Symphonia III”, dove sonorità 
pop e fantasy medievali rendono ogni pezzo unico nel suo genere

Ore 23.30
CORTILE LA ZAFFERA 
“Se non Erro – Viaggio nei Miti dei popoli Nomadi” : Monologo di diploma dalla 
Scuola di EsoTeatro dell'attrice Silvia De Luigi con la regia di Vania Castelfranchi. 



Un esodo, un percorso delicato di narrazioni poetiche e leggendarie, tra le 
popolazioni nomadi del mondo.
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VENERDI’ 12 Luglio

Dalle ore 18.00 
PIAZZA SAN CARLUCCIO 
Allietati dalle sonorità dei musici “Ordo Melodico”, apertura della Piazza dei 
Giochi – Divertiti con i nostri celebri giochi di legno, inizia il tuo viaggio nei colori 
del medioevo 

Ludoteca Area Giochi da Tavolo : Festival Giokeria con prestito gratuito, partite 
dimostrative e tornei – tour Gioco dell’Anno 
Vota il gioco che hai preferito fra quelli proposti: fra tutti i votanti verrà estratto a 
fine evento un premio

PIAZZA DELLA MORTE, PIAZZA SCACCIARICCI, PIAZZA SAN 
PELLEGRINO, PIAZZA DI SANTA MARIA NUOVA e PIAZZA DEL GESU' 
“Ludika Off – Festival degli Artisti di Strada” : tutto il giorno spettacoli liberi a 
cappello, come nell'antica tradizione della giullaria di strada, con Ivo Cotani, Yoji, 
LibreMente, Luca Lollobrigida, Manuel&Alessia, Andrea Corvo e Andrea 
Luisiccu e moilti altri....    

Ore 18.15 
CORTILE LA ZAFFERA 
“Se non Erro – Viaggio nei Miti dei popoli Nomadi” : Monologo di diploma dalla 
Scuola di EsoTeatro dell'attrice Silvia De Luigi con la regia di Vania Castelfranchi. 
Un esodo, un percorso delicato di narrazioni poetiche e leggendarie, tra le 
popolazioni nomadi del mondo.

Ore 18.30 
CHIOSTRO SAN CARLUCCIO 
Apertura dell’Archery Battle : Sfida senza tregua i tuoi avversari a “suon di frecce” 
per prendere il campo avversario
 
Ore 19.00 
CORTILE LA ZAFFERA



per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte
“Tartruffe – Siamo Tutti Impostori” : Laboratorio di Commedia dell'Arte dei 
TradirEfare Teatro con la regia e la conduzione di Federico Moschetti, liberamente 
ispirato al 'Tartufo' di Moliere. Con Francesca Alberico, Alessandro Andreace, 
Lorenzo Bianchi, Angela Distratis e Leonardo Galante.
Cosa succede quando in un'azienda arriva un Manager 'geniale' a rivoluzionare 
tutto?

Dalle ore 19.15 
PIAZZA DELLA MORTE E PIAZZA DEL GESU'
Compagnia del Bardo : giochi di Role-playing. Raduno Gothic – Photoset gratuiti
A seguire “Un nuovo inizio” live di gioco in ruolo

Dalle ore 19.30 
VIA SAN PELLEGRINO 
APERTURA TABERNA MEDIEVALE : sostenete la manifestazione, scoprite i gusti, i 
sapori e i profumi del 1200 – ogni giorno delizie diverse e possibilità di prenotare i 
posti per la Cena con Spettacolo!

Ore 19.45 
PIAZZA SAN PELLEGRINO
Claudio Bastoni in concerto con il suo ultimo lavoro “Symphonia III”, dove sonorità 
pop e fantasy medievali rendono ogni pezzo unico nel suo genere

Ore 20.00 
CHIOSTRO LONGOBARDO
“Le Tre vie del Minotauro” : la Scuola di EsoTeatro Ygramul presenta un'opera 
contemporanea di Teatro di Figura ispirata al Mito del Minotauro, con la regia di 
Vania Castelfranchi, la drammaturgia di Gloria Imparato e le allieve attrici Silvia De 
Luigi, Silvia Dini Modigliani e Francesca Lily Sorrentino. 
Se Arianna desiderasse salvare suo fratello Asterione, il Minotauro? E se per farlo 
rubasse 'il filo' alle Tre Parche, antiche divinità del tempo e del destino umano? E se
Icaro incontrasse la creatura taurina? Una riscrittura moderna e simbolica del mito 
greco.  

Ore 20.30 
CORTILE LA ZAFFERA
“Piollosos” : Spettacolo ospite dalla Spagna della Compagnia 'Indignati', nati alla 
Scuola di Arte Drammatica della Galizia, con la regia di Nando Llera.
La storia di Rios (Pablo Carrera) e Solano (Aldàn Dacosta), due attori girovaghi nel
1500 in Spagna, sperduti nel tempo e finiti in un teatro contemporaneo. Una 
riflessione profonda sul Teatro e la Vita.

Ore 20.45
PIAZZA SANTA MARIA NUOVA e PIAZZA DELLA MORTE 



Accademia della Croce Scarlatta – Gioco di Ruolo dal Vivo per ragazzi dagli 8 anni 
in su – Torneo di Scherma medievale in ruolo

Ore 21.00 
PIAZZA DELLA MORTE
ASD Cerberus Tuscia : la compagnia di arcieri farà provare le emozioni del tiro con 
l’arco ad ogni visitatore, alternando con dimostrazioni dei Maestri

Ore 21.15
CHIOSTRO LONGOBARDO  
“Si Salvi chi può – Chi sono i Buoni e i Cattivi?” : I Laboratori B.E.Y. presentano 
una emozionante e colorata rilettura dell'opera di Eduardo De Filippo 'Napoli 
Milionaria' – con la regia di Vania Castelfranchi – In un villaggio povero e assediato 
dall'esercito i cittadini sopravvivono con piccoli espedienti e il mercato nero. Chi 
sono i giusti quando la legge è sbagliata?   

Ore 21.30 
CORTILE LA ZAFFERA 
 per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte
“Cento Lire” : Commedia del Gruppo TradirEfare Teatro, organizzatore del Festival,
con Federico Moschetti (interprete e regista) e Irene Scialanca (interprete e 
drammaturga). 
Pulcinella : una delle Maschere più famose della storia del teatro. 
Lo spettacolo segue le tracce di una maschera migrante, Pulcinella Cetrulo!

Ore 21.45 
PIAZZA SAN PELLEGRINO
“L’Ombra della Strega” : rappresentazione storico – drammatica a cura de La 
Contesa

Ore 22.00 
PIAZZA DEL GESU' 
“Notte d'Incanto” : Silvia Antonelli presenta uno spettacolo di acrobatica aerea con 
musiche e ispirazioni medievali 

Ore 22.15
PIAZZA SCACCIARICCI
“Cassandra” : la Scuola di EsoTeatro Ygramul presenta un estratto dalla 'Cassandra' 
di Christa Wolf, con la regia di Vania Castelfranchi, monologo per l'allieva attrice 
Francesca Lily Sorrentino. 
Cassandra come simbolo di tutti i silenzi e di ogni abuso subito dalle Donne, ieri, 
oggi e domani!
 
Ore 22.30 
PIAZZA SAN PELLEGRINO 



Li Nadari Giullari : spettacolo di giocoleria comica e giullarate

Ore 22.45 
PIAZZA DEL GESU' 
“SandMan” : Fiaba gotica – rielaborazione in giocoleria ed arte di strada di Luca 
Lollobrigida, di una novella nera di Hoffmann, con la regia di Vania Castelfranchi

Ore 23.00
CHIOSTRO LONGOBARDO 
“Le Streghe di Montecchio” : Spettacolo del Laboratorio Ludykantes con la regia di 
Omar Lombardi

Ore 23.15
PIAZZA SAN PELLEGRINO
“Prima che il Gallo canti...” : Monologo di diploma dalla Scuola di EsoTeatro 
dell'attore Ivo Cotani con la regia di Vania Castelfranchi. 
Un Giullare senza tempo giunge in piazza alla ricerca della perduta ingenuità e 
sincerità... per trovarla racconterà incredibili storie!

Ore 23.30  
CORTILE LA ZAFFERA
“Com'è Bella la Città” : la Scuola di EsoTeatro Ygramul presenta un'opera Clown 
ispirata a Bertolt Brecht, con la regia di Vania Castelfranchi e le allieve attrici Silvia 
De Luigi, Silvia Dini Modigliani e Francesca Lily Sorrentino.
2 Clown provenienti dalla Giungla giungono in Città e incontrano un Clown 
abitante. Tra di loro scoppia un'avventura interattiva con il pubblico che segue la 
questione morale di cosa sia migliore, se vivere in Città o in Foresta.
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SABATO 13 Luglio

PIAZZA DELLA MORTE
Dalle ore 15.00 alle 20.00 Live Gioco di ruolo dal vivo a cura di Outer Eden 
ASD/APS: immergiti in uno straordinario mondo fantasy dove sei tu a scegliere il tuo
destino!

Dalle ore 18.00 
PIAZZA SAN CARLUCCIO 
Allietati dalle sonorità dei musici “Ordo Melodico”, apertura della Piazza dei 
Giochi – Divertiti con i nostri celebri giochi di legno, inizia il tuo viaggio nei colori 
del medioevo 

Ludoteca Area Giochi da Tavolo : Festival Giokeria con prestito gratuito, partite 
dimostrative e tornei – tour Gioco dell’Anno 
Vota il gioco che hai preferito fra quelli proposti: fra tutti i votanti verrà estratto a 
fine evento un premio

PIAZZA DELLA MORTE, PIAZZA SCACCIARICCI, PIAZZA SAN 
PELLEGRINO, PIAZZA DI SANTA MARIA NUOVA e PIAZZA DEL GESU' 
“Ludika Off – Festival degli Artisti di Strada” : tutto il giorno spettacoli liberi a 
cappello, come nell'antica tradizione della giullaria di strada, con Ivo Cotani, Yoji, 
LibreMente, Luca Lollobrigida, Manuel&Alessia, Andrea Corvo e Andrea 
Luisiccu e moilti altri....    

PIAZZA SANTA MARIA NUOVA e PIAZZA DELLA MORTE 
Accademia della Croce Scarlatta – Gioco di Ruolo dal Vivo per ragazzi dagli 8 anni 
in su : immergiti in uno straordinario mondo fantasy dove sei tu a scegliere il tuo 
destino. Preparati con noi per la Battaglia Campale!!

Ore 18.15 
CHIOSTRO LONGOBARDO
“Prima che il Gallo canti...” : Monologo di diploma dalla Scuola di EsoTeatro 
dell'attore Ivo Cotani con la regia di Vania Castelfranchi. 



Un Giullare senza tempo giunge in piazza alla ricerca della perduta ingenuità e 
sincerità... per trovarla racconterà incredibili storie!

Ore 18.30 
CORTILE LA ZAFFERA
per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte
“Pulcinella condannato a Morte” : Spettacolo di Burattini e Maschere della 
Compagnia Pulcinellarte, con la musica dal vivo di Tammorr'e Rose, interprete e 
regista Manuel Pernazza, interprete e musicista Alessia Luongo.
Pulcinella litiga con un famoso guappo di Napoli perché sta cantando una serenata 
alla sua morosa. Pulcinella si trova a combattere con lui fino ad ucciderlo e per
questo viene arrestato e condannato alla pena capitale. Riuscirà il nostro

Pulcinella a salvarsi e a sposare la sua amata ?

Ore 18.45 
PIAZZA DELLA MORTE 
ASD Cerberus Tuscia : la compagnia di arcieri farà provare le emozioni del tiro con 
l’arco ad ogni visitatore, alternando con dimostrazioni dei Maestri

Ore 19.00
CHIOSTRO SAN CARLUCCIO 
Apertura dell’Archery Battle : Sfida senza tregua i tuoi avversari a “suon di frecce” 
per prendere il campo avversario

Dalle ore 19.30
PIAZZA DELLA MORTE 
“Lazzi e ballate medievali” : Tornei Larp e finale del Torneo dell’Imperatore – a 
cura de La Compagnia del Bardo

Ore 19.45 
CORTILE LA ZAFFERA 
per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte
“La Tempesta” : Laboratorio di Circomare Teatro liberamente ispirato all'opera di 
W. Shakespeare. Spettacolo creato durante il laboratorio teatrale di Tuscania in 
collaborazione con Tuscania d'Arte

Ore 20.00 
VIA SAN PELLEGRINO 
APERTURA TABERNA MEDIEVALE : sostenete la manifestazione, scoprite i gusti, i 
sapori e i profumi del 1200 – ogni giorno delizie diverse e possibilità di prenotare i 
posti per la Cena con Spettacolo!

Ore 20.15
CHIOSTRO LONGOBARDO



“Se non Erro – Viaggio nei Miti dei popoli Nomadi” : Monologo di diploma dalla 
Scuola di EsoTeatro dell'attrice Silvia De Luigi con la regia di Vania Castelfranchi. 
Un esodo, un percorso delicato di narrazioni poetiche e leggendarie, tra le 
popolazioni nomadi del mondo.

Ore 20.30 
CORTILE LA ZAFFERA
“Cassandra” : la Scuola di EsoTeatro Ygramul presenta un estratto dalla 'Cassandra' 
di Christa Wolf, con la regia di Vania Castelfranchi, monologo per l'allieva attrice 
Francesca Lily Sorrentino. 
Cassandra come simbolo di tutti i silenzi e di ogni abuso subito dalle Donne, ieri, 
oggi e domani!

Ore 21.00
PIAZZA SAN PELLEGRINO 
Spettacolo concerto dell'artista Yoji

Ore 21.15
CHIOSTRO LONGOBARDO 
“Il Sorriso di Pinocchio” : Performance di strada per grandi e piccini.
Percorso di Teatro Counseling condotto da Matteo Schiazza, ospiti da Pescara.
C'era una volta il sorriso di Pinocchio, un sorriso che con il suo suono delicato e 
simpatico, rallegrava e contagiava tutti. 12 attori in scena guideranno gli spettatori 
alla ricerca del sorriso perduto! 

Ore 21.30
PIAZZA SAN PELLEGRINO 
La Contesa presenta: “La venuta di Marco Polo” rappresentazione storica in 
collaborazione con le scuole di arti marziali 
Shui Long Association maestro Fabio De Angelis)
Aiki Shuren Dojo, maestro Michele Alessi 

Ore 21.45 
CORTILE LA ZAFFERA 
per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte
“Quanno ce stavano Loro” : Spettacolo de La Bottega dei Comici, compagnia 
organizzatrice del Festival, con maschere e aneddoti della Roma bene del XVII 
secolo.  Di e con Luca Gabos e Lorenza Sacchetti, testo di Gabriele Guarino.
3 Storie, 3 Luoghi di Roma, 2 ladruncoli tentano di improvvisarsi guide turistiche ma
la cosa non va come previsto!

Ore 22.00 
CHIOSTRO LONGOBARDO 
“Luce Bianca” : Monologo di Silvana Mariniello con la regia di Vania Castelfranchi,
liberamente ispirato a 'Cecità' di Josè Saramago.



Se la  malvagità umana dilagasse  e  coloro  che  non se  ne accorgono  divenissero
realmente ciechi? Il contagio dilaga e colpisce la città, ma una donna resterà vigile
per contrastare la violenza. 

Ore 22.30
PIAZZA DEL GESU' 
C’è chi c’è Teatro presenta “Malefica” - Spettacolo di arte aerea.
Un simpatico fraticello cerca di intentare un processo contro una presunta strega, la
quale non è che una sprovveduta ragazza un po’ brilla che si veste con abiti d’epoca 
per andare ad una festa medievale. 

Ore 23.00
PIAZZA SAN PELLEGRINO 
“Giullaria” - spettacolo di arte di strada, gioco e giullaria a cura de 'Li Nadari', puri 
saltinbanchi e commedianti giunti a Viterbo dal pieno medioevo!  

Ore 23.15
CHIOSTRO LONGOBARDO
“Le Tre vie del Minotauro” : la Scuola di EsoTeatro Ygramul presenta un'opera 
contemporanea di Teatro di Figura ispirata al Mito del Minotauro, con la regia di 
Vania Castelfranchi, la drammaturgia di Gloria Imparato e le allieve attrici Silvia De 
Luigi, Silvia Dini Modigliani e Francesca Lily Sorrentino. 
Se Arianna desiderasse salvare suo fratello Asterione, il Minotauro? E se per farlo 
rubasse 'il filo' alle Tre Parche, antiche divinità del tempo e del destino umano? E se
Icaro incontrasse la creatura taurina? Una riscrittura moderna e simbolica del mito 
greco.  

Ore 23.30 
CORTILE LA ZAFFERA 
“Piollosos” : Spettacolo ospite dalla Spagna della Compagnia 'Indignati', nati alla 
Scuola di Arte Drammatica della Galizia, con la regia di Nando Llera.
La storia di Rios (Pablo Carrera) e Solano (Aldàn Dacosta), due attori girovaghi nel
1500 in Spagna, sperduti nel tempo e finiti in un teatro contemporaneo. Una 
riflessione profonda sul Teatro e la Vita.

Al termine sempre al Cortile La Zaffera si festeggerà il 'Festival di San Cleto' – 
Evento di arte demenziale e 'Corrida' di performances improbabili!  

Ore 23.45
PIAZZA SAN PELLEGRINO
“Fuochi fatui” : Spettacolo di mangiafuoco e di arte di strada - A cura de I Focolieri 
di Ludika
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DOMENICA 14 Luglio

Rievocazione storico-ludica dell’assedio 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 schieramento. Sarai un Guelfo o un Ghibellino?
Iscrizioni per tutta la durata della manifestazione allo stand informazioni di Ludika o
alla info line 3802929483

Ore 10.00
VALLE FAVL 
Compagnia Arcieri Tuscia organizza
 “I° Palio del Leone”  provincia di Viterbo – Gara di arcieria in abito storico aperta a 
tutti gli arceri di età superiore agli 8 anni con la voglia di mettersi alla prova per i 
colori della propria  città

PREPARAZIONE ALLA BATTAGLIOLA
Ore 15.30 Vestizione presso l’associazione La Tana degli Orchi in via Fattungheri
PIAZZA DELLA MORTE : reclutamento delle milizie Ghibelline
PIAZZA SANTA MARIA NUOVA : reclutamento delle milizie Guelfe
Preparazione degli schieramenti, scelta dello stendardiere e del capitano.

Ore 18.00 
SAN CARLUCCIO 
Raduno delle milizie, allietati dalle sonorità dell'Ensamble Ordo Melodico e 
partenza dei Cortei verso Valle Favl accompagnati da giullari, Arcieri Cerberus 
Tuscia, Gruppo Musici e popolo tutto

Ore 18.30
VALLE FAVL
“Battagliola Campale” : fra le milizie Guelfe viterbesi e le truppe Ghibelline di 
Federico II di Svevia: partecipa per la conquista dello stendardo!!!

Ore 19.00
PIAZZA DELLA MORTE



ASD Cerberus Tuscia : la compagnia di arcieri farà provare le emozioni del tiro con 
l’arco ad ogni visitatore, alternando con dimostrazioni dei Maestri

Ore 19.15
PIAZZA DELLA MORTE, PIAZZA SCACCIARICCI, PIAZZA SAN 
PELLEGRINO, PIAZZA DI SANTA MARIA NUOVA e PIAZZA DEL GESU' 
“Ludika Off – Festival degli Artisti di Strada” : tutto il giorno spettacoli liberi a 
cappello, come nell'antica tradizione della giullaria di strada, con Ivo Cotani, Yoji, 
LibreMente, Luca Lollobrigida, Manuel&Alessia, Andrea Corvo e Andrea 
Luisiccu e moilti altri....    

Ore 19.30
VIA SAN PELLEGRINO 
APERTURA TABERNA MEDIEVALE : sostenete la manifestazione, scoprite i gusti, i 
sapori e i profumi del 1200 – ogni giorno delizie diverse e possibilità di prenotare i 
posti per la Cena con Spettacolo!

Ore 20.30 
CHIOSTRO SAN CARLUCCIO 
Apertura dell’Archery Battle :  Sfida senza tregua i tuoi avversari a “suon di frecce” 
per prendere il campo avversario

Ore 20.45
CHIOSTRO LONGOBARDO
“Cassandra” : la Scuola di EsoTeatro Ygramul presenta un estratto dalla 'Cassandra' 
di Christa Wolf, con la regia di Vania Castelfranchi, monologo per l'allieva attrice 
Francesca Lily Sorrentino. 
Cassandra come simbolo di tutti i silenzi e di ogni abuso subito dalle Donne, ieri, 
oggi e domani!

Ore 21.15 
CHIOSTRO LONGOBARDO
“Se non Erro – Viaggio nei Miti dei popoli Nomadi” : Monologo di diploma dalla 
Scuola di EsoTeatro dell'attrice Silvia De Luigi con la regia di Vania Castelfranchi. 
Un esodo, un percorso delicato di narrazioni poetiche e leggendarie, tra le 
popolazioni nomadi del mondo.

Ore 21.30
CORTILE LA ZAFFERA
per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte 
“L'irresistibile ascesa di Marcodon” : La Compagnia Circomare Teatro, fondatrice 
del Festival, presenta uno spettacolo di Mario Umberto Carosi con le attrici 
Alessandra Cappuccini e Luisa Ciavattini. 
Un Presidente senza scrupoli governa il Paese, traendo profitto da loschi traffici.
Il fidato servo Marcodon viene assunto come inserviente tuttofare : prono alle 



richieste del Presidente, gli dimostra cieca obbedienza e lo serve senza obiezioni. 
Un'imprevedibile "visione" arriva a ribaltare la dialettica servo/padrone, 
risvegliando il servo dal suo cieco torpore...

Ore 22.00
PIAZZA SAN PELLEGRINO
“Giullaria” - spettacolo di arte di strada, gioco e giullaria a cura de 'Li Nadari', puri 
saltinbanchi e commedianti giunti a Viterbo dal pieno medioevo!  

Ore 22.15 
CHIOSTRO LONGOBARDO
“Le Tre vie del Minotauro” : la Scuola di EsoTeatro Ygramul presenta un'opera 
contemporanea di Teatro di Figura ispirata al Mito del Minotauro, con la regia di 
Vania Castelfranchi, la drammaturgia di Gloria Imparato e le allieve attrici Silvia De 
Luigi, Silvia Dini Modigliani e Francesca Lily Sorrentino. 
Se Arianna desiderasse salvare suo fratello Asterione, il Minotauro? E se per farlo 
rubasse 'il filo' alle Tre Parche, antiche divinità del tempo e del destino umano? E se
Icaro incontrasse la creatura taurina? Una riscrittura moderna e simbolica del mito 
greco.  

Ore 22.30
PIAZZA DEL GESU' 
C’è chi c’è Teatro presenta “Malefica” - Spettacolo di arte aerea.
Un simpatico fraticello cerca di intentare un processo contro una presunta strega, la
quale non è che una sprovveduta ragazza un po’ brilla che si veste con abiti d’epoca 
per andare ad una festa medievale. 

Ore 22.45
CORTILE LA ZAFFERA
per il X Festival di COMEd'ARTE  - Internazionale di Commedia dell'Arte 
“Piollosos” : Spettacolo ospite dalla Spagna della Compagnia 'Indignati', nati alla 
Scuola di Arte Drammatica della Galizia, con la regia di Nando Llera.
La storia di Rios (Pablo Carrera) e Solano (Aldàn Dacosta), due attori girovaghi nel
1500 in Spagna, sperduti nel tempo e finiti in un teatro contemporaneo. Una 
riflessione profonda sul Teatro e la Vita.

Ore 23.00 
PIAZZA SAN PELLEGRINO
Spettacolo concerto dell'artista Yoji

Ore 23.30
PIAZZA SAN PELLEGRINO
“Prima che il Gallo canti...” : Monologo di diploma dalla Scuola di EsoTeatro 
dell'attore Ivo Cotani con la regia di Vania Castelfranchi. 



Un Giullare senza tempo giunge in piazza alla ricerca della perduta ingenuità e 
sincerità... per trovarla racconterà incredibili storie!

Ore 24.00 
PIAZZA SAN CARLUCCIO
“Grande festa finale con l’arte del  mangiafuoco e la compagnia Ludika”…in attesa 
di “Ludika la festa dopo la Battaglia!” dal 18 al 21 luglio


