Il 24 e 25 spettacoli, cortei in costume, giochi e ricostruzioni

Con il Palio dell'Angelica
torna il Medioevo in città
Arcieri, falconieri, cavalli e cavalieri per un tuffo nel passato
SCANDIANO, 21 SETTEMBRE 2016 – Sbandieratori, falconieri, arcieri, giullari, cavalli e
cavalieri: questo e tanto altro per il decimo “Palio dell'Angelica”, che nel fine-settimana
consentirà a scandianesi e visitatori un tuffo in pieno Medioevo. La manifestazione,
promossa dal Comune in collaborazione con Pro Loco, associazioni e commercianti,
inizia la sera di venerdì 23 con una “cena a casa del Boiardo”, cioè la Rocca, ed entrerà
nel vivo sabato 24 (dalle 9,30), quando cominceranno le dimostrazioni di vita
quotidiana medievale, grazie a gruppi e figuranti di varie province e regioni: per
ricreare arti e mestieri interverranno i “Mercanti Ravignani” di Ravenna, la tintoria
medievale dei “Dolciniani”, la Compagnia d’arme Grifone della Scala di San Severino
Marche (MC) che saranno a disposizione delle scuole per tutta la mattinata; nel
pomeriggio si aggiungeranno le compagnie d’arme “La Gualdana del Malconsiglio” di
Trento, e “Del Lupo Rosso” di Firenze, il gruppo storico “Corbarius” di Sassocorvaro
(PU), con dimostrazioni militari (“dalla polvere da sparo alle bombarde”), seguite da
esibizioni di sbandieratori e arcieri della “Maestà della Battaglia”, animazione per le vie
del centro con il giullare “Nador de la Nuit” e i musici Cisalpipers, mentre la
compagnia “La Commenda” di Calerno garantirà la presenza itinerante anche di
“lebbrosi, meretrici, suore”. Né mancheranno i commerci, assicurati dal mercatino
dell'hobbistica e dell'artigianato artistico, o i giochi per bambini, rigorosamente
medievali. Le attrazioni proseguiranno fino a tarda sera, con proposte per tutti i gusti:
spettacolo di falconeria, osteria gestita dalla Pro Loco di Albinea, spettacolo con fuoco
curato dagli sbandieratori, sfilata ed elezione di Angelica nel cortile della Rocca seguita
dalla declamazione di versi dell'Orlando innamorato. Domenica 25 si replica (stessi
luoghi e orari)con in più il “Palio delle botti”, sino al gran finale con il corteo in costume
attraverso il centro. Tutto il giorno mercato ambulante straordinario e negozi aperti.
« Siamo convinti – afferma Matteo Nasciuti, Vice-sindaco e assessore all'economia –
che anche questa decima edizione incontrerà il gradimento degli scandianesi e di tanti
visitatori, perché il fine-settimana di iniziative all'insegna della storia è ormai entrato
nell'agenda collettiva di inizio autunno. Un altro bell'esempio di collaborazione fra
pubblico e privato per valorizzare il territorio. »
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