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Ore 11  Apertura del Castello

Ore 11:15 piazza Vittorio Veneto
 Formazione del Corteo Storico. Figuranti e Sbandieratori in partenza per il castello

Ore 12  piazza San Niccolò
 Arrivo del Corteo Storico e Saluto del Podestà.
 Spettacolo degli Alfieri e Musici della Valmarina

Ore 13  Pranzo nelle taverne

Ore 15  Spettacolo con musiche e balli medievali a cura della compagnia “Novus Amor”  

Ore 15:30  “La Corte in Giostra” spettacolo per grandi e piccini a cura di Memento Ridi

Ore 16  Rievocazione Storica “Assedio al Castello” con tutte le Compagnie d’Armi 

Ore 17:30  “Il ritmo, la forza la grazia” spettacolo di danze, percussioni e duelli
 con l’Ensemble di Monteriggioni 

Ore 18:30  “Magie d’oriente” spettacolo di danze, fachirismo e fuoco a cura di Arte Are

Ore 19 Il Gran Cerimoniere e tutte le Compagnie di spettacolo salutano gli ospiti nella piazza

ED INOLTRE... ARTISTI, FIGURANTI E MUSICI ITINERANTI PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO!

Nelle vie del borgo: mercanti, antichi mestieri e artigiani al lavoro

Nel giardino: accampamenti militari, armi storiche, giochi e tiro con l’arco per bambini

Dante Alighieri recita nella grotta dell’Antro

Giochi di prestigio e magie illusionistiche 

patrocinio:organizzazione: direzione artistica: si ringraziano:

Visite guidate gratuite al Museo del 
Figurino Storico di Calenzano

Durante lo svolgimento dell’evento, sarà possibile
e�ettuare la visita guidata ad ingresso gratuito nelle
sale del Museo, in Altana e nella Torre Nord di Porta 
Serraglio.
Orario delle visite:  ore 10:30,  ore 15:30 e ore 17.
Presentarsi al Museo negli orari indicati.

Nel corso dell’evento potranno essere eseguite riprese fotografiche o videoregistrazioni da utilizzare in attività di comunicazione istituzionale anche attraverso la pubblicazione su siti web e canali social.
L’orario di inizio degli spettacoli potrà subire delle variazioni.




