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XVII Palio dei Fanciulli
Articoli della stessa rubrica
A Vigevano è tempo del XII Palio dei Fanciulli, che da sabato pomeriggio alternerà tra il Cortile del Castello
Sforzesco e la Piazza Ducale, diversi spettacoli di bandiere, giocoleria, laboratori, degustazioni, danza e musica in
un coinvolgente caleidoscopio di colori, suoni e sapori.
Quest’anno il già ricco programma annovera una novità assoluta “ Una notte in castello. Diario di Sforzino”
iniziativa (a pagamento e curata da “La Casa di Mago Merlino”) dedicata ai bambini affinché possano conoscere il
Palio ed il Castello Sforzesco, che permetterà di dormire una notte tra le mura per sentirsi un vero paggio od una
vera dama di corte.
L’ accampamento di Sforzino aprirà nel pomeriggio di sabato per accogliere i ragazzi che saranno subito coinvolti
in laboratori, visite guidate, giochi storici e cene, colazioni e pranzi medievale a cura delle Dodici Contrade del
Palio.
Domenica 14 maggio dalla prima mattinata fino al tramonto continueranno nel Borgo rinascimentale le attività per i più piccoli e dopo la S. Messa
ed il pranzo rinascimentale, dalle 16.30 partenza del Corteo Storico delle Contrade che si snoderà per le vie del centro storico, e dopo il
Giuramento del Castellano prenderanno il via i giochi per l'assegnazione del XVII Palio dei Fanciulli 2017. Il cencio, tratto dal disegno
vincitore del concorso “ Dipingi il Cencio”, verrà consegnato alla contrada vincitrice dallo stesso Galeazzo Maria Sforza.
Durante tutto il pomeriggio, sia nel Cortile del Castello che in Piazza Ducale, si potrà assistere a numerosi e coinvolgenti spettacoli dei gruppi
storici, ai combattimenti della Fenice Viscontea, che con spade, scudi, falcioni e bardiche sapranno creare sfide coinvolgenti nonché assistere
alle prodezze dei cavalieri e dei cavalli del Circolo Ippico El Sueno de Verano che daranno mostra delle loro abilità in un torneo avvincente.
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