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Clerici, giullari et homini d'arme
Articoli della stessa rubrica
Luglio 2005, con Varzi Crononauta Federico Barbarossa “soggiorna” per un lungo week-end alla Corte dei
Malaspina. Giugno 2006, Varzi Medioevale riporta indietro le lancette dell’orologio fino al passaggio di Dante tra
le colline della zona, e per due giorni l’antico borgo rivive il momento che lo vide ospite presso la rocca dei
marchesi Malaspina di Oramala.
Luglio 2007, anche se per una sola giornata - quella di domenica prossima -, la macchina del tempo si fermerà di
nuovo tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, per rivivere uno spaccato di vita quotidiana tra… Clerici, giullari
et homini d'arme.
Questo il titolo dell’edizione di quest’anno – la cui organizzazione sarà interamente curata dall’Amministrazione
Comunale, senza l’ausilio di coordinatori e consulenti esterni -, che vuole sintetizzare il contesto di un’epoca in cui
avvenne lo sviluppo economico e sociale del borgo di Varzi, dopo la sua costituzione nel 1275.
L’antico borgo riprenderà magicamente vita: le numerose attività artigianali andranno a comporre un vero e proprio mercato medievale; gli
sbandieratori, che in quell’epoca viaggiavano prevalentemente al seguito degli eserciti, accompagneranno le milizie lungo le vie del borgo; i
giullari canteranno le loro storie ed intratterranno il pubblico con ‘ movenze et risa’ e clerici ‘mangioni’, recitando preghiere, vagheranno per le
taverne...
Insieme a loro sarà possibile intraprendere un viaggio nei suoni, nei colori e nei sapori volto a valorizzare la cultura, le tradizioni e le produzioni
locali di un tempo. E a chi volesse calarsi completamente in questa anacronistica atmosfera, il Comune offrirà gratuitamente in prestito un abito
adeguato per unirsi ai cortei in costume.
Questo, così come proposto dagli organizzatori, il programma della giornata:
Lo Sestiere Castellare
Dalle 10.00 alle 19.00, Via di Dentro
Botteghe co le cose de tutte le arti e li mestieri
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Saranno allestiti i banchi dell’alluminatore (con realizzazione in loco di dipinti su supporto ligneo o su intonaco), del sarto e del mercante di stoffe, del medico,
del cartaio, del vinattiere, dell’armauiolo e dei dolci medievali.

Gruppo de Sbandieratori et Musici de Castell'Alfero - Parata et Corteo d'honore
Ore 11.00, P.za del Fiera
Li sbandieratori, musici, nobili et vulgo acompagnano la milizia ne le vie de lo antico borgo Esibictione finale ne la piazza de lo Municipio
Ore 17.00, P.za del Municipio
Esibictione de li sbandieratori

Li Giullastri
Ore 15.30, P.za del Municipio
Spectaculo teatral-circense de jullaria co lo coinvolgimento de lo popolo tutto

Clerici, Musici et Serventi
Ore 16.20, Via del Mercato ang. Via Roma
Spectaculo itinerante musical-giullaresco da taberna co lo coinvolgimento de nobili et vulgo. A cura de
lo Teatro Faber

Li Falconieri di Sua Maestà
Ore 17.30, P.za del Municipio
Esibictione de volo de li falchi de lo Marchese Malaspina. Corteo ne le vie de lo antico borgo

Li Cavalieri de Varzi - Giuochi de Corte
Ore 18.30, P.za Della Fiera
Giuochi de destrezza et disfida pe li nobili et lo popolo tutto

La Associazione Culturale Varzi Viva
Durante la giornata
Apre li monumenti de lo antico borgo pe nobili et vulgo

Informazioni
Dove: Varzi
Quando: domenica 15 luglio 2007
Per informazioni e richiesta costumi:
Tel.: 0383/53532
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