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Voci dal medioevo di Trambaque

Nasce nel 1282 e muore nel 1344 a Chioggia. È sepolto
nella chiesa di Sant’Agostino a Padova. Sposa nel 1300 Elena
figlia di Salvino della Torre, Signore di Parma. Ebbe due
figli, Jacopo e Jacopino detto Jacopo secondo, che fù podestà
di Padova. Valente combattente fu ambasciatore e capitano
di guerra. Per i servigi resi al Comune di Padova ricevette in
dono il castello di san Martino della Vanezza in Cervarese.

Presenta

Si ringrazia per la sensibilità dimostrata:
Fam. Colbacchini, Padova - Tipografia Imprimenda, Limena
Supermercati F.lli Lando, Veggiano
S.E.R. Impianti elettrici, Veggiano - Nuova Patavium, Veggiano
Gibus, Saccolongo

Contatti:

392/9746517 - 335/5324578 - 339/7943288
www.paliodellosparviero.it – vocidalmedioevo@libero.it

XIX Palio dello sparviero
26-27-28 Luglio 2013

Castello di San Martino - Cervarese Santa Croce (PD)

Sabato 27 luglio

Venerdì 26 luglio

Ore 20.00 - Apertura taverne: carni e vino in abbondanza
Apertura villaggio: arti e mestieri antichi
Apertura accampamenti: uomini d’arme e tende,
duelli e addestramenti
Spettacoli e animazioni con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda
Ore 20.30 - Banchetto a corte con Nicolò da Carrara
(Prenotazione obbligatoria)

Ore 20.00 - Arrivo delle Capitanerie e cerimonia di consegna del Castello.
Apertura taverne: carni e vino in abbondanza
Apertura villaggio: arti e mestieri antichi
Spettacoli e animazioni con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda
Ore 20.30 - Nella fossa di San Martino
Artisti giullari e musici
Ore 21.00 - Disfida dei borghi: preliminari
Calcio storico fiorentino
Ore 22.15 - Evoluzioni e magie di bandiere
Armonia, tecnica ed affiatamento si fondono in
magiche coreografie attraverso il suono di tamburi, le
evoluzioni delle bandiere ed i giochi di luci e fuoco
Ore 22.30 - Spettacolo “il Diabolo”
Storia di spade e stregoneria ambientata nell’antico
continente dove guerra e rituali sono parte della vita
di tutti i giorni. A cura de: Burdyri
Ore 23.00 - Evento di fuoco e danza acrobatica
Tra giocoleria, danza e acrobazia, dove il fuoco è il
protagonista. A cura de: Inspiro

Ore 21.30 - Nella fossa di San Martino
Artisti giullari musici
Ore 22.15 - Parata militare a lume di torcia
Ore 22.30 - “A ferro e fuoco” - evento d’arme
Ripresa la guerra nell’autunno del 1372 tra Padova
e Venezia, il prode Ranieri Guasco, comandante
generale delle truppe a cavallo e a piedi al servizio di
Venezia, dirige le forze contro Padova. Ma la difesa
padovana è pronta sotto la guida di Simono Lupi da
Parma, capitano generale delle genti del Carrarese.
Ranieri Guasco ripiegando sul Brenta, il 22 novembre passa “la fossa di San Martin della Vaneza con
molto danno dei padovani che però si difendono”.
Ore 23.00 - “Tilopa e il contorno del Diavolo”
A cura de: I giullari del diavolo
Uno spettacolo dove attori senza teatro e saltimbanchi a cui non importa di nulla e di nessuno,
imboniscono ed incantano il pubblico con numeri di
giocoleria, giullarate ed esilaranti prove di abilità
- Incendio del Castello

Domenica 28 luglio
Ore 10.30 - Apertura taverne: carni e vino in abbondanza
Apertura accampamenti: uomini d’arme e tende, duelli e addestramenti.
Antica fiera medievale: dall’alba al tramonto abili
mercanti e mestieranti daranno vita all’antica fiera
Spettacoli e animazioni con artisti, teatranti,
giocolieri e armati fino a notte fonda
Ore 11.00 - Santa Messa al Castello e benedizione del Palio
con la partecipazione della corale, “Jubilate Deo”
Ore 17.30 - Corteo storico in onore di Nicolò da Carrara
Ore 18.00 - Esibizioni al campo
Ore 18.45 - Palio dello Sparviero
Disfida dei borghi: epilogo
Calcio storico fiorentino
Ore 20.30 - Banchetto a corte con Nicolò da Carrara
(Prenotazione obbligatoria)

Ore 22.30 - Evento spettacolare mitologico “Il Burattinaio”
A cura de: Voci dal Medioevo di Trambaque
con la partecipazione straordinaria di Thierry
Parmantier
“Burattinaio è Colui che dispensa vittorie e
sconfitte ad ogni uomo, umile o potente che sia,
con crudele piacere. Dà e poi toglie, poco importa
per mano di chi: anch’essi sono burattini nelle sue
mani.”

