Inquisitio
STORIE DI POLITICA E RELIGIONE

Per secoli la chiesa contrastò l’eresia con l’inquisizione per tutelare i capisaldi teologici della dottrina
cattolica. Spesso vi erano altri intendimenti, di puro
tornaconto politico o economico. Proporremo vari
personaggi del nostri territorio, inquisiti, a cominciare da Ezzelino III da Romano. Vicario imperiale di
Federico II dal 1238, estese il suo dominio su gran
parte del Veneto fino a Brescia. La sua smisurata
ambizione e l’essersi schierato con l’Imperatore,
oltre ad una scellerata crudeltà verso i suoi nemici
ed il suo stesso popolo, lo fece diventare un formidabile ostacolo per Papa Alessandro IV e per la
sua politica anti imperiale. Fu inquisito dallo stesso
Papa nel 1254 da Rolando da Cremona, frate Domenicano.

Disfida dei Borghi
La passata edizione ha visto la Contrada del Leone
(Trambaque) aggiudicarsi per la terza volta consecutiva lo Sparviero a conclusione di una battaglia
durata due giorni e che ha messo a dura prova tutti
i giocatori delle Contrade. E quest’anno come finirà?
Chi delle Contrade riuscirà ad iscrivere il proprio
nome nell’albo d’oro del Palio dello Sparviero?

Gli Spettacoli
Il Castello di San Martino si trasformerà anche quest’anno in un teatro
capace di accogliere spettacoli suggestivi ed emozionanti.Dalla Liguria
ritornano i giullari del carretto con spettacoli e numeri di equilibrismo,
evoluzioni di fuoco e lancio dei coltelli. La battaglia, che da anni anima il
sabato sera e vede la partecipazione di decine di compagnie militari da
ogni dove, sarà arricchita dalla presenza di una poderosa macchina da
guerra il trabucco, capace di lanciare micidiali proiettili a decine di metri
di distanza e usato negli assedi per la sua efficace azione demolitoria. E ancora la Dama delle Civette con le sue “Storie incredibili di piume e mani,
cuori e anime” di Claudia Padovan di Este. Verrà proposto il giardino dei
medicamenti semplici, da sempre parte integrante dei conventi e monasteri. Le piante medicinali che venivano coltivate dagli ordini monastici
rappresentavano un vero e proprio presidio sanitario e un’intensa attività
di ricerca in campo farmaceutico permettendo così ai monaci di svolgere un ruolo culturale e sanitario essenziale Medioevo. Musici, artigiani,
mercanti, trovatori e ciarlatani da ogni angolo giunti nella Fossa di San
Martino affolleranno il castello ed il villaggio. Assieme ai cavalieri della
Torre Antica, agli sbandieratori di Noale, ai bravissimi musici Barbecocul
di Udine e a tutto il gruppo Voci dal Medioevo di Trambaque il Castello
di San Martino della Vaneza tornerà agli antichi sfarzi.
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21:30

...che inizi la festa!
Taverne, arti, mestieri, giullari e imbonitori
Cerimonia di consegna del Palio
Disfida dei borghi: preliminari
Giochi e prove di abilità, forza e astuzia

22:30

Evoluzioni e magie di bandiera
A cura de: Gruppo Storico Musici e Sbandieratori Contrada della Cerva-Noale

23:00

Sonando alla luna
Ritmi frenetici di tamburi e cornamuse per scatenare l’impulso della danza

SABATO

VENERDì

20:00

GI U GNO

GI U GNO

10:30

...che inizi la festa!
Taverne, arti, mestieri, giullari e imbonitori
Spettacoli e animazione con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda

GI U GNO

..che inizi la festa!
Taverne, arti, mestieri, giullari e imbonitori
Spettacoli e animazione con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda
Antica fiera medievale
dall’alba al tramonto abili mercanti e mestieranti daranno vita all’antica fiera

20:30

Lo nobil desinar: banchetto a corte
(Prenotazione obbligatoria)

11:30

Messa solenne al Castello con benedizione del Palio

21:00

Nella fossa di San Martino: artisti, giullari e musici

17:00

Corteo storico

21:45

A misurar... tempra su tempra
Avvincenti coreografie di fuoco a cavallo. Spettacolo equestre rievocativo.
A cura de: Cavalieri della torre antica di Saletto

17:30

“Giochi di lancia” - Spettacolo equestre rievocativo

18:00

Disfida dei borghi: Epilogo
Giochi e prove di abilità, forza e astuzia

20:30

Lo nobil desinar: banchetto a corte (Prenotazione obbligatoria)

22:30

Grave e funesto si leva l’urlo:
Evento spettacolare di trampoli e fuoco. A cura de:
Voci dal Medioevo di Trambaque. Con la partecipazione di Thierry Parmentier.

23:00

Spettacolo piromusicale conclusivo con cascata di fuoco
A cura de: Parente Fireworks Group (Rovigo)

22:15

Parata militare a lume di torcia

22:30

Cantar d’arme: 20 Giugno 1256
Recita la lapide di Porta Altinate a Padova:
“Porta espugnata - Ezelino vinto”.
Evento d’arme ispirato alla liberazione di Padova dalla tirannide ezzeliniana.

23:00

Incendio del Castello
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