Alpignano 22—25 luglio 2016

corri e vivi il Medioevo

Con il patrocinio
del Comune di Alpignano

FESTA DI SAN GIACOMO
La vita e le attività di un accampamento del
XIV secolo: duelli, storie e racconti.
Da Ponte Vecchio a Piazza Parrocchia e nel Parco Castello dei Missionari

VENERDI’ 22 LUGLIO ORE 21,00 CONCERTO DEI “THE WHITE GOSPEL GROUP” (P.zza Parrocchia).
DOMENICA 24 LUGLIO ORE 17,00 CONCERTO OCCITANO “LI BARMENK” (P.zza Parrocchia).
DOMENICA SERA SPETTACOLO PIROTECNICO “HINFERY” DEL GRUPPO IGNIS DIABOLIS
LUNEDI’ SERA CONCERTO DELLA SOCIETA’ FILARMONICA DI ALPIGNANO (P.zza Parrocchia).

VENITE ALLA “LOCANDA CASTELLO” NELLA QUALE SI POTRANNO ASSAPORARE PAELLA, STUFATO
DI CINGHIALE E TANTE ALTRE GUSTOSE PIETANZE ACCOMPAGNATI DA PIACEVOLE
MUSICA SABATO A CENA, DOMENICA A PRANZO E DOMENICA A CENA.
RACCOMANDATA PRENOTAZIONE CHIAMANDO
333.7910604, 340.3470390, 340.0659353

In Piazza Parrocchia il 23 e 24 luglio la “Terrazza dei Bambini” con i giochi, “Prezzemolo”, il Mago
Mirage e la Maga Clown. TANTI ALTRI SPETTACOLI, CONCERTI E GIOCHI PER TUTTI.

APERTO PER DUE GIORNI IL VILLAGGIO MEDIEVALE CON OLTRE 100 FIGURANTI IN COSTUME,
DOVE POTRETE TUFFARVI NELLA VITA DI ALTRI TEMPI INSIEME A CAVALIERI, FALCONIERI,
E TANTE ATTIVITA’ CHE VI COINVOLGERANNO.
POTRETE TIRARE DI SCHERMA E DIVENTARE MAESTRI NELL’ANTICO GIOCO DEL KUBB
(Ingresso da P.zza Parrocchia).

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito internet: www.festadisangiacomo.it
inviare una mail a: info@festadisangiacomo.it
o visitare la nostra pagina Facebook: San Giacomo Alpignano

IL BAR DELLA LOCANDA E’ APERTO DA VENERDI’ SERA A LUNEDI’:
BIRRA E VINO ALLA SPINA,
GHIACCIOLI, BIBITE, ACQUA, CAFFE’ E STUZZICHINI VARI

SABATO 23 LUGLIO
dalle ore 19.00 a cena alla LOCANDA CASTELLO
presso oratorio Piazza Parrocchia

MANGIAR DANZANDO IN ALLEGRIA!
VI RACCOMANDIAMO LA PRENOTAZIONE TELEFONICA PER
LA GRAN PAELLA VALENCIANA AFFINCHE’ SIATE SICURI DI POTERLA DEGUSTARE

degustazione 4 antipasti: Polletto estivo - Cous cous alle verdure
Toma dolce e stagionata della badia - Speck balsamificato

€ 6,00

Gran Paella valenciana mare e monti

€ 9,00

Panzerotti ripieni di cossot e limone

€ 5,00

Pasta al pomodoro

€ 3,50

Salsiccia e costine di maiale con patate

€ 6,50

Dessert Via Mazzini o Pesche con gelato

€ 2,50

Bicchiere di Anguria o Sorbetto al limone

€ 2,00

DOMENICA 24 LUGLIO
dalle ore 12.00 alla LOCANDA CASTELLO
L’APERIPRANZO DEL PELLEGRINO…

prezzo fisso 12 euro!

Tanti antipasti, gustose pietanze e dolci.

DOMENICA 24 LUGLIO
dalle ore 19.30 alla LOCANDA CASTELLO… GUSTANDO IL CINGHIALE
presso oratorio Piazza Parrocchia

Menù completo a 15 euro
Sfoglia di zucchine - Vitello tonnato - Tortillas de patatas - Pane burro e acciughe
Penne alla norcina - Spezzatino di cinghiale con polenta
Gran Bunet della Locanda

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 22 luglio
Dalle 20,30

Mostra “Il Grido Della Terra”. La mostra illustra i temi aﬀronta dall’enciclica “Laudato Sii”.

Ore 21,00

Concerto coro THE WHITE GOSPEL GROUP di Grugliasco in Piazza Parrocchia

Sabato 23 luglio
Ore 18,00

Intra enimento per piccoli e adul con Mario Collino de o PREZZEMOLO con il racconto dei giochi di un
tempo, insegna a tu come realizzare con materiali poveri marione e, tro ole, strumen musicali, trombe e, fischie e tanto altro! Si esibirà per tu a la sera narrando anche del cammino di San Giacomo verso
Compostela.

Dalle 18,00

Accampamento medievale con tan ssime a vità presso il parco del castello

Ore 18,00

Concerto musica folk tradizionale degli ARIA per ballare in allegria

Dalle 18,00

L’associazione “QUELLI DELL’ARCA” aprono la “TERRAZZA DEI BAMBINI” e li fanno diver re con i giochi di
legno di un tempo passato! (ingresso da Piazza Parrocchia)

Ore 19,00

Cena presso la LOCANDA CASTELLO in oratorio Piazza Parrocchia 2

Ore 20,30

Concerto dei GIN TONICI, trio musicale con musica travolgente

Domenica 24 luglio
Dalle 10,00

L’associazione “QUELLI DELL’ARCA” aprono la “TERRAZZA DEI BAMBINI” e li fanno diver re con i giochi di
legno di un tempo passato!

Dalle 10,00

Accampamento medievale con tan ssime a vità presso il parco del castello (ingresso da Piazza Parrocchia)

Ore 10,30

Celebrazione della SANTA MESSA E PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO. il percorso parte dalla Parrocchia
e prosegue per via Riberi, via Arnò, Corso Torino, piazza Cadu , via Ma eo e ritorno in Parrocchia.

Ore 12,00

Esibizione degli sbandieratori della ci à di Collegno IL CIGNO NERO

Ore 12,00

Pranzo presso la LOCANDA CASTELLO in oratorio Piazza Parrocchia 2

Ore 12,30

Concerto dei Julia & The Wise Man presso l’oratorio

Ore 14,30

Esibizione degli sbandieratori della ci à di Collegno IL CIGNO NERO

Dalle 15,30
alle 19,00

Festa al Centro Migran con lo chef KUMALE’, assaggio pia
dri di autori africani, musica e giochi per bambini e ragazzi.

Ore 17,00

Spe acolo di magia ed intra enimento con Mago Mirage e Maga Clown con bolle di sapone GIGANTI!
A seguire baby dance e valanga di palloncini per tu !

Ore 17,30

Concerto del gruppo folk franco provenzale LI BARMENK con balli occitani

Ore 19,30

Cena presso la LOCANDA CASTELLO in oratorio Piazza Parrocchia 2

Ore 20,30

Concerto dei D&D con tante canzoni italiane e sfrena ritmi la no– americani

Ore 23,00

Spe acolo pirotecnico dei IGNIS DIABOLIS che presentano il nuovo proge o HINFERY. Grande sceneggiatura con atmosfere coinvolgen , danze seducen e duelli in uno spe acolo unico nel suo genere!

pici, Tè africano con bisco , mostra di qua-

Lunedì 25 luglio
Ore 21,00

Quando la banda passo… concerto della Società Filarmonica di Alpignano

CONCORSO GIOCHI

Prova le attività di almeno 6 stand e fatti mettere il visto sulla

scheda sotto. I primi 100 che riusciranno a completarla potranno ritirare un gadget presso la

Accampamento medievale
Parco del Castello (ingresso da piazza Parrocchia)
Dalle ore 18.00 del sabato fino a domenica sera
con la partecipazione dei gruppi storici


“Castrum Vulpiani” e i “Falconieri dei 4 ven ” di Volpiano propongono scene di vita medievale con il loro cavallo
bardato e i rapaci oltre a proporre an chi mes eri fedelmente riprodo

e intera vi.



“Milites Arma ” di Milano propongono la cucina medievale e dimostrazioni di scherma. Sarà possibile eﬀe uare, se interessa , brevi stage di scherma di 30 minu .



“Armarum Historiae” di Milano oﬀrono la possibilità di ammirare un completo set di armi medievali, lasciando la
possibilità di provarle con la loro assistenza e di eﬀe uare originali fotografie. Inoltre con loro sarà interessante
fabbricare le candele secondo an che tecniche su fuoco dire o.



“Compagnia della Morte” e la “Cavalleria di San Maurizio” di Varese sono un gruppo armato di fan e cavalieri
che si accamperanno in Alpignano pron a scaramucce e comba men durante la giornata.



“Accademia Scrima” di Torino si aggirerà per le strade del Borgo simulando i duelli di cappa e spada che realmente avvenivano nelle no medievali



i “Teutcari” di Cumiana saranno presen con an chi mes eri so o il loro velario



gli “Chevaliers de Arpitan” di Nus /Aosta) con le armi da comba mento



“Castrum Mon s” di Castellamonte oﬀre la possibilità di sperimentare diverse tecniche di tessitura medievale
(come quella a nodi, quella con i pesi e quella a tavole a). Nel loro accampamento ci sarà anche il banco delle
spezie con lo speziario che illustrerà l’u lizzo delle erbe e delle essenze.



i “Tamburi di Porta Traxia” di Castellamonte animeranno le strade con il ritmare cadenzato dei loro tamburi
colora con le insegne di Porta Traxia



I nobili “Beato Bernardo di Baden” di Moncalieri sfileranno compassa in ricchi costumi di velluto osservando
interessa le gesta del popolino



“Vox Condoviae” di Condove avranno so o la loro tenda la scuola d’arme medievale. Un usbergaio mostrerà
pra camente come si realizza l’armatura medievale tessendo uno ad uno i pezzi di metallo. Splendidi giochi me‐
dievali in legno consen ranno ai bambini di diver rsi come i loro coetanei del 1300.



La “Compagnia di Disciplina” di Alpignano non avrà paura di addentrarsi nelle strade e di comba ere contro i

Concorso fotografico per dile an

“Durante San Giacomo”

Chiunque desideri partecipare al concorso fotografico, può iscriversi scaricando il modulo sul sito internet www.festadiscangiacomo.it, compilarlo ed inviarlo all’indirizzo di posta concorsofotografico@festadisangiacomo.it entro il 29/07/2016 insieme ad un massimo di tre fotografie scattate durante la festa che meglio rappresentino le attività che si
svolgeranno. I singoli file dovranno avere dimensioni non superiori a 3MB. Un’apposita
giuria giudicherà le tre migliori foto ed i vincitori saranno premiati.

DOMENICA 24 luglio

Dalle ore 15,30 alle 19,00

Festa al Centro Migranti
In occasione della Festa di San Giacomo, i migranti sono lieti di invitare i cittadini di Alpignano presso la loro struttura di accoglienza per richiedenti asilo politico di via Arnò 33.
Propongono un ricco pomeriggio di sorprese accattivanti per tutti.
si può condividere:
Thè africano con biscotti
Showcooking con lo chef Kumalè (Vittorio Castellani)
Assaggio piatti tipici

Alla Festa di San Giacomo partecipano
anche i 4 borghi di Alpignano, il
Gruppo Folk “La Girolina” e le associazioni di Alpignano con stand,
giochi e costumi per rendere più allegra e sentita l’atmosfera del tempo
passato. Sarà presente il Gruppo Pittorico Gianluca Pinzi.

Si ringrazia il Gruppo degli Alpini di
Alpignano, La Croce Verde di Alpignano, i Vigili del Fuoco di Alpignano e l’Associazione Carabinieri
in Congedo per l’assistenza fornita
durante la festa.

Sarà aperto domenica
dalle 15,00 alle 18,00

Sabato e domenica nella parrocchia di San
Martino verrà proiettato il film “Re Arduino ,
sans despartir”: è una docu-fiction che narra
con splendide immagini le vicende di Arduino,

LUNGO IL PERCORSO DELLA FESTA SARANNO PRESENTI CARATTERISTICHE
BANCARELLE CON OGGETTISTICA
ARTIGIANALE E MEDIEVALE

Da Venerdì 22 luglio ore 20,30 a domenica 24 alle ore 23,00
Apre la mostra “Il Grido della terra”
nella chiesa di San Martino. La mostra illustra
con 12 pannelli fotografici i temi affrontati
dall’enciclica “Laudato Sii” di Papa Francesco
sull’ambiente e la difesa del creato!

23 E 24 luglio – IL KUBB
Troverete il campo e gli attrezzi per giocare al
KUBB, sport medievale a squadre di 3 o 4 giocatori
che si pratica su un terreno di 8 metri x 5.
Vi insegneremo a giocarlo insieme!
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Il filo logico dello spe acolo Hinfery è, come dice la parola stessa, inteso su spun
del famoso poema dantesco........la Divina Commedia!!!! Non abbiamo voluto cadere nel tranello di una rappresentazione vera e propria dell'inferno dantesco, ma si
è fa o in modo di creare scenografie con movimen e giochi di fuoco, in cui i versi di alcuni tra i più famosi can narra dalla pres giosa voce di Vi orio Gasman,
lascino poi libero spazio alla fantasia dello spe atore.

THE WHITE GOSPEL GROUP
Gruppo gospel di Grugliasco in attività da oltre 20 anni!
<La musica Gospel ci ha aiutato a esprimere il meglio di noi,
e vogliamo continuare a esprimere il meglio della nostra musica Gospel.>

IL
VILLAGGIO
MEDIEVALE
CON I TAMBURI DI PORTA
TRAXIA, I FALCONIERI, I
DUELLI DI SCHERMA...
...e tanto altro
Presenti oltre cento figuranti!

