Festa di San Giacomo - Corri e vivi il Medioevo
dal 22 al 25 luglio 2016 - zona di piazza Parrocchia
I festeggiamenti iniziano il 22 luglio alle ore 21,00 con il coro gospel “The White Gospel Group”.
Ci saranno concerti, tanti spettacoli e giochi per bambini e ragazzi. Sarà attivo per due giorni il villaggio medievale
con oltre 100 figuranti in costume, Domenica sera ci sarà lo spettacolo pirotecnico “Hinfery” del gruppo Ignis
Diabolis. La festa terminerà lunedì sera con il concerto della “Società Filarmonica di Alpignano”. Sarà aperto
domenica pomeriggio l’ECOMUSEO “SOGNO DI LUCE” all’ex opificio Cruto dalle ore 15.00. Stand dei borghi di
Alpignano e delle Associazioni. Saranno presenti bancarelle con oggettistica artistica e medievale proposte da
hobbisti. E’ previsto il concorso fotografico per dilettanti “Durante San Giacomo”

Venerdì 22 luglio



ore 20.30
ore 21.00

inaugurazione della MOSTRA “IL GRIDO DELLA TERRA” nella Chiesa di San Martino
concerto dei “WHITE GOSPEL GROUP” in piazza Parrocchia

Sabato 23 luglio






ore 18.00
Dalle 18,00
Ore 18,00
Dalle 18,00
Ore 20,30

SPETTACOLO PER TUTTI I BAMBINI con Mario Collino, detto “Prezzemolo”
ACCAMPAMENTO MEDIEVALE con gruppi storici, antichi mestieri e combattimenti
Concerto degli ARIA per ballare e danzare in allegria con musica Folk occitana
Apre la “TERRAZZA DEI BAMBINI” con i giochi di legno di un tempo passato
Concerto dei GIN TONICI, trio musicale con musica travolgente.

Domenica 24 luglio










Dalle 10,00
Ore 10,30
Ore 12,00
Ore 12,30
Dalle 15,30
Ore 17,00
Ore 17,30
Ore 20,30
Ore 23,00

Riaprono la “TERRAZZA DEI BAMBINI” e l’ACCAMPAMENTO MEDIEVALE
Celebrazione della SANTA MESSA E PROCESSIONE DEL PATRONO
Esibizione degli sbandieratori della città di Collegno IL CIGNO NERO
Concerto dei JULIA & THE WISE MAN presso l’oratorio
Show-cooking dello chef KUMALE’ e degustazione di tè africano
Spettacolo di magia con MAGO MIRAGE E MAGA CLOWN con bolle di sapone GIGANTI
Concerto dei LI BARMENK, gruppo folk franco provenzale: si danza con balli occitani
Concerto dei D&D con tante canzoni italiane e sfrenati ritmi latino-americani
Spettacolo pirotecnico: gli IGNIS DIABOLIS presentano HINFERY, un diluvio di fuoco

Lunedì 25 luglio


Ore 21,00

Quando la banda passo… concerto DELLA SOCIETÀ FILARMONICA DI ALPIGNANO

Ulteriori informazioni sul sito internet www.festadisangiacomo.it
mail: info@festadisangiacomo.it - Facebook: San Giacomo Alpignano
SABATO E DOMENICA IN PIAZZA PARROCCHIA APRE LA “LOCANDA CASTELLO”:
Sabato sera Paella Valenciana, salsiccia e costine alla griglia – Domenica “Aperipranzo” a 12 euro si
mangia a volontà – Domenica sera menù a 15 euro con 4 antipasti, penne alla norcina e cinghiale

Accampamento medievale – Parco del Castello
Ingresso da Piazza Parrocchia

dalle ore 18.00 dl sabato 23 luglio fino a domenica sera 24 luglio
ANTICHI MESTIERI – CUCINA MEDIEVALE – COMBATTIMENTI CON ARMATURE - GIOCHI
 “Castrum Vulpiani” e i “Falconieri dei 4 venti” di Volpiano














“Milites Armati” di Milano propongono la cucina medievale e dimostrazioni di scherma.
“Armarum Historiae” di Milano offrono un completo set di armi medievali
“Compagnia della Morte” e la “Cavalleria di San Maurizio” di Varese
“Accademia Scrima” di Torino con i duelli di cappa e spada
i “Teutcari” di Cumiana saranno presenti con antichi mestieri sotto il loro velario
gli “Chevaliers de Arpitan” di Nus /Aosta) con le armi da combattimento
“Castrum Montis” di Castellamonte con diverse tecniche di tessitura medievale
i “Tamburi di Porta Traxia” di Castellamonte
I nobili “Beato Bernardo di Baden” di Moncalieri in ricchi costumi di velluto
“Vox Condoviae” di Condove avranno sotto la loro tenda la scuola d’arme medievale.
La “Compagnia di Disciplina” di Alpignano metteranno alla gogna chi arriva a tiro
Il “Borgo Centro Ressia S. Bastian” di Grugliasco proporrà giochi di piazza
Il “Gruppo Storico di Fenis” da Aosta sfilerà cercando di omaggiare il Conte.

