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Medioevo nella Terra
degli

Challant

Issogne

Venerdì 10 Agosto 2018
Ore 17,30
Tavola rotonda al Castello di Issogne
Medioevo immaginato e Medioevo reale in Valle d'Aosta:
la storia, il revival ottocentesco, le rievocazioni di oggi.
Uno storico (Joseph Gabriel Rivolin) e un archeologo (Mauro Cortelazzo)
parlano dei castelli medievali valdostani e delle famiglie che li hanno
abitati, della rinnovata attenzione per il Medioevo manifestata in
ambito subalpino a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e del
sorgere, nel secondo dopoguerra, di numerosi gruppi in costume
impegnati nel recupero delle radici storiche delle rispettive
comunità. Moderatore della serata Omar Borettaz.
Con la partecipazione del gruppo storico di Issogne
“Des enfants autour du Château”

Challand-Saint-Victor
Sabato 11 Agosto 2018
Ore 15:00
Partendo dal parcheggio Bruno Joly, Piergiorgio Thiébat e una guida
naturalistica vi guideranno in un percorso che vi condurrà al
castello attraversando i luoghi incantati del nostro paese.
Ore 16:30
Ad accogliervi ci saranno Caterina di Challant e Pierre d'Introd con
il loro seguito. Rievocazioni medioevali a cura del gruppo storico del
carnevale di Verrès vi trasporteranno nel loro glorioso passato.
Ore 17:00
A ridosso della riserva Naturale del lago di Villa, Il conte Verde e i
suoi cavalieri vi intratterranno con uno stupendo
spettacolo equestre medievale.
Alla fine dello spettacolo il gruppo del Conte Verde insieme alla
Contessa e il suo seguito faranno il loro ingresso nel borgo di Ville
Ore 19:30
La Pro Loco apre le porte del ristoro con cucina a base
di prodotti locali.
Ore 21:30
Presso la sala consigliare del Comune di Challand-Saint-Victor,
presentazione del romanzo "La Stella d'Oriente" di Laurent Sarteur.
Interverranno lo storico Joseph Gabriel Rivolin e il Conte Verde e i
suoi Cavalieri. Moderatore della serata il giornalista Roberto Mirteto.
Serata Danzante a cura di Miriam
Si ringrazia
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Verrès

Domenica 12 Agosto 2018

Ore 11,00-19,30 - Centro storico di Verrès
Dame e cavalieri, mercanti e popolani, musici e giullari, arcieri
e balestrieri, danzatrici del ventre e falconieri fanno rivivere una
giornata di festa medievale.
Ore 11,00
Centro storico - Visita di Caterina di Challant allo spazio espositivo
Maison La Tour, apertura delle botteghe e degli accampamenti
Sfida la giostra medievale
Ore 11,30
Piazza Fiorin - Il Volo del Falco
Centro storico - giochi medievali
Ore 12,00
Piazza René de Challant - Compagnia dell’Orso Nero:
Didattica su armi e armamenti - Combattimenti
Ore 13,00
Piazza Fiorin - Conoscere la balestra - Tiro con la balestra
Ore 14,00
Centro storico - Willo lo Giullare - Danzatrici del ventre
Ore 15,00
Centro storico - Giochi di Bandiere - Corteo di Nobili e Dame
Ore 15,30
Piazza Fiorin - Il volo del Falco - Musici erranti
Ore 16,00
Piazza Fiorin - Conoscere la balestra - Tiro con la balestra
Ore 16,30
Piazza René de Challant - Compagnia dell’Orso Nero:
Didattica su armi e armamenti - Combattimenti
Willo lo giullare
Ore 17,30
Centro storico - Gioco di Bandiere - Il mestiere delle armi
Musici erranti - Danzatrici del ventre
Ore 18,30
Centro storico - Corteo delle dame - Willo lo giullare
Ore 19,00
Centro storico - Il saluto di Caterina di Challant

Gruppi partecipanti
Associazione Carnevale Storico di Verrès
Il mondo nelle ali - Falconeria
Faber Teatro - Musici itineranti
La Compagnia dell'Orso Nero
Danzatrici del ventre
Willo lo giullare
Balestrieri di Roccapiatta.
Groupe Historique Chatel Argent
Gruppo “Des enfants autour du Chateaux” di Issogne
Un mondo di avventura con le giostre storiche
Associazione Creare Creando
Fondazione Sistema Ollignan Onlus

