
 

 
Programma degli spettacoli 

 
Ingresso gratuito 

 
            Venerdì 06 Dicembre 
 

 Ore 18:00: corteo medievale e cerimonia di inaugurazione con gli Sbandieratori e 
Musici dello Stato di Diano  
 

 Ore 18:00 apertura stand di artigianato ed enogastronomia locale 
 

 Dalle 18.00, fino a tarda serata: 
 

 rievocazione della pratica medievale del tiro con l’arco storico, a cura dell'Associazione 
"Arcieri Roberto il Guiscardo" 

 
 figuranti armati, a cura de "I Cavalieri del Giglio" accoglieranno il pubblico nel loro 

accampamento con dimostrazioni pratiche di combattimenti singoli e a schiera con e 
senza armatura e didattica su armi ed armature, sia classiche che con spade sceniche 
infuocate. 

 
 Il Tormento dell'Anima" mostra tematica interattiva sulle macchine di tortura a cura 

del dott. Antonio Cambio 
 

 "la magia del gioco": giochi medievali e rompicapo con i quali il pubblico si potrà 
cimentare a cura dell'associazione "Lo Stare Insieme" di Auletta 

 
 Varie Performance degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano  

 
 " La Storia di Antonello Sanseverino e la Congiura dei Baroni " :Mostra a cura della 

Regione Campania Assessorato al Turismo 
 

 "Mostra d'arte Contemporanea del Museo Madre di Napoli": Mostra a cura della 
Regione Campania Assessorato al Turismo 
 



 
 
 
Sabato 07 Dicembre 
 

 Ore 11:00: il Castello e la vita di Corte: apertura del Castello Macchiaroli con tutti i 
figuranti, le mostre ed i giochi pronti ad accogliere il pubblico  

 
 Ore 11:00apertura stand di artigianato ed enogastronomia locale 

 
 Ore 12:00 Performance degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano 

 
 Dalle 11.00, fino a tarda serata: 

 
 rievocazione della pratica medievale del tiro con l’arco storico, a cura dell'Associazione 

"Arcieri Roberto il Guiscardo" 
 

 figuranti armati, a cura de "I Cavalieri del Giglio" accoglieranno il pubblico nel loro 
accampamento con dimostrazioni pratiche di combattimenti singoli e a schiera con e 
senza armatura e didattica su armi ed armature, sia classiche che con spade sceniche 
infuocate. 

 
 Il Tormento dell'Anima" mostra tematica interattiva sulle macchine di tortura a cura 

del dott. Antonio Cambio 
 

 "la magia del gioco": giochi medievali e rompicapo con i quali il pubblico si potrà 
cimentare a cura dell'associazione "Lo Stare Insieme" di Auletta 

 
 Varie Performance degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano  

 
 " La Storia di Antonello Sanseverino e la Congiura dei Baroni " :Mostra a cura della 

Regione Campania Assessorato al Turismo 
 

 "Mostra d'arte Contemporanea del Museo Madre di Napoli": Mostra a cura della 
Regione Campania Assessorato al Turismo 
 

 Alle ore 18:00 ed alle ore 20:00 lo spettacolo parlato di Lino's Street Circus, 
performance di un artista multidisciplinare, allieterà i bambini e le loro famiglie con  
elementi comico-umoristici di forte contatto e coinvolgimento con il pubblico. 

 
Domenica 08 Dicembre 
 

 Ore 11:00: il Castello e la vita di Corte: apertura del Castello Macchiaroli con tutti i 
figuranti, le mostre ed i giochi pronti ad accogliere il pubblico  
 



 Ore 11:00apertura stand di artigianato ed enogastronomia locale 
 

 Ore 12:00 Performance degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano 
 

 Dalle 11.00, fino a tarda serata: 
 

 rievocazione della pratica medievale del tiro con l’arco storico, a cura dell'Associazione 
"Arcieri Roberto il Guiscardo" 

 
 figuranti armati, a cura de "I Cavalieri del Giglio" accoglieranno il pubblico nel loro 

accampamento con dimostrazioni pratiche di combattimenti singoli e a schiera con e 
senza armatura e didattica su armi ed armature, sia classiche che con spade sceniche 
infuocate. 

 
 Il Tormento dell'Anima" mostra tematica interattiva sulle macchine di tortura a cura 

del dott. Antonio Cambio 
 

 "la magia del gioco": giochi medievali e rompicapo con i quali il pubblico si potrà 
cimentare a cura dell'associazione "Lo Stare Insieme" di Auletta 

 
 Varie Performance degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano  

 
 " La Storia di Antonello Sanseverino e la Congiura dei Baroni " :Mostra a cura della 

Regione Campania Assessorato al Turismo 
 

 "Mostra d'arte Contemporanea del Museo Madre di Napoli": Mostra a cura della 
Regione Campania Assessorato al Turismo 
 

 Alle ore 18:00 ed alle ore 20:00 lo spettacolo parlato di Lino's Street Circus, 
performance di un artista multidisciplinare, allieterà i bambini e le loro famiglie con  
elementi comico-umoristici di forte contatto e coinvolgimento con il pubblico. 

 


