
Venerdì 24 Luglio: 
18.00: Lungo le rive del fiume TEMPUS FUGIT 

dagli etruschi al Magnifico' , i campi aprono le 
loro porte e si attivano, potrete ammirare in poche 
centinaia di metri circa duemila anni di storia, etru
schi, celti, romani e naturalmente medioevo e 
rinascimento, numerose le didattiche disponibili. 
Presso il punto info, orari delle visite guidate. 
Ore 20.30: Apertura e inaugurazione delle manife
stazioni con intervento di autorità locali. 
Ore 21.00: Musici, mercanti, giocolieri e comme
dianti tra il pubblico e con il pubblico danno inizio 
alle feste. 

Ore 21.00:Spettacolo 'Francesco, un cavaliere' 
a cura della compagnia teatrale L incoNpiuta di 
Palazzuolo Sul Senio in collaborazione con alcuni 
gruppi di rievocazione presenti. 
Ore 22.00: Giochi d'arme, a cura dei gruppi pre
senti. 

La forgia del ferro e artigianato celtico: 
Presso il campo del Teuta Cenomanes sarà possi
bile assistere all'antica forgia del metallo, orari pres
so il punto info delle feste. 

Durante i tre giorni delle feste dimostrazioni e di
dattiche di tiro con l'arco in due postazioni nel bor
go eseguite da Compagnia del Drago Verde e grup
po Arcieri Quadalto. 

Le 'Storie dei Nertobacos' il teuta gallico acco
glie nelle giornate di sabato e domenica bambini 
e ragazzi al proprio campo e vestendoli e 'segnan
doli' con tinte tribali li cala direttamente nella real
tà della vita dei popoli celtici che popolavano la 

padana in epoca preromana. 
! punto info. 
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Sabato 25 Luglio: 
Dalle ore 16.00: Lungo le rive del fiume TEMPUS 
FUGIT dagli etruschi al Magnifico', i campi apro
no le loro porte e si attivano, potrete ammirare in 
poche centinaia di metri circa duemila anni di sto
ria, etruschi, celti, romani e naturalmente medioevo 
e rinascimento, numerose le didattiche disponibili. 
Presso il punto info, orari delle visite guidate. 
Ore 17.30: Torneo cavalleresco 

'Sir Robin Memorial'. 
Torneo goliardico ma non troppo rivolto a grandi e 
piccini, li più baldanzosi e bravi delli nostri guerrieri 
e la meglio gioventù di scudieri si sfideranno affron
tando quattro prove per ottenere la mano della bel
la principessa. 
Ore 21.00: Musici, ballerine, mercanti, giocolieri e 
commedianti tra il pubblico e con il pubblico dan
no inizio alle feste 
Ore 21.00: Spettacolo 'Le storie della spada' a 
cura della compagnia teatrale La Corte delle Spa
de, spettacolo scritto e diretto da Manuela Segurini 
Ore 23.00: Battaglie notturne presso lo stadio 
comunale, galli vs romani e guelfi vs ghibellini, mac
chine da assedio in azione. 

Sabato con La fattorìa ambulante di Fra' Tuck' 
divertimento assicurato per i più piccini e non solo. 
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Kleio percorsi di storia. 
I Laboratori per bambini 

di tessitura e intreccio 
Venerdì: 18.00-20.00 

Sabato: 10.00-12.00, 16.00-20.00 
Domenica: 10.00-12.00, 16.00-20.00 

•»- •• m 
Per i più piccini, la Libreria Cipì sarà presente sa
bato con la lettura del 'Il re è occupato' e a segui
re con un laboratorio ' costruiamo un nostro ca
stello' e domenica lettura con il kamishibai (sto
rie in valigia), a seguire laboratorio di collage. In 
entrambe le giornate presente una 'truccabimbi'. 
Orari presso il punto info delle feste. 

Domenica 26 Luglio: 
Dalle ore 11.00: Lungo le rive del fiume 
FUGIT dagli etruschi al Magnifico', i campi apro
no le loro porte e si attivano, potrete ammirare in 
poche centinaia di metri circa duemila anni di 
storia, etruschi, celti, romani e naturalmente medio
evo e rinascimento, numerose le didattiche dispo
nibili. 
Ore 16.30: Corteo Storico lungo le vie del borgo 
Ore 17.30: Presso il Campo Sportivo tradizionale 
'Palio della Campana'. La guelfa Figline Valdarno 
affronterà la ghibellina Palazzuolo sul Senio, si po
trà assistere al tiro di potenti macchine da assedio 
a scontri tra armati di varie epoche e ad una dimo
strazione di Harpastum il gioco a squadre con pal
la di origine romano ellenistica che è stato progeni
tore comune di calcio, rugby e football americano. 
Ore 20.30: Florence Dance Center direzione arti
stica Marga Nativo presenta FloDance Corps For
mazione Professionale del Florence Dance Center, 
nello spettacolo di danza 'Light and shadows' 
coreografia Marga Nativo, Benedetta Ghiglia, Gigi 
Nieddu. 
Ore 21.00: Musici, mercanti, giocolieri e comme
dianti tra il pubblico e con il pubblico. 
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Venerdì, Sabato e Domenica 

KUBB e altri giochi antichi per le vie, l'espe

rienza dei ragazzi di Viduquestla al servizio di 

chi vorrà vedere come giocavano gli antichi. 

Venerdì, Sabato e Domenica 
'Le Schicchere' in action, le Belle e Brave Bal

lerine ballano e impazzano tra vicoli e piazzette 
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Tante Animazioni nel Borgo, Macchine di 

tortura, Lupanare, monasterium, maghe e 

chiromanti... state bene attenti a ciò che 

cercate... potreste trovarlo. 

... e per il resto... 
venite a curiosare... che vi aspettisi 
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