18
27

luglio
2014

LA STORIA
olomeo, sorge A pochi passi da Perugia,
nel Comune di Corciano, lungo
il corso del torrente Caina.
Un caratteristico borgo immerso
nelle verdi colline umbre, che
negli ultimi anni ha ritrovato
il suo antico splendore.
Nell’ultima decade di luglio il paese
torna indietro nel tempo.
Le mura del Castello, illuminate
da centinaia di fiaccole, fanno da
cornice ad una manifestazione fra
le più caratteristiche del panorama
regionale.
Menestrelli, giocolieri, giullari Vi

aspettano e Vi invitano a degustare
i piatti tipici della cucina umbra, serviti
con dovizia e cura nei particolari
da osti e locandiere.
Fin dal lontano 1979 vengono riproposti
giochi, balli, canti e le più diverse forme
d’arte che contraddistinguono la
cultura locale.
Una festa quindi da visitare e da godere
per fare, insieme, un suggestivo viaggio
nel passato.

Per le vie
del borgo,
antichi mestieri,
spettacoli
di Falconeria,
Saltimbanco,
giullari,
musici,
giocolieri,
E la buona
cucina locale

18
Venerdì
19.30
♦ Centro storico
ore

Inaugurazione della manifestazione

19.30
♦ Per le vie del borgo
ore

Mercato di arti e mestieri
a cura dei gruppi Sestiere Castellare
e Monna Cinzia

19.30
♦ Centro storico
ore

Cena e intrattenimento con Giullaria
di Attilio e Dodo, i Musici di Histriones
CARBIJ, i Frati di Chioggia compagnia
Trabicoi, Marco Cardona nel fachiro
mangiaspade, Losnafire nella magia
del fuoco e Ballata Bellica musiche antiche

21.45
♦ Piazza del sopramuro
ore

♦

Concerto del gruppo Musica disonesta

19

20

Sabato

Domenica

19.00
♦ Per le vie del borgo

18.00
♦ Per le vie del borgo

ore

ore

Mercato di arti e mestieri
a cura dei gruppi Sestiere
Castellare e Monna Cinzia

Mercato di arti e mestieri
a cura dei gruppi Sestiere Castellare
e Monna Cinzia

19.30
♦ Centro storico

19.30
♦ Centro storico

ore

ore

Cena e intrattenimento con
Giullaria con Attilio e Dodo,
i Musici di Histriones CARBIJ,
i Frati di Chioggia compagnia
Trabicoi, Marco Cardona
nel fachiro mangiaspade,
Losnafire nella magia
del fuoco e Ballata Bellica
musiche antiche

Cena e intrattenimento con
Gian Luca Foresi nel Giullar Cortese,
Giullaria con Attilio e Dodo, i Musici
di Histriones CARBIJ, Frati di Chioggia
compagnia Trabicoi, Marco Cardona
fachiro mangiaspade, Losnafire magia
del fuoco e Ballata Bellica musiche
antiche

22.00
♦ Piazza della Pace
ore

21.45
♦ Piazzetta del sopramuro
ore

♦

Concerto del gruppo Musica
disonesta

♦

“Rinascimento in festa” spettacolo
di arte varia, giocoleria, acrobazia
e fuochi

21

22

lunedÌ

martedÌ

19.00
♦ Per le vie del borgo

ore 19.00
♦ Centro storico

ore

Mercato di arti e mestieri
a cura di Monna Cinzia

Mercato di arti e mestieri
a cura di Monna Cinzia

19.30
♦ Centro storico

19.30
♦ Centro storico

ore

ore

Cena e intrattenimento con
la Compagnia dei Folli
nell’In Fabula, Errabundi
Musici, i Giullari di Davide
Rossi e Fuochi e affini

Cena e intrattenimento con
la Compagnia dei Folli nell’In Fabula,
Errabundi Musici, i Giullari
di Davide Rossi e Fuochi e affini
ore 21.45
♦ Piazzetta del sopramuro

21.45
♦ Piazzetta del sopramuro
ore

Concerto del gruppo Musica Officinalis

Musica Officinalis

♦

ore 21.45
♦ Domus Delitiae

♦

“Poetici arpeggi” con Gian Luca Foresi,
fine dicitore e Maria Chiara Fiorucci,
monna armonia

23

24

mercoledÌ

giovedÌ

19.00
♦ Centro storico

ore 19.00
♦ Centro storico

ore

Mercato di arti e mestieri
a cura di Monna Cinzia

Mercato di arti e mestieri
a cura di Monna Cinzia

19.30
♦ Centro storico

19.30
♦ Centro storico

ore

ore

Cena e intrattenimento con
la Compagnia dei Folli nell’In Fabula,
Errabundi Musici, i Giullari
di Davide Rossi e Fuochi e affini

Cena e intrattenimento con
Errabundi Musici, i Giullari
dell’Allegra Brigata,
i Giullari del Diavolo
e Messer Lurinetto

22.00
♦ Piazza della Pace
ore

21.45
♦ Domus Delitiae
“Poetici arpeggi” con
Gian Luca Foresi, fine
dicitore e Maria Chiara
Fiorucci, monna armonia
ore

Ballo su musiche storiche,
con Histriones CARBIJ,
Marzia Polacco e Gianluca Foresi
nel giullar cortese

♦

♦

25

26

venerdÌ

sabato

19.30
♦ Per le vie del borgo

ore 19.00
♦ Per le vie del borgo

ore

Mercato di arti e mestieri
a cura della Compagnia Sipario
Medievale

Mercato di arti e mestieri
a cura della Compagnia Sipario Medievale

19.30
♦ Per le vie del borgo
ore

19.30
♦ Per le vie del borgo
ore

Spettacolo de I falconieri del Re

Spettacolo de I falconieri
del Re

19.30
♦ Centro storico
ore

19.30
♦ Centro storico

Cena e intrattenimento con
I Giullari dell’Allegra Brigata, i Giullari
del Diavolo, i musici di Isabell e il Capriolo,
Toma nell’Arca di Noè, Messer Lurinetto
e Losnafaier magia del fuoco

ore

Cena e intrattenimento con
Gian Luca Foresi nel Giullar
Cortese, i Giullari dell’Allegra
Brigata, i Giullari del Diavolo,
i musici di Isabell e il Capriolo
e Toma nell’Arca di Noè

♦

22.00
♦ Piazza della Pace
ore

♦

“Rinascimento in festa” spettacolo
di arte varia, giocoleria, acrobazia
e fuochi

27
domenica
18.00
♦ Per le vie del borgo

ore 22.00
♦ Piazza della Pace

ore

Mercato di arti e mestieri a cura
della Compagnia Sipario Medievale

“Rinascimento in festa”
spettacolo di arte varia,
giocoleria, acrobazia
e fuochi

19.30
♦ Per le vie del borgo
ore

23.00
♦ Centro storico
ore

Spettacolo de I falconieri del Re

19.30
♦ Centro storico
ore

Chiusura della manifestazione
con lo spettaolo pirotecnico
a cura di Donato Padovano

Cena e intrattenimento con
I musici di Isabell e il Capriolo, Toma
nell’Arca di Noè, Messer Lurinetto,
Losnafire magia del fuoco e la musica
antica del gruppo Jubal

20.30
♦ Per le vie del borgo
ore

♦

Spettacolo con il Gruppo di sbandieratori
e tamburini della Città di Gubbio

♦

menÙ
♦ Piatto “Rustco”
♦ Coratina d’agnello
♦ Crostini di Meo
♦ Fagioli e cotiche
♦ Quadrucci e ceci
♦ Gnocchi al sugo d’oca
♦ Umbricelli del borgo
♦ Torta con salsicce
♦ Torta con prosciutto
♦ Braciola di maiale
♦ Oca in porchetta
♦ Erba e salsicce al piatto
♦ Verdura cotta
♦ Patatine fritte
♦ Panzanella
♦ Torcolo e tozzetti con vinsanto

Consulenza artistica
Gianluca Foresi
Immagini riprodotte
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Informazioni
Società Filarmonica Solomeo
Tel. 366/3838300
(tutti i giorni dalle ore 20,30 alle 22,30)
info@solomeo.pg.it
www.solomeo.pg.it

