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Video: artigiani, dame e cavalieri per il
"Palio de lo Daino" a Mondaino

Mondaino
11:22 - 22 Agosto 2014

Eventi

Si s ono riaperte le porte del paese di Mondaino al “Palio de lo Daino”. Dal 21 al 24 agosto
nel c entro s toric o s i torna a vivere nel Rinascim ento, con una fedele ricostruzione della
vita, degli us i e dei cos tum i dell’epoca. Attraverso la m anifes tazione, giunta alla 27esim a
ediz ione, l'antic o borgo fa ogni anno ritorno al tem po del 1459 per celebrare il giorno nel
quale in un poggetto del terreno di Mondaino il conte Federico da Montefeltro si incontrò con
Sigis m ondo Malatesta da Rim ini per siglare la pac e tra le due Signorie. Lungo le s trade
circ a 90 gli artigiani e le banc arelle delle arti e dei m estieri: dal vetraio alla battitura del
ram e, pas s ando per la cos truzione di un’arm atura. Nelle piazze e vie di Mondaino
spettac oli, s altim banchi, burattini, m us ici itineranti: nelle segrete del Castello s i svolgerà
“La c attura delle s treghe” e davanti alla chies a “Il proces so a le streghe”. In piazza si potrà
am m irare Gianluc a Barone da Siena nella dim ostraz ione “Cacciar co li falc oni e et li
levrieri”, il “Fuoc o è m agia”, l'addestram ento della Milizia m ilitare del Castello “Pugnale et
spada de Arim ino et Città de lo Grifo de Arzignano”. Ed ogni sera, dopo l’ultim o spettac olo,
le fes ta non s i ferm a, m a prosegue in piaz za c on m usiche e danz e m edioevali.
Dom enic a dalle 22.15, dopo le esibizioni degli sbandieratori e i giochi di falconeria, si
dis puterà l'attes is s im o “Giuoco de lo Palio” fra le quattro contrade di Castello, Montebello,
Borgo e Contado. Gran finale c on i fuoc hi d'artific io e lo s pettac olare incendio della Roc ca:
15 m inuti di s how pirotecnico m ozzafiato acc om pagnato da s uggestive m usiche m edievali.
Clic c a qui per c ons ultare il program m a com pleto della m anifestaz ione.
Lasc ia un c ommento
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