


Cari concittadini e visitatori,
per il XIX° anno consecutivo, 
sono felice di celebrare la 
“nostra” Grancontessa, Matilde 
di Canossa, figura storica così 
influente per il nostro territorio. 

In programma, tante le 
attività lungo le vie di Casa
Giannasi, il suggestivo borgo 
del Capoluogo. Do quindi 
il benvenuto a tutti coloro 
che vorranno condividere questi festosi momenti, 
accompagnati dalle note delle musiche medievali che vi 
inviteranno a danzare.

Con soddisfazione sostengo l’Organizzazione che 
propone, oltre all’intrattenimento, una riflessione già 
attuale nel Medioevo: la veridicità dell’informazione. La 
diffusione delle notizie era veicolata dalla tradizione orale, 
dai comunicati ufficiali o dai testi detti storici. Distinguere 
il vero dal falso è sempre stata una preoccupazione degli 
uomini, ma le interpretazioni religiose, politiche o socio-
cultuali proposte in ogni epoca, senza dubbio ci hanno, 
da sempre, confusi un po’!

“Epica Epoca Matildica - Racconti e Leggende 
tra Vero, Falso e Meraviglioso” ecco la tematica 
di quest’anno, approfondita con la collaborazione 
del Prof. Paolo Golinelli, che ci farà l’onore della sua 
presenza durante lo spettacolo “Processo a Donizone” 
di cui è curatore. Nell’attesa del Corteo e dello spettacolo 
finale “Meravigliose false verità”, proviamo ad essere 
meravigliati e a meravigliarvi, nella speranza di divertirvi 
e farvi conoscere qualcosa di nuovo e vero. 

Elio Pierazzi
    Sindaco di Frassinoro  

envenuti
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enni Storici
“Nel Medioevo non c’è niente di più reale 

dell’immaginario…” scrisse Jacques Le Goff. 
Matilde di Canossa è entrata oggi nel mito, diventando 

la protagonista di fiabe, romanzi e rappresentazioni. La 
sua epoca era ricca di miti, racconti epici e narrazioni 
che riempivano le serate e le fantasie di grandi e piccini, 
influenzandoli, probabilmente, allo stesso modo in cui la  
vicenda di Adelaide di Borgogna la influenzò e ne forgiò 
il carattere forte.

La settimana Matildica di quest’anno, durante le 
Conferenze/Conversazioni, affronterà questi argomenti 
partendo dal problema di come distinguere il vero dal 
falso, con relatori di fama internazionale: Rossella 
Rinaldi Storica del Medioevo; Adelaide Ricci e 
Paolo Galloni Medievisti presso il Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia; 
Ilaria Sabbatini Dottoressa, Research Fellow SISMEL 
e Responsabile Scientifica del  Progetto “ARVO” - 
Archivio Digitale del Volto Santo. Ci onoreranno 
della loro presenza, anche, il professore Paolo Tinti 
dell’Università di Bologna, Mirco Carratieri direttore 
del Museo della Resistenza di Montefiorno e il dott. 
Gabriele Sorrentino, giornalista. Al loro attivo alcuni 
saggi specialistici. 

Il fulcro sarà, naturalmente, il poema di Donizone, 
copiato dall’originale da un monaco 
a Frassinoro e conservato a Lucca, 
con quanto di vero, di falso e di epico 
tramandato su Matilde e i suoi avi.

Paolo Golinelli
Professore Ordinario di Storia Medievale

Università degli studi di Verona

Pittura murale con tempera alla caseina di Dario Tazzioli 
presso il Castello della Badia di Frassinoro



onversando
Per garantire la nostra libertà di pensiero, in modo tale 

da proteggerci da ogni tentativo di manipolazione, le 
finalità dell’insegnamento della storia, dovrebbero essere 
relative allo sviluppo identitario, intellettuale e civico. 
Purtroppo, “la storia la fa chi vince” e tante sono le storie 
tramandate dalla notte dei tempi, senza fondamenti 
storici, le stesse che hanno fornito una prospettiva 
tendenziosa e contribuito a formulare giudizi limitati, 
scambiati poi per verità. Come fare quindi per avere un 
parere giusto e imparziale?

Oltre a vivere in un mondo fatto di “Meraviglioso”, 
diffondere false notizie (fake-news) allo scopo di nuocere 
era già una pratica comune nel Medioevo. All’epoca 
l’impatto era locale, anche se capillare e già organizzato 
“in rete”. Oggi la diffusione è mondiale, l’impatto 
planetario e il divulgatore è coperto dall’anonimato. 
Sarà possibile legiferare contro le “fake news”?

Per rendere più chiara la nostra comprensione del 
mondo, bisogna tutelare la memoria e le fonti di 
divulgazione con etica e un grande rigore; condizione 
necessaria per salvaguardare la coesione sociale, unire le 
generazioni e creare terreno fertile per una narrazione 
rispettosa.

E l’aspetto del “Meraviglioso” fondamentale ai tempi 
medievali? Il “Meraviglioso” è ciò che ci può abbagliare, 
far perdere la retta via, ma anche stupire, aprire nuovi 
orizzonti e renderci creatori di un mondo più equo. A 
noi la scelta!
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20:30  
MOSTRA COSTUMI STORICI

INAUGURAZIONE
A cura di Annarita BATTAGLIOLI
ABITI FEMMINILI AL TEMPO 
DI MATILDE
Le vesti della Grancontessa e delle 
donne del suo tempo, confezionate 
ispirandosi all’iconografia del co-
stume più famosa, sono proposti su 
manichini creando un meraviglioso 
corteo.

21:00
CONCERTO DI APERTURA: 
CORO ALEI SHIRÀ 

A cura del direttore Uri CHEMEIDES
In apertura alla manifestazione, pro-
veniente da Milano, il coro Alei Shirà 
(Svolazzando sul canto). Particolar-
mente attento ad accogliere tutte 
le diversità artistiche, propone un 
programma fra sacro e profano, un 
excursus polifonico che ripercorre la 
storia della musica attraverso i vari 
stili.
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astello della 
      Badia di   
      rassinoro
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GIULLARATA ESILARANTE IN RIMA    
A cura di Pier Paolo PEDERZINI Giullare
“Sono Signori e Signore, un giullare istrionico, un Araldo...” 
Più che uno spettacolo, un’esperienza dove sarete voi gli 
artisti e i protagonisti.

17:00  / 19:00  Itinerante
TRAMPOLIERI IN STRADA

A cura della COMPAGNIA LA BARRACA
Suggestivi personaggi reali ed immaginari in un susseguirsi di 
incanto onirico e allegra sorpresa. 

17:30  Via Roma, giardino 
INAUGURAZIONE DICIANNOVESIMA EDIZIONE 
SETTIMANA MATILDICA 

Alla presenza delle autorità: il Sindaco Elio PIERAZZI, gli 
Amministratori, il Presidente APT Emilia Romagna Davide 
CASSAGNI, la Consigliera Regionale Luciana SERRI e di 
Rossella RINALDI. Il benvenuto al pubblico e agli artisti.

21:00  / 21:30  via Roma, giardino
CONVERSAZIONE con Rossella RINALDI dell’Archivio di 
Stato di Bologna  

A cura dell’Associazione Matildica Internazionale
FALSIFICARE LA VERITÀ NEL MEDIOEVO, con uno 
sguardo ai giorni nostri  
Come esercitare la nostra capacità critica? Rossella 
RINALDI dell’Associazione Matildica Internazionale ci invi-
ta ad una riflessione sulla circolazione delle informazioni 
e dei documenti, sul controllo delle notizie quanto delle 
fonti. Questo vale per oggi come per il Medioevo e per le 
scritture del Medioevo, che il grande storico Jacques Le 
Goff assicurava essere “vere e false” nello stesso tempo.

22:30  / 23:00  via Roma, piazza Locanda Incontro 
SPETTACOLO COL FUOCO “IL RE DEL BOSCO”

A cura della COMPAGNIA LA BARRACA
“Miti e leggende”. In un bosco cresceva un albero sacro 
dal quale non era lecito togliere alcun ramo. Questa era la 
regola. Di questo rituale si trovano riscontri e ripetizioni in 
usanze e costumi di molte altre culture. Testo liberamente 
ispirato al “Ramo d’oro” di James Frazer.

15:00  / 24:00  via Roma
MERCATO ANTICHI MESTIERI 

A cura di ITINERANTI MEDIEVALI 
Gli artigiani del gruppo, attraverso le loro molteplici 
attività, vi propongono un tuffo nel passato.

MASTRO CARTAIO  
A cura di EMPORIUM ATHESTINUM
Ricostruzione della bottega del mastro cartaio e della 
stampa di Gutenberg.

LABORATORIO INTRECCI PALUSTRI 
A cura di Mirco PEDERZINI 
L’arte di trasformare erbe palustri spontanee in oggetti di 
uso quotidiano. 

Laboratorio alle ore 17.00 - Solo su prenotazione - 5€ 

15:00  / 24:00  via Ducale
GIOCHI di strategia e ROMPICAPI medievali  

A cura del prof.  Piero COSTANTINI
Fin dai tempi più antichi i rompicapi erano tra le passioni 
più diffuse. Alcuino da York, per esempio, ne creava per 
Carlo Magno che ne era appassionato. 

TECNICHE ANTICHE DI VECCHI MESTIERI  
A cura di SCHOLA HOMINUM BURGI
Tante le occasioni di osservare i gesti antichi delle la-
vorazioni artigianali con l’invito a mettersi alla prova.

15:00  / 20:00  via Ducale, prato Corrado
ACCAMPAMENTO  

A cura della COMPAGNIA DI VENTURA “FALCHI DEL SECCHIA”
Cucina da campo, esposizione di strumenti musicali, rie-
vocazione storica con arcieri, armigeri, musici e ballerini. 

15:30  / 16:30 / 17:30 / 18:30  Itineranti
via Ducale,  cortile della Marianna  e aia dei Ceschi
via Roma, piazza Incontro e giardino
SPETTACOLO  “KALÙ Descalso”  

A cura di KALÙ KALÙ
Tra l’eccentrico e il poetico, spettacolo di strada con gioco-
leria, clown, fuoco. Risate a crepapelle!

MUSICA MEDIEVALE DAL VIVO  
A cura di IN ITINERE MUSICA MEDIEVALE
Un piacevole viaggio con brani e strumenti del Medioevo.
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09:30  via Roma, piazza Carlo Pieracci 
29° EDIZIONE Gara Podistica “LA COTTA”  

A cura della Società Sportiva Frassinoro
Competizione organizzata all’interno delle gare podisti-
che del Circuito del Frignano. 

10:00  / 22:00  via Roma
MERCATO DEGLI ANTICHI MESTIERI 

A cura di ITINERANTI MEDIEVALI
MASTRO CARTAIO  

A cura di EMPORIUM ATHESTINUM
LABORATORIO INTRECCI PALUSTRI 

A cura di Mirco PEDERZINI 
Laboratorio solo su prenotazione alle 10.00 e 15.30  -  5€

LABORATORIO DI ARGILLA 
A cura di Giorgia MACCAFERRI
Per imparare a manipolare l’argilla, creando piccole opere.
Partecipazione € 5

10:00  / 22:00  via Ducale
GIOCHI di strategia e ROMPICAPI medievali  

A cura del prof.  Piero COSTANTINI
TECNICHE ANTICHE DI VECCHI MESTIERI  

A cura di SCHOLA HOMINUM BURGI

10:00  / 20:00  via Ducale, prato Corrado
ACCAMPAMENTO  

A cura di COMPAGNIA DI VENTURA “FALCHI DEL SECCHIA”

15:00  / 16:00 / 17:00 / 19:00  Itineranti
via Ducale,  cortile della Marianna  e aia dei Ceschi
via Roma, piazza Incontro e giardino
SPETTACOLO “KALÙ Descalso” 

A cura di KALÙ KALÙ
MUSICA MEDIEVALE DAL VIVO  

A cura di IN ITINERE MUSICA MEDIEVALE
GIULLARATA ESILARANTE IN RIMA  

A cura di Pier Paolo PEDERZINI Giullare

Partecipazione 5€ biglietto valido per tutti i laboratori e per l’intera giornata.

15:30  / 19:00  via Ducale, via dei Fanciulli
CACCIA AL TESORO MATILDICA

Gioco di conoscenza della storia di Matilde.
DALL’ILLUSTRAZIONE ALL’ANIMAZIONE

Entrate nel quadro “Umiliazione a Canossa”! Diventate
protagonisti dell’opera con costumi ed accessori.

I RACCONTI DI MATILDE
Quali erano i protagonisti delle storie che ascoltava Matil-
de? Venite a scoprirli!

POZIONI MAGICHE
Voi maghi potrete creare pozioni con l’uso di incantesimi.

TRA LE RIGHE: Parole nel Medioevo
Dal passato al presente, vi aspettano cenni storici ed espe-
rimenti di scrittura medievale.

UN ANIMALE da FAVOLA
Creiamo insieme animali di carta, protagonisti di storie  e 
racconti medievali.

ASINELLI PER LE VIE  
Un invito a conoscere l’asino e le sue dolcezze.

21:00  / 22:00  via Ducale, aia dei Ceschi
SPETTACOLO “BARBABLU” Suggestione tra buio e luce  

A cura di CONFRATERNITA PICCOLI PASSI
Una fiaba classica riproposta in una versione originale, 
dedicata alla forza e alla determinazione della protagoni-
sta femminile. La narrazione prende vita con le musiche 
originali e la proiezione su schermo di ombre animate e 
suggestivi effetti di colore.

LABORATORI, LETTURE ANIMATE...
A cura di Confraternita Piccoli Passi,
Gloria Stefani e Lucia Piacentini,
Asineria Aria Aperta,
Compagnia di Ventura “Falchi del Secchia”
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17:00  / 19:00  Itineranti
TRAMPOLIERI IN STRADA

A cura della COMPAGNIA LA BARRACA

16:30  / 17:30  via Roma, giardino
CONVERSAZIONE CON ADELAIDE RICCI e PAOLO GALLONI

A cura dell’Associazione Matildica Internazionale
Moderatore: prof. Paolo TINTI, Università di Bologna
NARRARE DI ARTÙ: DAL RACCONTO ALLA PORTA DEL-
LA PESCHERIA
La scena raffigurata sull’archivolto della porta della Pe-
scheria del Duomo di Modena, datata tra il 1120 e il 1140, 
raffigura l’attacco ad una rocca dove una donna è prigio-
niera. Tra gli assalitori vi è un cavaliere chiamato Artus de 
Britania (anche noto come Re Artù). Questo prova che le 
narrazioni che circolavano oralmente presentano affinità 
con alcune leggende e documenti di fonti coeve o poste-
riori.

19:00  via Roma, piazza Incontro
PUBLIC HISTORY CAFÈ
Dal Medioevo ad Internet 

A cura di Gabriele SORRENTINO (associazione Pop History)
Per chiudere questo primo fine settimana in modo convi-
viale, si propone un brindisi attorno ad un dibattito pub-
blico sull’argomento seguente: 
“Dal medioevo ad oggi, come viene selezionato e dif-
fuso il fatto storico? Come ce ne si appropria per farlo 
diventare memoria collettiva “vera” o no? 

Partecipazione 5€ biglietto valido per tutti i laboratori e per l’intera giornata.

10:00 / 12:00  via Ducale, via dei Fanciulli  
CACCIA AL TESORO MATILDICA
I RACCONTI DI MATILDE
MAGICHE POZIONI DI LATTE
IL QUADERNO BESTIALE

Venite a creare un quaderno tra bestiario e realtà, dove 
appuntare i vostri pensieri più magici.

ASINELLI PER LE VIE

15:00 / 19:00  via Ducale, via dei Fanciulli
DALL’ILLUSTRAZIONE ALL’ANIMAZIONE
I RACCONTI DI MATILDE
POZIONI MAGICHE
IL DRAGHETTO SPUTAFUOCO

Venite a costruire magici draghetti, protagonisti di raccon-
ti e leggende.

ARPA ALLA CORTE DI MATILDE
Conosciamo e sperimentiamo un magico strumento: l’ar-
pa celtica!

ASINELLI PER LE VIE

16:00 / 18:30  via Ducale, via dei Fanciulli
RACCONTO ANIMATO  “L’incantesimo della strega”  

Maghi, streghe e incantesimi all’epoca di Matilde. Una sto-
ria in cui i bambini saranno i protagonisti.

LABORATORIO  “L’incantesimo della strega”  
Pittura per streghe e maghi in erba per ricreare i perso-
naggi della storia.

LABORATORI, LETTURE ANIMATE...
A cura di Confraternita Piccoli Passi,
Gloria Stefani e Lucia Piacentini,
Asineria Aria Aperta,
Compagnia di Ventura “Falchi del Secchia”

rindisi di saluto
Salutando artisticamente Matilde
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istoranti e       ocande 
vi accoglieranno fino a notte

e avventure proseguono
       tutta la settimana

i aspettiamo numerosi!



  

18:00  / 19:00  parco giochi
“RACCONTI LEGGENDARI TRA REALTÀ E FANTASIA”

A cura dell’Ass. di volontari LIBRARSI 
Con le lettrici Chiara Ruini e Erminia Fratti - Dai 3 ai 9 anni

19:30  / 21:00  Bim Bum bar
APERITIVO alla Corte di NAREDOLA

21:00  / 22:00  prato della chiesa
Il BUON DIAVOLO e Il POVERO DIAVOLO

A cura della narratrice Paola BEA
Racconti per tremare e ridere - Dai 7 ai 99 anni

atilde va in tournée 
nelle terre della Badia

18:00  / 19:00  Parco giochi
RACCONTI LEGGENDARI tra realtà e fantasia

A cura dell’Ass. di volontari LIBRARSI
Con le lettrici Carla COPPELLI e Patrizia ASTI - Dai 3 ai 9 anni.

19:30  / 21:00  teatrino parrocchiale
APERITIVO DI MATILDE

A cura del RISTORANTE al CIOCCO

21:00  / 22:00  piazzale della chiesa
SPETTACOLO e BALLO IN PIAZZA  
“LE STELLE CON LA MANO MI PAREVA DI TOCCAR”

A cura di FRAGOLE E TEMPESTA e del gruppo balli popolari 
proloco di Pianoro “C’ERA UNA VOLTA”
La giga, il saltarello e la manfrina ovvero gli antichi balli 
dell’Appennino Emiliano, in uso prima dell’avvento del li-
scio, raccontati da Gloria, suonati da “Fragole e Tempesta” 
e ballati da tutti!

Proposte di aperitivi: 
partecipazione adulti € 10, ragazzi sotto i 12 anni € 8.

MARTEDÌ

LUGLIO assatella

MERCOLEDÌ

LUGLIO rassinoro
20:30  castello della Badia di Frassinoro
INAUGURAZIONE MOSTRA di cartoline, fotografie, lettere 
e altri scritti del Novecento

Alla presenza delle Autorità. Studenti delle nostre valli leg-
geranno lettere e cartoline.

“IMMAGINI E SCRITTURE DELLA VALLE DEL DRAGONE”
 A cura del prof. Paolo TINTI, Università di Bologna
Quanto di vero è sopravvissuto della storia del Novecen-
to nelle lettere, cartoline, fotografie e immagini conser-
vate nella Valle del Dragone? La mostra racconta come 
l’ “autentica bugia” della scrittura e della fotografia ha tra-
mandato la storia dell’Appennino, e non solo.
In collaborazione con la Biblioteca “A. Lunardi” di Fras-
sinoro, le Scuole e i Comuni di Palagano e Montefiorino. 
Con il contributo di

Mostra aperta dal 26/07 al 19/08/2017

19:30  / 21:00  Bar Carpe Diem
L’ APERITIVO di BEATRICE

21:00  cinema Lux parrocchiale
SPETTACOLO COMICO per tutti “MATILDA IN LOVE”

A cura della COMPAGNIA TEATRALE “I MACIUPICIU”
Matilda è una ragazzina buona e diligente, ma quando 
scopre che sua madre la vuole far sposare, rivela il suo ani-
mo ribelle. Di Alex TURRINI e Luca MARCOLINI.

GIOVEDÌ

LUGLIO ontanaluccia

VENERDÌ

LUGLIO ovolo

Io Amo i Beni Culturali
I BC
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15:00  / 24:00  via Roma
MERCATO MEDIEVALE  

Artigiani, venditori, produttori si propongono, in veste 
medievale. La varietà dei prodotti proposti appagherà la 
vista e il palato dei visitatori.

15:00  / 20:00  via Ducale, prato Corrado
ACCAMPAMENTO  

A cura della COMPAGNIA DI VENTURA “FALCHI DEL SECCHIA”
Cucina da campo, esposizione di strumenti musicali, rie-
vocazione storica con arcieri, armigeri, musici e ballerini. 

15:00  / 20:00  via Roma, piazza Incontro
16:00  / 18:00  cortile della Marianna
SPETTACOLO  DI GIULLARI  

A cura di CLERICI VAGANTES
Il paggio e il Pello sono gli ultimi due Clerici Vagantes...in 
viaggio fin da tempi antichi, giungono a Frassinoro per al-
lietare la città con canti, lazzi, giocolierie e fuoco!

15:00  / 18:30  Itineranti
MUSICA “Le stelle con la mano mi pareva di toccar”

A cura di FRAGOLE E TEMPESTA

16:30  / 17:30  via Ducale e aia dei Ceschi
SPETTACOLO “NEL GIARDINO DI MATILDE”  

A cura di di DUO NORDLYS
Concerto strumentale e vocale, con brani che spaziano 
dall’evo antico ai giorni nostri, rievocando le leggende che 
sono sorte nei secoli intorno al regno vegetale. 

A fine concerto si potrà partecipare 
a un Cerchio Runico in cui trarremo 
auspici dalle Rune, affascinanti se-
gni provenienti da antichi alfabeti 
italici e utilizzati come oracoli dai 
popoli del nord.
Con Valentina MEDICI soprano e 
voce narrante e Camilla Margherita 
FERRARI Lira KRAVIK e TAGELHARPA.

17:30  / 18:30  via Roma, giardino
CONVERSAZIONE con la dott. ssa Ilaria SABBATINI
TRADIZIONI E STORIA TRA APPENNINO E LUCCHESIA: 
San Giorgio, il ponte del diavolo e la  Grancontessa 

A cura dell’Associazione Matildica Internazionale
Moderatore Mirco CARRATTIERI direttore del Museo della 
Resistenza di Montefiorino
Il Medioevo fu tutt’altro che immobile. L’XI secolo fu den-
so di accadimenti politici. Riguardarono non soltanto gli 
aspetti stanziali della vita nella società occidentale ma an-
che quelli del viaggio. Il ponte, la pieve e la strada, i casi di 
cui parlerà questo intervento sono luoghi topici dove si 
intrecciano le memorie e la presenza matildica al tessuto 
del territorio.

18:30  / 19:30  via Ducale, aia dei Ceschi
SPETTACOLLO “TOTUS FLOREO”  

A cura di I CIMBALI
Una compagnia di musici vaganti arriva in città. Le loro 
musiche e danze, molto coinvolgenti, trasporteranno il 
pubblico in un viaggio attraverso la musica medievale ita-
liana ed europea.

21:00  / 22:00  via Ducale, aia dei Ceschi
SPETTACOLO  STORICO INTERATTIVO 

A cura del prof. Paolo GOLINELLI
“LA VITA MATHILDIS: VERITÀ O FINZIONE? PROCESSO 
A DONIZONE”
Donizone accusato di falsità (fake news) nei confronti di 
Matilde e i suoi avi, di calunnie nei confronti di Enrico IV e 
d’avere ingannato, nascondendo molte verità su Matilde 
di Canossa, viene per la prima volta processato. Donizone 
falsificatore o testimone fedele alla verità ? A voi pubblico, 
l’ardua sentenza! 
Con prof. Paolo GOLINELLI, prof. Luciano RUGGI, Danilo 
MORINI assessore Comune di Quattro Castella, Clementina 
SANTI assessore Comune di Canossa, dott. Roland RÖLKER e 
dott. ssa Ilaria SABBATINI. 
Testo base: “Donizone, Vita di Matilde di Canossa”, edizione, 
traduzione e note di P. Golinelli, Milano, Jaca Book, 2008.
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Partecipazione 5€ biglietto valido per tutti i laboratori e per l’intera giornata.

15:00 / 19:00  via Ducale  
CACCIA AL TESORO MATILDICA
DALL’ILLUSTRAZIONE ALL’ANIMAZIONE 
I RACCONTI DI MATILDE
POZIONI MAGICHE
DIFENDIAMOCI

Costruiamo insieme palline volanti e un tiro al bersaglio, 
proprio come faceva Matilde!

ASINELLI PER LE VIE

15:30 e 18:00  via Ducale, cortile di Adele
SPETTACOLO DEI BURATTINI DELL’OCARINA BIANCA

A cura di I BURATTINI DELL’OCARINA BIANCA 
“SANDRONE E FAGIOLINO ALLA RICERCA DEL QUADRO 
PERDUTO”
Dopo tante bastonate, con l’aiuto dei bambini, i nostri 
amici riusciranno a scoprire dov’è nascosto il tesoro?

21:00 / 22:00  via Roma, aia dei Ceschi
SPETTACOLO “IL FAGIOLO MAGICO” 
Suggestione tra buio e luce

A cura di CONFRATERNITA PICCOLI PASSI
Giganti, incantesimi, fagioli fatati e uova d’oro sono gli in-
gredienti di questa fiaba senza tempo narrata sulle note 
della chitarra e animata dalle sagome d’ombra.

10:00  / 24:00  via Roma
MERCATO MEDIEVALE 

10:00  / 20:00  via Ducale, prato Corrado
ACCAMPAMENTO  

A cura della COMPAGNIA DI VENTURA “FALCHI DEL SECCHIA”

11:00  / 15:00 / 16:30 / 18:30  Itineranti
via Ducale,  cortile della Marianna  e aia dei Ceschi
via Roma, piazza Incontro e giardino
SPETTACOLO  DI GIULLARI  

A cura di CLERICI VAGANTES

15:00 / 19:00  Itineranti
MUSICA “Le stelle con la mano mi pareva di toccar”

A cura di FRAGOLE E TEMPESTA

16:00 / 16:30  via Roma
CONVERSAZIONE: “L’ EREDITA’ DI MATILDE NEI TERRIRORI 
DELLA BASSA PIANURA “

A cura del prof. Franco CANOVA
Volume con Atti di Convegni Matildici internazionali  
“DI STUDI MATILDICI” - Reggiolo 2015
Presenta  Franco ALBINELLI  Vicesindaco di Reggiolo

17:30  via Ducale, cortile della Marianna
DANZE MEDIEVALI

A cura del GRUPPO STORICO IL MELOGRANO
Rievocazioni storiche di danze medievali, in costumi, con 
iniziazione e partecipazione del pubblico.

17:00 / 18:00  lungo le vie del paese
SPETTACOLO SBANDIERATORI E MUSICISTI

A cura di MAESTÀ DELLA BATTAGLIA di Quattro Castella
L’abilità dei suoi atleti ha permesso al gruppo di rappre-
sentare l’Italia in manifestazioni internazionali. Eccellenti 
nella rievocazione delle tradizioni del Medioevo, coniuga-
no magia e perfetta tecnica.

18:30 / 19:30  via Ducale, cortile della Marianna
SPETTACOLO DI FALCHI

A cura di ANTICA FALCONERIA TOSCANA
L’affascinante mondo dei rapaci diurni e notturni, assieme 
ad appassionati falconieri uniti nella passione della tra-
smissione e della salvaguardia di queste specie.

LABORATORI, LETTURE ANIMATE...
A cura di Confraternita Piccoli Passi,
Gloria Stefani e Lucia Piacentini,
Asineria Aria Aperta,
Compagnia di Ventura “Falchi del Secchia”
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Partecipazione 5€ biglietto valido per tutti i laboratori e per l’intera giornata.

10:00 / 12:00  via Ducale, via dei Fanciulli  
GIOCANDO CON PRINCIPI E PRINCIPESSE 

Con quali giochi si divertivano i bambini dell’epoca matil-
dica? Vieni a scoprirlo!

ASINELLI PER LE VIE
ARPA ALLA CORTE DI MATILDE

15:00 / 19:00  via Ducale, via dei Fanciulli
CACCIA AL TESORO MATILDICA
DALL’ILLUSTRAZIONE ALL’ANIMAZIONE 
I RACCONTI DI MATILDE
POZIONI MAGICHE
ARPA ALLA CORTE DI MATILDE
CANTA CAPPELLO

Diventate anche voi, con i magici cappelli che creerete, dei 
giullari e cantastorie dei tempi di Matilde.

ASINELLI PER LE VIE

15:00 e 17:00  via Ducale, cortile di Adele
SPETTACOLO DEI BURATTINI DELL’OCARINA BIANCA

A cura di I BURATTINI DELL’OCARINA BIANCA 
“MESSER FILIPPO E IL DRAGO MAGALASSO”
Catapultati indietro nel tempo, Sandrone e Fagiolino cer-
cheranno di cambiare la storia e di salvare Messer Filippo 
con l’aiuto del Drago Magalasso. Ci riusciranno?

21:00  da Casa Giannasi al castello della Badia  
CORTEO, SPETTACOLO, FUOCHI ARTIFICIALI

  

9 giugno 1099, Matilda di Canossa dopo avere posato la 
prima pietra della costruzione del Duomo di Modena, fa 
ritorno nelle sue terre Lucchesi.
Nel percorso sosta a Frassinoro. La popolazione in fer-
mento si prepara ad accoglierla con un gran banchetto. In 
quest’occasione vedremo la Grancontessa e la sua Corte 
dilettarsi con giullari, trovatori, musicisti, sputafuoco...

A cura di Patricia LIÉGEOIS e Paola BEA
Assistenza artistica: A. Felli, A. Ferrari, A. Bertucci, M. Teneggi, 
C. Zambon, M. Mendez 
Con Barbara Turrini, Paolo Tazzioli, Luca Bufignani, Stefania 
Oriente, Valentina Medici, Morena Vellani i figuranti delle 
Terre della Badia, Maestà della Battaglia, Compagnia di Ven-
tura” Falchi del Secchia”, Fragola e Tempesta, Gruppo Storico 
il Melograno, Antica Falconeria Toscana, I Cimbali, Clerici Va-
gantes, Asineria Aria Aperta, I cavalieri di Castello...
Suono e luci: Andrea Abrami
Fuochi artificiali : Pyroitaly

ievocazione storica

LABORATORI, LETTURE ANIMATE...
A cura di Confraternita Piccoli Passi,
Gloria Stefani e Lucia Piacentini,
Asineria Aria Aperta,
Compagnia di Ventura “Falchi del Secchia”
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eravigliose false verità

el cielo e sulla terra



Fiorano(MO) 
Tel. 0536 910142

www.domus-it.com

Ai membri volontari:
Direzione artistica e organizzativa Patricia Liégeois
Assistenti direzione  Piero Milani   
    Alessandra Felli 
Consulente artistica   Paola Bea 
Curatore culturale   Paolo Golinelli 
Professore di Storia medievale presso l’Università degli 
studi di Verona. Presidente dell’Associazione Matildica 
 Internazionale (“Matilda of  Canossa and 
 Tuscany International Association o.d.v.”). 
L’associazione unisce studiosi interessati ad approfondire e 
divulgare le conoscenze sulla figura di Matilde di Canossa, 
la sua importanza nel corso della storia e le problematiche 
del suo tempo.
Responsabile attività ragazzi Chiara Manzini
Costumi ed accessori  Antonella Ferrari 
Coordinamento allestimenti Paola Tazzioli
Coordinamento mercato  Renza Bussei
Mercato Antichi Mestieri  Itineranti medievali        
Coordinamento manovalanza Massimiliano Teneggi

Ai collaboratori:
Coordinazione logistica   Uffici Comunali
Ufficio stampa    Valli del Cimone  
    
Agli abitanti dei borghi di Casa Giannasi, Sassatella, 
Rovolo; alla Parrocchia di Fontanaluccia. 
Ai privati, associazioni, esercenti e sponsor. 
A tutte le compagnie artistiche, ai tecnici e a tutti coloro 
che hanno creduto nella crescita del progetto.
 

Il Presidente del Consorzio Valli del Cimone
 Gli Amministratori del Comune di Frassinoro
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 In occasione della manifestazione, la viabilità verrà modificata a 
Frassinoro nei giorni 21, 22, 28 e 29 luglio 2018. 

Il programma può subire variazioni, non dipendenti dalla nostra 
volontà. Si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

Progetto grafico Paolo Bernacca
Impaginazione Cristina Moggi/Graficappennino

Coordinatrice grafica/fotografica Thalassa Coopmans de Yoldi
Foto: Archivio Comune di Frassinoro, Thalassa, 

Archivio Artisti partecipanti.
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