Martedì 9 agosto - Piazza della Vittoria - ore 23,00
LA BATTAGLIA PER IL PANE
In un mondo senza cibo (da intendersi, contrario sensu, come un mondo senza più
dignità), dove oggi come ieri i conflitti sono all’ordine del giorno ed evidenziano in
tutta la loro drammaticità la follia del genere umano, giocare alla guerra significa far
ritornare l’uomo al suo stato di fanciullo, alla sua condizione primigenia di innocenza, la più bella prerogativa che i bambini possiedono. Al pubblico, schierato su
due opposti fronti, la possibilità di sperimentare questo ritorno al proprio passato.
Il pubblico tutto in battaglia.

Proloco di
Regione

Liguria

Cairo
Montenotte

Mercoledì 10 agosto - Piazza della Vittoria - ore 18,00

SANTA MESSA – Celebrazione della messa solenne in onore di San Lorenzo,
patrono della città.

Provincia di

Savona

Mercoledì 10 agosto - Piazza della Vittoria - ore 19,00

SCUOLA DI FALCONERIA
Sulle ali del falco: un volo nell’affascinante mondo dei rapaci, attraverso la conoscenza e la salvaguardia degli animali e dei loro ambienti, con cenni storici sull’antica arte della Falconeria dai secoli passati ad oggi, e un laboratorio di disegno che
permetterà agli artisti in erba di mostrare il loro talento, per concludere con un
mini corso di falconeria, fino alla consegna dell’ambito diploma.
A cura dell’Associazione Il Mondo nelle Ali

Mercoledì 10 agosto - Centro storico - dalle ore 21,00
GIOCOLERIA E MAGIE
A cura dei Giullari Del Carretto

Mercoledì 10 agosto - Piazza della Vittoria - ore 22 e ore 23

MUSICA BARBARA
L’esecuzione di queste musiche, che potremmo definire quasi il “rock and roll”
medievale, è dedicato a tutti coloro che sentono ancora viva quell’antica anima
barbarica che, celata nelle pieghe del perbenismo di una società dove vige l’apparire e il non essere, fatica a farsi riconoscere. I Diabula Rasa sono un gruppo
di “barbari” che ha deciso di rivoluzionare i modi di esecuzione tradizionali della
musica antica. Le melodie sono pressoché tutte originali, del XIII e XIV secolo, ma rielaborate in modo che il pubblico di oggi le possa rivivere con la stessa emozione dei nostri antenati. Per essere barbari con tutte le carte in regola, il
pubblico è invitato a vestirsi come tali e a truccarsi il viso in modo confacente.
Barbarica esibizione dell’Ensemble Diabula Rasa

= intrattenimento particolarmente indicato per i bambini
Organizzazione: Pro Loco di Cairo Montenotte
Consulenza storico-simbolica: Associazione Culturale Le Tarot
Direttore Artistico: Andrea Vitali
Consiglio Direttivo della Pro Loco di Cairo Montenotte:
Presidente: Massimo Fracchia
Ornella Buscaglia, Matteo Callegaro, Simona Calzolari, Adriana Cicerelli,
Lorenzo Montersino, Silvia Negro, Ida Pennino, Rossana Poggio

www.cairomedievale.it - info@cairomedievale.it
cell. 347 3178704 • 347 4346462 • 333 8289635
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grafica e stampa: www.grafichedr.com

SPETTACOLO PIROTECNICO: ALLA GUERRA D’AMORE
I versi di una canzone del grande Claudio Monteverdi, musico alla corte dei Gonzaga alla fine del sec. XVI, così recitano: “Alla guerra, alla guerra d’amore; batti, batti
guerrier mio core e non temere degli amorosi strali le ferite mortali”. Abbiamo preso a prestito questi celebri versi come invito affinché nell’animo di ciascun uomo
trionfi la guerra di affetti e non la guerra della violenza e della follia. Se fuoco vi deve
essere, che sia quello della passione d’amore. Questo straordinario spettacolo di fuochi artificiali è dedicato a tutti coloro che si amano e che sanno amare il prossimo.
Strordinario spettacolo di fuochi pirotecnici. Mastro de’ fochi: Giuliano Sardella - Pirotecnica F. A. S

Fotografie di Foto Arte Click e Giorgio Uccellini

Mercoledì 10 agosto - Lungofiume Bormida - ore 22,30

Si declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone prima, durante o dopo la manifestazione

dal 6 al

10 agosto 2011

Cairo Montenotte

(SV)

Carestia

Un aspetto terrificante, nell’immaginario collettivo medievale, riguardava le punizioni divine, apportatrici di grandi catastrofi. Fra queste vi era la carestia, ritenuta figlia del peccato
causato dall’asservimento ai vizi capitali. Oggi, in Occidente, intendiamo per carestia non
solo mancanza di beni, ma anche assenza di valori. Nulla sembra cambiato, se si riflette su
quanto scrivevano gli studenti del Medioevo: “Giustizia e ingiustizia camminano pressoché
di pari passo” / “La verità è annientata dal peso del giudizio, tradita e venduta da una giustizia mercenaria e corrotta” / “Sulla terra il più potente re dei giorni nostri è il Denaro”.
L’edizione 2011 di Cairo Medievale vuole pertanto sottolineare questo malaugurato aspetto
della nostra civiltà, condannata ad un imbarbarimento morale e sociale, cioè ad una carestia
di valori, e lo farà con la stessa attenzione filologica e spettacolare a cui da sempre ha abituato il suo pubblico. Benvenuti nel Medioevo!

pura follia il peccato, data la credenza nelle pene infernali. In occasione delle carestie erano quindi i Vizi che spadroneggiavano, figli del Demonio la cui azione doveva
assicurare all’Inferno il più grande numero di anime. Vedremo questi grandi “persecutori” rappresentati nella loro simbologia più pregnante così come descritti nei trattati di iconologia del tempo, assieme ai Vizi Minori, al Diavolo e ai Quattro Cavalieri
dell’Apocalisse, fra cui la Carestia. Nell’ordine: Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira,
Accidia, Vanità, Tristezza, Diavolo, Peste, Guerra, Carestia, Morte. Animazione coreografica teatralizzata con impiego di strutture a cura della Compagnia “Ludendo Intelligo”
di Cairo Medievale, dell’Associazione Atmosfera Danza diretta da Gabriella Bracco e della
Compagnia dei Riuniti. Coordinamento: Matteo Callegaro e Giorgio Bonfiglio. Strutture di
scena a cura di Mirko Pomi. Trucchi: Estetica Giotin Cairo

Da sabato 6 a Mercoledì 10 Agosto - dalle 19 alle 01,00

Sabato 6 agosto - Piazza della Vittoria - ore 22
DAL PROFONDO DEGLI ABISSI. Il mito della creazione e della distruzione
nella cosmogonia pelasgica, olimpica, cristiana ed esoterica.
La natura peccatrice dell’uomo e il suo tradimento nei confronti del proprio Creatore si
riscontra in numerosi miti cosmogonici. In quello pelasgico, ad esempio, Eurionione,
dea di tutte le cose, dopo aver creato l’universo, la terra, il cielo e infine l’uomo, venne da
quest’ultimo tradita attraverso l’odio che egli provava verso i propri simili, anch’essi figli
della medesima Dea. Così come, in quasi tutti i miti, ricorre quel diluvio universale con
cui la Divinità volle far sparire dalla faccia della terra l’umanità degenere che aveva calpestato i principi divini. Grandioso spettacolo con scenografie, effetti pirotecnici e costumi di
luce. Realizzazione: Compagnia dei Riuniti. Ideazione, drammaturgia e regia: Andrea Vitali

Da sabato 6 a mercoledì 10 agosto

Sabato 6 agosto - Piazza XX settembre - ore 22
ESOTICI VENTRI
Esibizione di danza del ventre con Anbar e Giamila. A cura del centro Aziza di Torino

da giovedì 4 a mercoledì 10 agosto - Via Roma, 99 - dalle ore 18 alle 24

“UNA TERRAZZA PER L’ARTE”
Appuntamento con gli artisti: Romano BURATTI e Giuliano TROMBINI

Venerdì 5 agosto - Anfiteatro del Palazzo di Città ore 21,30

Concerto della banda G.Puccini di Cairo
A seguire inaugurazione del gruppo scultoreo “La Comparsa”, monumento dedicato a
tutti i figuranti non protagonisti. Scultore: Mario Capelli “Steccolini”
Apertura del Borgo Medievale con cena itinerante nelle Taverne
Mercato Medievale a cura dell’Associazione Alabarda

Palazzo di Città, ore 18 - 23,30
LE ARMI DELLA GUERRA - Dai Templari a Giovanna D’Arco
Armature per la difesa, armi bianche da assalto e armi da fuoco (dal XIII al XVI sec.)
In mostra armature complete e parti di esse per fanti e cavalieri, corsaletti da fante, corazze, elmi ed elmetti, segrete, maglie di ferro, pettorali, scarselle, scuri da
guerra e da guastatore, scuri inastate, alabarde, spiedi-alabarde, picche, forche da
breccia, ronconi, falci da guerra, spuntoni, mazze ferrate, spadoni, spade, pugnali,
daghe, spingarde, archibugi, cannoncini, ecc. Questi i nomi, di cui molti fantasiosi, che nel corso del medioevo furono attribuiti dagli uomini agli strumenti per uccidere in guerra. La mostra è divisa in sezioni, caratterizzate per tipologia di armi.
Realizzazione: Compagnia d’Arme “La Corte delle Spade”. Curatore: Enzo Zuffa.
Ingresso a pagamento -  3,00.

Da sabato 6 a mercoledì 10 agosto, ore 20

Presso Osteria del Vino Cattivo
CENA DEGLI SCARAMPI - Excursus gastronomico mediovale
Rivivere atmosfere medievali nel suggestivo salone della splendida residenza signorile
cinquecentesca, cenando con un menù frutto di un’accurata ricerca su trattati gastronomici dell’epoca, integrata da notizie e dati reperibili nei documenti locali ed una
particolare attenzione riservata a quegli usi alimentari ancora vivi nella gastronomia
locale. Anche se reinterpretati secondo le esigenze del gusto moderno, tutti i piatti
sono rigorosamente storici. Pochi posti disponibili. Per info e prenotazioni 019 500196.

Sabato 6 agosto - Piazza della Vittoria - ore 19,00
“A SPASSO NEL MEDIOEVO”
Bambini in cammino su un animato e vivace Gioco dell’Oca medievale.
Si parte dalla casella n° 1 per arrivare alla n°36 incontrando personaggi del mondo
medievale alle prese con insidie, carestia e sfide da superare attraverso il gioco. Chi
arriverà sino in fondo sarà ricompensato dalle “fatiche” con gli onori spettanti a dame
e cavalieri e con sorprese che giungeranno dal cielo. A cura dell’Associazione culturale
ScuOlabuffo di Cairo Montenotte. Per informazioni scuolabuffo@yahoo.it.
Sabato 6 agosto - Via Roma - ore 21,30
TRIONFO DEI VIZI CAPITALI E DEI QUATTRO CAVALIERI
DELL’APOCALISSE
Scrive San Tommaso nella sua Somma Teologica che il “Vizio è il contrario di virtù,
perché contrario alla ragione e ordinato al male”. Una ragione che concepiva come

Domenica 7 agosto - Piazza della Vittoria - ore 14,00

“METAMORPHOSIS”
Raduno Cosplay sul tema Fantasy
Esibizione di appassionati del travestimento nelle vesti di personaggi del mondo del
Fantasy, con performance a tempo e musiche dedicate.

Domenica 7 agosto - Convento di San Francesco - ore 15,30 - rientro ore 18.30

I CALANCHI SOPRA IL CONVENTO - Passeggiata guidata attraverso i boschi e
i suggestivi calanchi sopra il convento. Il costo dell’escursione è di E 3,00 da versare
al momento della partenza. L’escursionista verrà omaggiato di un buono per gustare il
“Pane fritto” presso la taverna della Pro Loco. In collaborazione con la Pro Loco, il Comune di Cairo Montenotte e l’Outdoor Service Valbormida. Per info e prenotazioni: URP del
Comune di Cairo al n. 019 50707307 - urp@comunecairo.it

Domenica 7 agosto - Piazza della Vittoria - ore 19,00
“A SPASSO NEL MEDIOEVO”
Descrizione come sera precedente

Domenica 7 agosto - Piazza della Vittoria - ore 21,30

DAL PROFONDO DEGLI ABISSI. Il mito della creazione e della distruzione
nella cosmogonia pelasgica, olimpica, cristiana ed esoterica.
Così nel mito pelasgico: “Eurinione guardò poi gli uomini che nel tempo si erano moltiplicati, ma vide che erano l’uno all’altro nemici, divisi da un grandissimo odio”. Così
nell’Antico Testamento: “E accadde che, mentre erano in campagna, Caino s’avventò
contro Abele, suo fratello, e l’uccise” (Genesi 4). Sembra che fin dall’epoca della creazione non possa esistere pace “sotto gli ulivi”: da allora fino ad oggi, medioevo compreso,
nulla è cambiato secondo il detto “Homo homini lupus”, cioè l’uomo è un lupo per l’uomo, antica e amara concezione della condizione umana. E l’odio che genera distruzione
e morte, porta con sé, come inevitabili conseguenze, le carestie. Questo spettacolo, sottolineando la bellezza e la bontà originaria del creato, intende rappresentare visivamente
la natura dell’uomo, dalla sua originaria perfezione allo stato miserabile di “traditore”
dell’amore divino. Grandioso spettacolo con scenografie, effetti pirotecnici e costumi di luce.
Realizzazione: Compagnia dei Riuniti. Ideazione, drammaturgia e regia: Andrea Vitali

Domenica 7 agosto - Piazza XX settembre - ore 21,30

ESOTICI VENTRI
Esibizione di danza del ventre con Anbar e Giamila. A cura del centro Aziza di Torino

Lunedì 8 agosto - Piazza XX settembre

PRAESIDIUM
Soldati armati fino ai denti, mercenari e falconieri, posto un accampamento di
tende e al seguito della Guerra, il più terribile fra i Cavalieri dell’Apocalisse, si impadroniranno della città alla ricerca di nuovi seguaci da avviare alla scuola d’armi.
A cura del Gruppo Storico La Medioevale di Savona

Lunedì 8 agosto - Anfiteatro del Palazzo di città - ore 20

LA SCUOLA D’ARMI
In tempo di Carestia la sopravvivenza era determinata dall’avere un lavoro che
garantisse il pasto quotidiano: i giovanissimi erano dunque avviati al convento
o all’accademia d’armi. Agli allievi più meritevoli andrà il Diploma di Cavaliere,
l’onorificenza più insigne che Cairo Medievale dona agli ospiti più giovani. A cura
dell’Ordine dell’Orso Nero di Chieri

Lunedì 8 agosto - Piazza della Vittoria - ore 21,30

L’ARENA DELLE MERAVIGLIE
Sotto l’attenta guida di un giullare, la Piazza diverrà un’autentica arena medievale,
dove fra combattimenti di armati e voli di falchi, il giovane pubblico potrà apprendere insegnamenti su come condurre e far volare i rapaci, oltre a visitare una
vasta esposizione su questi meravigliosi predatori del cielo. Con la partecipazione
di: Ordine del Gheppio di Rocchetta, Ordine dell’Orso Nero di Chieri, Associazione Il
mondo nelle Ali, Nespolo il giullare.

Martedì 9 agosto - Piazza XX settembre - ore 21,00

PRAESIDIUM ED ESPOSIZIONE DI RAPACI
Accampamento di tende popolate di armati e mercenari.
Dimostrazione di volo di rapaci ed intrattenimento con il giullare Nespolo.
A cura del Gruppo Storico La Medioevale di Savona, Associazione Il mondo nelle Ali

Martedì 9 agosto - Centro Storico - ore 20,00
GIOCOLERIA E MAGIE
A cura dei Giullari Del Carretto

Martedì 9 agosto - Via Roma - ore 21,30
TRIONFO DEI VIZI CAPITALI E DEI QUATTRO CAVALIERI
DELL’APOCALISSE
In questa rappresentazione visiva dei Vizi Capitali, così come desunti di trattati
medievali e rinascimentali, accanto ai grandi Vizi troneggeranno anche il Diavolo,
il grande istigatore, e i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse: la Morte, la Fame, la
Guerra e la Carestia. Si tratta di quattro terribili sorelle, di quattro piaghe tese
ad un unico scopo: annunciare con la loro presenza la fine dei tempi. Ma se così
fosse il mondo sarebbe già finito da chissà quanto. Così infatti scrive un cronista
medievale rimasto anonimo: “La guerra ha lasciato dietro di sé vuoti granai e campi
distrutti. La gente muore poiché nulla vi è più per sostentarsi e molti trapassano
per le malattie che ogni giorno dilagano assieme ai topi”.
Martedì 9 agosto - Piazza della Vittoria - ore 22
CARESTIA
Protagonista dello spettacolo, come sempre, è l’uomo, rappresentato nello sforzo di
affrontare le avversità della natura e del divino, sfidando a volte anche le leggi del destino e dovendo scegliere fra i Vizi e le Virtù, come racconta il celebre mito di Ercole
al bivio. In un susseguirsi di immagini forti e incalzanti, sarà la bellezza e l’eleganza
della figura femminile (che in questo caso rappresenta la Natura) a ricreare il giusto
equilibrio. La carestia sarà dunque sconfitta e tornerà l’abbondanza grazie all’incontro tra l’uomo e il divino. Le ambientazioni di questa realtà magica, si susseguono e
cambiano dando un ritmo incalzante alla performance, per culminare in un’esplosione di luce bianca. Quello che si intende raccontare è un viaggio attraverso il sogno, fatto di visioni in cui tutto è possibile nella sua non logica degli accadimenti.
Spettacolo con grandi e suggestive scenografie, abiti straordinari per bellezza e rigore
simbolico, effetti pirotecnici e di fuoco. Realizzazione: Compagnia Atmo con la partecipazione della Compagnia “Ludendo Intelligo” di Cairo Medievale e dell’Associazione
Atmosfera Danza diretta da Gabriella Bracco. Coordinamento: Matteo Callegaro e
Giorgio Bonfiglio. Strutture di scena a cura di Mirko Pomi. Trucchi: Estetica Giotin
Cairo. Testi di Andrea Vitali.

Quest’anno le taverne di Cairo Medievale raffigurano le colonne portanti della
Carestia: i Mali Estremi di sempre (Desideri di), i Grandi Istigatori (Diavolo
e Anticristo), i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, le Sette Virtù ed i Sette
Vizi Capitali. Il viandante scelga da che parte stare e si costruisca il proprio
percorso alla ricerca della salvezza!

La Mappa delle Taverne
di Cairo Medievale 2011

1 – U.S. Cairese
Carne alla brace
AVARIZIA

15 – Circolo Don Pierino
Ravioli
CARITÀ
16 – Aurora Calcio
Polenta - Lisotti - Bruschette
DESIDERIO DI RICCHEZZA

7

17 – Parrocchia San Lorenzo
Fritti mediterranei - Pesche al moscato e brachetto
FEDE

2 – Volley Cairo
Maialino con patate - Chili con carne
INVIDIA
3 – Assoc. Salute Ambiente Lavoro
Torte di verdure e frutta
GUERRA

mercato

20

19

5 – Comitato Carnevale
Fritto di pesce
MORTE

22

19 - Leo Club Valbormida
Sangria - Crepès
GIUSTIZIA

21

mercato

20 - Basket Cairo
Rostelle - Panini con carne
L’ANTICRISTO

17

21 – Softball
Panizza - Calzoni ripieni
LUSSURIA

T

6 – Consorzio il Campanile
Tire - Focaccia al formaggio
GOLA

15
16

14

G

7 – Ass. Ieri Giovani
Dolci - Vino
DESIDERIO DI GIOVINEZZA

9 – Bocciofila Cairese
Trippa - Fazzot
PRUDENZA

mercato
23

S

4 – Ass. In Vivo Veritas
Paella - Degustazione birre artigianali - Cioccolateria
VANITÀ

8 – Baseball Club Cairo
Bruschette
ACCIDIA

25

24

18 - Sci Club Cairese
Bigoli Medievali - Chicche Misteriose
TEMPERANZA

13
Piazza
XX Settembre

C

12
F

10

8

7

11

P.zza
Savonarola

10 – Pattinaggio Artistico Le Torri Aurora
Spiedini di carne - Spiedini di frutta
SUPERBIA

13 – Ass. Punto Pesca
Linguine con le cozze - Anelli di cipolla
DESIDERIO DI POTERE
14 - Sci Club Cairo
Kebab
FORTEZZA

23 – U.P. Bragno
Uova al tartufo - Pasta col tartufo
DESIDERIO DI FAMA
24 - Softball amatoriale
Dolci
PESTE
25 – A.N.M.I. Marinai di Cairo
Polpo con patate - Acciughe al verde
SPERANZA

26

26 – Facciamoci in quattro
Piadine e birra
TRISTEZZA

11 – Ass. Pugilistica Cairese
Frittate - Salumi - Formaggi
IRA
12 – Insieme per Cernobyl
Farinata in forno a legna
IL DIAVOLO

22 – Pro Loco
Ceci - Polenta - Pane Fritto - Capocollo
CARESTIA

Itinerario Taverne
Punto Informazioni

“Una terrazza
per l’Arte”
i
G Area giochi medievali
con il contributo di
M Palazzo di Città: Mostra “Le armi della guerra”
C Cena degli Scarampi F Gioco del ferro
S “La Comparsa”
gruppo scultoreo di Mario Capelli
di cavallo
N

Gioco della noce

T

Il Campanile
Si ringraziano:

Bar Sport, Bar Roma, Bar Vulcano, Blue Bar,
Caffè Teatro, Osteria del Vino Cattivo, Bar Regio,
La Grotta, La Torre, La Perla Nera, Er Furmagè,
GelatiAmo, Ristorante I Portici, Casa del Gelato,
Estetica Giotin

