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Viterbo - Quartiere S Pellegrino

Mercoledì 13 Luglio
Programma
Via San Pellegrino – Sulle tracce dell’Antico.
Mestieri, laboratori, cartomanti e personaggi
interessanti, vi racconteranno dei loro giorni e delle
loro quotidiane gesta.
Piazza Del Fosso – Arena del Leone.
“La piazza dei giochi” luogo d'incontro e diletto per
tutte le età – Ogni giorno una sfida diversa per i Ludi
Federiciani con prove di destrezza, arene di
addestramento, tornei di spade e avventurose missioni
in ruolo.
Chiostro San Carluccio – Arena Dell’ Arciere.
Archery Tag: sfida i tuoi amici a una battaglia senza
tregua con gli archi per conquistare il Bersaglio
avversario.
Piazza San Pellegrino – Arena Del Duca.
Dalle ore 19.00 ogni sera spettacoli e sollazzi
giullareschi dell’arte di strada medievale…attenti al
banditore che richiamerà le genti.

Ore 18.00

In compagnia di giullari, musici dame e guerrieri,
si aprono le piazze, i luoghi d'incontro, gli spazi di
gioco che ogni giorno faranno vivere i colori
ludici del medioevo e del fantasy.

Ore 21.00

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
“Il Numero 22” presentato dal Doit Festival,
racconta a più voci attraverso dialoghi e poesie,
la vera storia di amore e di anoressia di Santa
Caterina da Siena.

Ore 21.30

Giardino La Zaffera – Arena
del Giullare
“Principessa n2” di e con
Irene Scialanca, Martina
Cori alle musiche – una
donna e il suo doppio, la
lotta verso la paura di
mostrarsi per ciò che si è.

Ore 22.00

Giardino La Zaffera –
Arena del Giullare
“La Commedia degli
Zanni” performance dal
workshop del Maestro
Mauro Piombo dai Ludi
Zanneschi alla maschera
del Servo nella Commedia
dell’Arte.
Piazza San
Pellegrino – Arena
del Duca
Circus Karakasciò e le
sue mirabolanti
avventure.

Ore 22.30

Ludika vi aspetta domani dalle 18.00
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Giovedì 14 Luglio
Programma
Via Fattungheri – Tana degli Orchi
Apertura della ludoteca che dal 1993 fa del gioco da
tavolo il suo stendardo nel mondo: vieni a provare uno
delle centinaia di giochi messi a disposizione.
Via San Pellegrino – Sulle tracce dell’Antico.
Mestieri, laboratori, cartomanti e personaggi
interessanti, vi racconteranno dei loro giorni e delle
loro quotidiane gesta.
Piazza Del Fosso – Arena del Leone.
“La piazza dei giochi” luogo d'incontro e diletto per
tutte le età – Ogni giorno una sfida diversa per i Ludi
Federiciani con prove di destrezza, arene di
addestramento, tornei di spade e avventurose missioni
in ruolo.
Chiostro San Carluccio – Arena Dell’ Arciere.
Archery Tag: sfida i tuoi amici a una battaglia senza
tregua con gli archi per conquistare il Bersaglio
avversario.
Piazza San Pellegrino – Arena Del Duca.
Dalle ore 19.00 ogni sera spettacoli e sollazzi
giullareschi dell’arte di strada medievale…attenti al
banditore che richiamerà le genti.

Ore 18.00

In compagnia di giullari, musici dame e guerrieri,
si aprono le piazze, i luoghi d'incontro, gli spazi di
gioco che ogni giorno faranno vivere i colori
ludici del medioevo e del fantasy.

Ore 18.30

Giardino della Zaffera – Arena del Giullare
“Mondo Fiaba” di e con Vania Castelfranchi.
Fiabe e maschere dal mondo narrate in maniera
giocosa e giullaresca per ricordare il legame con
le magnifiche popolazioni di tutto il mondo.

Ore 21.30

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
“Gli Ubu”- interpretato da Valentina Conti e
Matteo Paino e liberamente ispirato ai testi e ai
personaggi di Alfred Jarry.

Ore 21.45

Ore 22.00

Ore 23.15

Piazza San Pellegrino – Arena del
Duca
“Un Giullare tutto matto” - con
Lino Trampolino.
Giardino La Zaffera – Arena del
Giullare
“Cadalicent” perché non le/gli
credete? - Opera tragica sul
femminile e sulla figura tra il mito
e la storia di Cassandra e di
Vincent Van Gogh – con
Francesca Lily Sorrentino – regia
di Vania Castelfranchi.
Giardino della Zaffera - Arena del
Giullare
“Truffaldino, Truffalduccio,
Truffaldaccio” - di e con Alessio
Antonacci e liberamente ispirato ai
testi di Dario Fo.

Ludika vi aspetta domani dalle 18.00
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Venerdì 15 Luglio
Programma
Arene Di Combattimento –
Allenati per la Battaglia che incombe sulla Città tra
guelfi e ghibellini, scegli da che parte stare!
Via Fattungheri – Tana degli Orchi
Apertura della ludoteca che dal 1993 fa del gioco da
tavolo il suo stendardo nel mondo: vieni a provare uno
delle centinaia di giochi messi a disposizione.
Via San Pellegrino – Sulle tracce dell’Antico.
Mestieri, laboratori, cartomanti e personaggi
interessanti, vi racconteranno dei loro giorni e delle
loro quotidiane gesta.
Piazza Del Fosso – Arena del Leone.
“La piazza dei giochi” luogo d'incontro e diletto per
tutte le età – Ogni giorno una sfida diversa per i Ludi
Federiciani con prove di destrezza, arene di
addestramento, tornei di spade e avventurose missioni
in ruolo.
Chiostro San Carluccio – Arena Dell’ Arciere.
Archery Tag: sfida i tuoi amici a una battaglia senza
tregua con gli archi per conquistare il Bersaglio
avversario.
Piazza San Pellegrino – Arena Del Duca.
Dalle ore 19.00 ogni sera spettacoli e sollazzi
giullareschi dell’arte di strada medievale…attenti al
banditore che richiamerà le genti.

Ore 18.00

In compagnia di giullari,
musici dame e guerrieri, si
aprono le piazze, i luoghi
d'incontro, gli spazi di gioco
che ogni giorno faranno vivere
i colori ludici del medioevo e
del fantasy.

Ore 19.00

Giardino delle Zaffera – Arena
del Giullare
“Histori-A- La Vita delle
Donne” La resistenza delle
Donne lungo la storia
dell’Europa, narrata in un giro
di maschere, lazzi e caratteri
della Commedia dell’Arte –
Drammaturgia di Valentina
Greco e regia di Vania
Castelfranchi.

Ore 19.30

Piazza San Pellegrino –
Arena del Duca
Circus Karakasciò e le
sue mirabolanti
avventure.

Ludika 1243 -

XXII Edizione

Viterbo - Quartiere S Pellegrino

Venerdì 15 Luglio
Programma
Ore 21.00

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
“Il Rituale delle libertà - Un Ponte tra le Arie
Shakespeariane” - a cura di Abraxa Teatro –
regia di Emilio Genazzini

Ore 21.30

Giardino della Zaffera – Arena del Giullare
“La Seconda Unità d’Italia” L’Italia si trova di
nuovo divisa in più stati e a farne le spese è
come sempre il popolo - a cura di CircoMare
Teatro.

Ore 21.45

Piazza San Pellegrino – Arena del Duca
“Processo ad una strega” rappresentazione
storico giullaresca. Chiunque turbi la pace con
arti sconosciute deve esse punito con un
processo …equo! – A cura del Comitato Centro
Storico Figuranti de “La Contesa”

Ore 22.30

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
Abjurate: Il processo a Giovanna D'arco e di
come Beatrice amò Dante - Spettacolo di
ricostruzione storica in chiave farsesca-seriosa a cura della Compagnia Favl

Ore 22.45

Ore 23.00

Giardino della Zaffera – Arena del Giullare
“Spirale di ossa” Opera tragica sulla vita e il
pensiero di Egon Schiele, in un gioco continuo
tra la vita reale e il mitico viaggio verso la Morte
a venerare le verità inferanali di Persefone –
con e di Francesca Lily Sorrentino.

Piazza San Pellegrino –
Arena del Duca
“Gli eredi delle Fiamme” di
Andrea Corvo.

Ludika vi aspetta domani dalle 18.00
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Sabato 16 Luglio
Programma
Arene Di Combattimento
Allenati per la Battaglia che incombe sulla Città tra
guelfi e ghibellini, scegli da che parte stare!
Via Fattungheri – Tana degli Orchi
Apertura della ludoteca che dal 1993 fa del gioco da
tavolo il suo stendardo nel mondo: vieni a provare uno
delle centinaia di giochi messi a disposizione.
Via San Pellegrino – Sulle tracce dell’Antico.
Mestieri, laboratori, cartomanti e personaggi
interessanti, vi racconteranno dei loro giorni e delle
loro quotidiane gesta.
Piazza Del Fosso – Arena del Leone.
“La piazza dei giochi” luogo d'incontro e diletto per
tutte le età – Ogni giorno una sfida diversa per i Ludi
Federiciani con prove di destrezza, arene di
addestramento, tornei di spade e avventurose missioni
in ruolo.
Chiostro San Carluccio – Arena Dell’ Arciere.
Archery Tag: sfida i tuoi amici a una battaglia senza
tregua con gli archi per conquistare il Bersaglio
avversario.
Piazza San Pellegrino – Arena Del Duca.
Dalle ore 19.00 ogni sera spettacoli e sollazzi
giullareschi dell’arte di strada medievale…attenti al
banditore che richiamerà le genti.
Spettacolo Itinerante
La BarbaGianna e il Gufiere. Intrattenimento e Cultura
sul mondo dei rapaci notturni accompagnati da Artù
(Barbagianni) e Semola (Assiolo Africano)

Ore 18.00

In compagnia di giullari, musici
dame e guerrieri, si aprono le
piazze, i luoghi d'incontro, gli spazi
di gioco che ogni giorno faranno
vivere i colori ludici del medioevo e
del fantasy.

Ore 18.30

Giardino della Zaffera – Arena del
Giullare
“Mondo Fiaba” di e con Vania
Castelfranchi. Fiabe e maschere
dal mondo narrate in maniera
giocosa e giullaresca per ricordare
il legame con le magnifiche
popolazioni di tutto il mondo.

Ore 19.00

Piazza San Pellegrino – Arena del
Duca
“Pulcinella nella luna” Un viaggio
fantastico alla scoperta di un
mondo alla rovescia. Stanco dì non
trovare risposte in un mondo
spesso più assurdo di lui, Pulcinella
decide di cercarle sulla Luna - di
TradirEfare Teatro
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Sabato 16 Luglio
Programma
Ore 19.30

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
“#Senza” la casa dell’amore possibile sei tu – in
una città dove gli abitanti vivono abitudinari e
soli, riusciranno a uscire scoprendo il loro valore
personale – performance del gruppo di teatro
Counseling Agevolato –regia Matteo Schiazza

Ore 21.30

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
“Argonautiche” il viaggio degli Argonauti, in
una serie di monologhi che condurranno lo
spettatore nel mare burrascoso affrontato da
questi eroi classica cura del Metis Teatro.

Ore 21.45

Piazza San Pellegrino – Arena del Duca
“Scene di vita nella città medievale”
rappresentazione storico drammatica – amore,
intrighi e lotte ai tempi del conclave – a cura del
Comitato Centro Storico regia di Giancarlo
Bruti e Antonio Romanelli.

Ore 22.00

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
“#Senza” la casa dell’amore possibile sei tu – in
una città dove gli abitanti vivono abitudinari e
soli, riusciranno a uscire scoprendo il loro valore
personale – performance del gruppo di teatro
Counseling Agevolato –regia Matteo Schiazza

Ore 23.00

Piazza San Pellegrino – Arena del Duca
“Gli eredi delle Fiamme” di Andrea Corvo

Ludika vi aspetta domani dalle
15.30 per il grande giorno della
Battagliola Campale
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Domenica 17 Luglio
Rievocazione storico-ludica
dell’assedio di Federico II alla città
di Viterbo nel 1243.
Il popolo tutto è atteso per partecipare al corteo e alla
tenzone per difendere i colori del proprio schieramento.

Sarai un Guelfo o un Ghibellino?
Iscrizioni per tutta la durata della manifestazione
allo stand informazioni di Ludika o al 3802929483

Programma
Ore 15.30

Preparazione Alla Battagliola
La Tana degli Orchi: in via Fattungheri Vestizione
P.za della Morte: reclutamento delle milizie
ghibelline
P.za Santa Maria Nuova: reclutamento delle
milizie guelfe
Preparazione degli schieramenti, scelta dello
stendardiere e del capitano.

Ore 18.00

Raduno delle milizie a P.za S.Carluccio allietati
da l’Ordo Melodico e partenza dei Cortei verso
Valle Favl accompagnati da giullari, armigeri e
Gruppo Sbandieratori e Musici del Pilastro.

Ore 18.30

Valle Favl: “Battagliola Campale” fra le milizie
guelfe viterbesi e le truppe ghibelline di
Federico II di Svevia.

Via San Pellegrino – Sulle tracce dell’Antico.
Mestieri, laboratori, cartomanti e personaggi
interessanti, vi racconteranno dei loro giorni e delle
loro quotidiane gesta.
Piazza Del Fosso – Arena del Leone.
“La piazza dei giochi” luogo d'incontro e
diletto per tutte le età – Ogni giorno una
sfida diversa per i Ludi Federiciani con
prove di destrezza, arene di addestramento,
tornei di spade e avventurose missioni in
ruolo.
Chiostro San Carluccio – Arena Dell’ Arciere.
Archery Tag: sfida i tuoi amici a una
battaglia senza tregua con gli archi per
conquistare il Bersaglio avversario.
Piazza San Pellegrino – Arena Del Duca.
Dalle ore 19.00 ogni sera spettacoli e
sollazzi giullareschi dell’arte di strada
medievale…attenti al banditore che
richiamerà le genti.
Spettacolo Itinerante
La BarbaGianna e il Gufiere.
Intrattenimento e Cultura sul mondo
dei rapaci notturni accompagnati da
Artù (Barbagianni) e Semola (Assiolo
Africano)
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Domenica 17 Luglio
Programma
Ore 19.30

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
“Robin Hood quando ero bambino” spettacolo
del laboratorio teatrale con i bambini della
Compagnia CircoMare Teatro
A seguire “Omaggio a Mamma Roma” spettacolo
ispirato alla drammaturgia del film con Anna
Magnani – a cura di Circomare Teatro.

Ore 21.00

Chiostro Longobardo – Arena della Dama
“Talia si è addormentata” la favola della Bella
Addormentata nel Bosco secondo la versione di
Giambattista Basile contenuta nell’opera “Lo
Cunto de li cunti” con il titolo di Sole, Luna e Talia,
fonte meravigliosa di racconti arcaici, personaggi
magici, situazioni comiche e sfumatura –
spettacolo pluripremiato della Compagnia
PolisPapin.

Ore 21.45

Cortile La Zaffera – Arena del Giullare
“Pulcinella nella Luna” un viaggio fantastico alla
scoperta di un mondo alla rovescia dove
Pulcinella cercherà di scoprire come si può
vivere “a capa sotto” – interpretato da Federico
Moschetti.

Ore 22.15

Chiostro Longobardo – Arena
della Dama
il Rituale delle libertà - Un
Ponte tra le Arie
Shakespeariane. Ariel, lo spirito
dell’aria, si ritrova solo dopo la
partenza di Prospero e cerca di
ricordare tutte quelle storie e
personaggi che hanno sofferto
per la mancanza di libertà - a
cura di Abraxa Teatro – regia di
Emilio Genazzini.

Ore 22.30

Giardino della Zaffera - Arena
del Giullare
“Truffaldino, Truffalduccio,
Truffaldaccio” di e con Alessio
Antonacci e liberamente
ispirato ai testi di Dario Fo

Ore 23.00

Piazza S. Pellegrino

Grande festa finale
con l’Arte del
Mangiafuoco e la
compagnia Ludika.
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13 - 17
Luglio 2022
Grazie a tutti i visitatori,
artisti e amici che con noi
hanno condiviso la Festa e il
Cammino nell’attesa del
prossimo incontro.
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