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Duecento. Tempo di viaggi, tempo di scontri, tempo
di papi, imperatori e comuni, ma pure tempo di una storia
meno conosciuta: la storia di un paese e delle sue vie, di
vicende locali ma non per questo meno importanti…
Castignano e il Duecento: è alle sue strade e agli uomini,
donne e bambini che le abitarono in quel lontano secolo
che dedichiamo l’edizione 2014 di Templaria Festival,
quest’anno al suo XXV anniversario.
Il secolo XIII si apriva con Innocenzo III e la IV crociata
ma mentre i cavalieri europei tentavano di conquistare
Costantinopoli, Castignano doveva far i conti con le sue
terre e le sue acque… nemici non armati ma ben più
potenti di un cavaliere! A quegli anni dovette infatti
risalire la prima grande frana che diede al paese la sua
caratteristica fisionomia: un paese a metà, il palcoscenico
di Templaria.
All’anno 1204 la datava almeno il De Carolis, erudito
italiano che alla fine del ‘700 scrisse le Memorie istoriche
di Castignano dalle quali val la pena estrarre la
descrizione dell’evento: «È qui da rammemorarsi il
funesto racconto del principio delle rovine di questa
infelice terra, che avvennero nel 1204, le quali
presentano un aspetto di continuo tragico dolore al
cittadino e di spavento al forestiero che le rimira. Aveva
la medesima nella parte di mezzo giorno una quanto
piccola amena valle, a’ piedi della quale fin d’allora
scorreva un piccolo ruscello detto Gigliano. Deposta
questo l’antica sua placidezza, ed infuriato forse dalle
nemiche occulte acque, che sotterraneamente gli
riposavano intorno, si aprì fuori del costume, ed unitosi
colla veemenza delle acque sopradette, chiamò a tale e
tanto sconvolgimento la descritta valle, che seco traendo
il colle in cui rimaneva fabbricato Castignano, si vide
tutto insieme confuso il terreno colle acque, e sommersa
fra loro la metà di esso, per cui il rimanente, se non cedè
all’urto violento della caduta dell’altra parte, restò teatro
compassionevole di miserie e di terrore».
Ma le difficoltà per i Castignanesi non dovettero

arrestarsi all’infuriare della natura…
Anno Domini millessimo ducentessimo sexagessimo
secundo… Così datano tre documenti che testimoniano i
primi scontri tra la città di Ascoli e Castignano: le prime
di una lunga serie!
In quell’anno gli uomini del capoluogo piceno
assediarono con successo il castello di Castignano e le
condizioni di resa dovettero essere un brutto colpo per i
suoi abitanti: abbattere le mura, distruggere la carbonaia,
accettare di sottostare alla supervisione politica degli
Ascolani nonché pagare loro una cospicua somma di
denaro… Condizioni di sudditanza che i Castignanesi
non mandarono giù. Gli scontri tra le due cittadine
continuarono per secoli, testimonianza ne è la distruzione
dell’archivio comunale ascolano del 1535, conseguenza
dell’incendio che i Castignanesi appiccarono nel Palazzo
dei Capitani del Popolo della città nemica.
Non a caso il motto comunale recita le parole Frangar
non flectar!
Nonostante questi sconvolgimenti dovette tuttavia
andare avanti la vita della popolazione.
La vita religiosa ad esempio. Alla metà del secolo venne
fondato il convento francescano (che oggi non c’è più): ad
esso papa Nicolò IV donò la reliquia della Croce ancora
oggi conservata all’interno di un pregiato reliquiario
quattrocentesco, offerto allo sguardo di tutti nella Chiesa
parrocchiale di S. Pietro, la stessa chiesa che il nome dà
alla piazza sovrastante le vie del paese.
E la vita di tutti i giorni. La vita dei mercanti, degli
artigiani e delle artigiane, dei contadini che per le vie del
paese portavano il loro raccolto, di tavernieri e di amanti
delle taverne, di amanti, di istrioni e menestrelli a
rallegrare i giorni di festa…
E di istrioni e menestrelli a rallegrare i giorni di festa ne
troverete molti per le vie di Castignano a Templaria,
poiché in fin dei conti il passato qui si ricorda con musiche
voci e corpi, quasi fossero echi che da quel lontano
Medioevo continuano e continueranno ad affascinare.

DA VISITARE
MUSEO DIOCESANO - CHIESA DI SAN PIETRO E PAOLO
Chiesa trecentesca con affreschi tra i quali si impone per vastitàe minuziosità di particolari
“IL GIUDIZIO UNIVERSALE” sec XV.
RELIQUIARIO DELLA VERA CROCE DEL SIGNORE
opera della scuola orafa del Vannini (1488), che custodisce il legno della Santa Croce ed un pezzo
della Santa Colonna, reliquie donate nel 1289 da papa Nicolò IV.
Esposizione dell’ opera “PROCESSUS CONTRA TEMPLARIOS”,
edizione degli atti integrali del processo ai Cavalieri del Tempio curata dall’Archivio Segreto Vaticano.
MUSEO DELLE ICONE ED ARTE SACRA
Un’esposizione di circa 80 icone originali, provenienti per la maggior parte dall’est europeo
ed esposte secondo un ordine espositivo logico. Si entra in uno scenario irreale di colori e di immagini
in un affascinante mondo a noi praticamente sconosciuto
MOSTRA DELLE ARTI E TRADIZIONI
Una raccolta di pezzi della tradizione popolare.
CHIESA DI SANTA MARIA DEL BORGO
E' noto che i Templari abbiano avuto in possesso la chiesa di S. Maria.Via Templari, che la
costeggia al lato nord, e il toponimo di "ospedale" dato ad una casa confinante sono indizi
che essa sia stata fondata nell' XI-XII secolo dai Cavalieri. Da visitare l’annesso orto.

primo die de festa
d
a le ore 19.00 Apertura de lo mercato medievale, de le botteghe de le arti et li mestieri,
delle taberne et de le hostarie. Musici et giocolieri, predicatori et affabulatori, trampolieri,
TEATRO DEI TEMPLARI
ore 20.50 22.00 23.10 I CLERICI VAGANTES Son menestrelli, musici et giullari. Cum
gaudio favellan et maestria sanza pari.
Ore 21.20 22.50 23.40 ALCHYMIA
“Miraculo” è la voce et il clamor fermenta,se
l’esilarante frate alchimista diventa.
Ore 21.40 22.30 QUEA MALUM
CARMEN INCANTANT Ne le tenebre
celate l’anime prave,le streghe ecco venir a
spaventar le genti.Magie et sortilegi vocate a
lanciare,devon poi fuggir per il rogo scampare.
ORTO DELLA MADONNA
Ore 20:30 DOREMIN Attori e giullari a far
gioco tra le genti. Inattese volano sfere
lumescenti. Lo canto de’l tamburo arriva dopo
e lesto annuncia l’arrivo de lo foco.
Ore 21.00 22.30 23.30 GREEN CLOUDS
Beltà et peritia le lor virtute, dolci donzelle dai
freddi venute. Musica celtica tra fabule et
magia, in un battito d’ali s’invola fantasia.
Ore 21.30 MUSICI VAGANTES Musici
co’ strumenti antiqui,clerici et serventi per
intrecci arditi,cantano i Carmina Burana,lo
latino medievale et la lengua franco
provenzale.
Ore 22.00 QUAM PULCHRA ES La nobil
arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
Ore 23.00 CIRCO SONAMBULOS
Sublime arte in codesto spectaculo giocoso,le
genti tutte lo dicon maraviglioso.Son due li
giullaracci e non c’è cielo che li
abbracci.ebbene si! due giullarini che in fondo
son proprio carini.
TEATRO DELLA CONFRATERNITA
Ore 20.45-21.55 23.40 CIRCO SONAMBULOS Sublime arte in codesto spectaculo
giocoso, le genti tutte lo dicon maraviglioso.

Son due li giullaracci e non c’è cielo che li
abbracci. ebbene si! due giullarini che in
fondo son proprio carini.
Ore 21.00 22.10.23.10 TETRAEDO Di
memorie lontane ivi arriva la magia,nel
Decamerone li fanciulli dalla peste scappan
via.Lo sciocco Calandrino alle pene dell’amor
si fonde,son queste le novelle narrate fori le
sponde.Danze ,canti , goliardia che
rapisce,ma sempre l’omo teme ciò che non
capisce…
Ore 21.25 22.40 LUCI SULLA DANZA
“E’ qui da rammemorarsi l’istoria della nostra
terra”. Voci,musiche e danze affascinanti
racconteranno la Castignano duecentesca a li
viandanti.
TEATRO DEL SOLE
Ore 21.00 22.30 23.30 FERA SANCTI
Della cerna dei lunghi archi i combattenti,
abili et gloriosi et anco esuberanti.
Ore 21.30 23.00 FALCONG-LO FALCONIERE
Aquile,falchi,poiane
et
gufi
volaranno su le pulzelle et insu li capi di chi si
leva a rimirar le stelle.
Ore
22.00
EGESTAS
POPULI
mercanti,mastri di bottega,garzoni homini
d’arme et popolane jocano,bevonno,mangeno
et amoreggiano dintro le mura de lo borgo;
tutta la piazza est in festa.Capitano aiuto! Li
miei pollastri!
CHIESA SANTA MARIA
Ore 21.00 22.00 23.00 CANAVISIUM
MOYEN AGE Diversi son li manoscritti
que ispiran l’arte in codesto concerto.Note
soavi si levano lievi presso la chiesa che fu de
Templari.
TEATRO DELL’OSPITALE
Ore 20.30 22.00 23.30 I GIULLARI
DELL’OSTE Genti de spectaculo rapiscon il
viandante. Grosse risa colman la bocca de’l
passante.
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cantastorie et menestrelli v’allieteranno pe le piazze e le vie…

Stupito est l’avventore de l’hostaria. Per tutti
son forieri d’allegria.
Ore 21.00 23.00 DOREMIN Attori e
giullari a far gioco tra le genti. Inattese
volano sfere lumescenti. Lo canto de’l
tamburo arriva dopo e lesto annuncia l’arrivo
de lo foco.
Ore 21.30 QUAM PULCHRA ES La
nobil arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
Ore 22.30 FUTHARK FOLK Melodie
medievali inondano l’aere da le pive, da le
cornamuse e da’l davul arrivan a le
rive.Magia tramutasi in suono,a le danze
invoglia e a’l vino buono.
TEATRO DE LA OCA
Da le ore 20:00 LA COMPAGNIA DE
LA OCA MAFALDA
Al molino insu la donna v’è acceso
dibattimento. Il detrattor irato leva accuse et
ammonimenti, l’estimator la lauda de boni
sentimenti .
LE CARCERI
da le ore 20:30 LI CONDANNATI
Varcata delle carceri la soglia, peccatori in
catene accusan ogni doglia. Torture, frusta et
mazza ferrata li ingredienti
di codesto spectaculo di patimenti.

E a mezzanotte ne lo teatro de san pietro
LA COMPAGNIA DEI FOLLI presenta:
AIR: all'inizio de lo tempo, suspesa su pe
l'area, sotto lo infinito cielo, se moveva una
candida fanciulla: de l'aria essa era la filia.
Ne l'area limpida codesta donzella, ad
lungo tempore, danzava sola co lo vento et
calandosi intra le onde de lo mare infinito
mise a lo mundo una filia: l'aqua. Danze
acrobatiche et musiche affascinanti, con loro
rivivranno li inizi de li tempi.

I l p r o gram m a pu ò s u bire va riaz io n i per es ig enze or ganizzative .
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secondo die de festa
d
a le ore 19.00 Apertura de lo mercato medievale, de le botteghe de le arti et li mestieri,
delle taberne et de le hostarie. Musici et giocolieri, predicatori et affabulatori, trampolieri,

AGOSTO

cantastorie et menestrelli v’allieteranno pe le piazze e le vie…

TEATRO DEI TEMPLARI
ore 20.50 22.00 23.10 I CLERICI VAGANTES Son menestrelli, musici et giullari. Cum
gaudio favellan et maestria sanza pari.
Ore 21.20 22.50 23.40 ALCHYMIA
“Miraculo” è la voce et il clamor fermenta,se
l’esilarante frate alchimista diventa.
Ore 21.40 22.30 QUEA MALUM
CARMEN INCANTANT Ne le tenebre
celate l’anime prave,le streghe ecco venir a
spaventar le genti.Magie et sortilegi vocate a
lanciare,devon poi fuggir per il rogo scampare.
ORTO DELLA MADONNA
Ore 20:30 DOREMIN Attori e giullari a far
gioco tra le genti. Inattese volano sfere
lumescenti. Lo canto de’l tamburo arriva dopo
e lesto annuncia l’arrivo de lo foco.
Ore 21.00 22.30 23.30 GREEN CLOUDS
Beltà et peritia le lor virtute, dolci donzelle dai
freddi venute. Musica celtica tra fabule et
magia, in un battito d’ali s’invola fantasia.
Ore 21.30 MUSICI VAGANTES Musici
co’ strumenti antiqui,clerici et serventi per
intrecci arditi,cantano i Carmina Burana,lo
latino medievale et la lengua franco
provenzale.
Ore 22.00 QUAM PULCHRA ES La nobil
arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
Ore 23.00 CIRCO SONAMBULOS
Sublime arte in codesto spectaculo giocoso,le
genti tutte lo dicon maraviglioso.Son due li
giullaracci e non c’è cielo che li
abbracci.ebbene si! due giullarini che in fondo
son proprio carini.
TEATRO DELLA CONFRATERNITA
Ore 20.45-21.55 23.40 CIRCO SONAMBULOS Sublime arte in codesto spectaculo
giocoso, le genti tutte lo dicon maraviglioso.

Son due li giullaracci e non c’è cielo che li
abbracci. ebbene si! due giullarini che in
fondo son proprio carini.
Ore 21.00 22.10.23.10 TETRAEDO Di
memorie lontane ivi arriva la magia,nel
Decamerone li fanciulli dalla peste scappan
via.Lo sciocco Calandrino alle pene dell’amor
si fonde,son queste le novelle narrate fori le
sponde.Danze ,canti , goliardia che
rapisce,ma sempre l’omo teme ciò che non
capisce…
Ore 21.25 22.40 LUCI SULLA DANZA
“E’ qui da rammemorarsi l’istoria della nostra
terra”. Voci,musiche e danze affascinanti
racconteranno la Castignano duecentesca a li
viandanti.
TEATRO DEL SOLE
Ore 21.00 22.30 23.30 FERA SANCTI
Della cerna dei lunghi archi i combattenti,
abili et gloriosi et anco esuberanti.
Ore 21.30 23.00 FALCONG-LO FALCONIERE
Aquile,falchi,poiane
et
gufi
volaranno su le pulzelle et insu li capi di chi si
leva a rimirar le stelle.
Ore
22.00
EGESTAS
POPULI
mercanti,mastri di bottega,garzoni homini
d’arme et popolane jocano,bevonno,mangeno
et amoreggiano dintro le mura de lo borgo;
tutta la piazza est in festa.Capitano aiuto! Li
miei pollastri!
CHIESA SANTA MARIA
Ore 21.00 22.00 23.00 CANAVISIUM
MOYEN AGE Diversi son li manoscritti
que ispiran l’arte in codesto concerto.Note
soavi si levano lievi presso la chiesa che fu de
Templari.
TEATRO DELL’OSPITALE
Ore 20.30 22.00 23.30 I GIULLARI
DELL’OSTE Genti de spectaculo rapiscon il
viandante. Grosse risa colman la bocca de’l
passante.

Stupito est l’avventore de l’hostaria. Per tutti
son forieri d’allegria.
Ore 21.00 23.00 DOREMIN Attori e
giullari a far gioco tra le genti. Inattese
volano sfere lumescenti. Lo canto de’l
tamburo arriva dopo e lesto annuncia l’arrivo
de lo foco.
Ore 21.30 QUAM PULCHRA ES La
nobil arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
Ore 22.30 FUTHARK FOLK Melodie
medievali inondano l’aere da le pive, da le
cornamuse e da’l davul arrivan a le
rive.Magia tramutasi in suono,a le danze
invoglia e a’l vino buono.
TEATRO DE LA OCA
Da le ore 20:00 LA COMPAGNIA DE
LA OCA MAFALDA
Al molino insu la donna v’è acceso
dibattimento. Il detrattor irato leva accuse et
ammonimenti, l’estimator la lauda de boni
sentimenti .
LE CARCERI
da le ore 20:30 LI CONDANNATI
Varcata delle carceri la soglia, peccatori in
catene accusan ogni doglia. Torture, frusta et
mazza ferrata li ingredienti
di codesto spectaculo di patimenti.

E a mezzanotte ne lo teatro de san pietro
LA COMPAGNIA DEI FOLLI presenta:
AIR: all'inizio de lo tempo, suspesa su pe
l'area, sotto lo infinito cielo, se moveva una
candida fanciulla: de l'aria essa era la filia.
Ne l'area limpida codesta donzella, ad
lungo tempore, danzava sola co lo vento et
calandosi intra le onde de lo mare infinito
mise a lo mundo una filia: l'aqua. Danze
acrobatiche et musiche affascinanti, con loro
rivivranno li inizi de li tempi.

I l p r o g ram m a pu ò s u bire va riaz io n i per es ig enze or ganizzative .
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DA VISITARE
Via Templari

 Rua della Pace
 Palazzo de Scrilli - Polo
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Museale arte Sacra e Icone
Chiesa San Pietro
Giudizio universale,
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Porte d’Ingresso
PORTA CROCIATA
PORTA SANTA MARIA
PORTA DA SOLE

terzo die de festa
d

a le ore 19.00 Apertura de lo mercato medievale, de le botteghe de le arti et li mestieri,
delle taberne et de le hostarie. Musici et giocolieri, predicatori et affabulatori, trampolieri,
cantastorie et menestrelli v’allieteranno pe le piazze e le vie…
TEATRO DEI TEMPLARI
ore 20.50 22.00 23.10 I CLERICI VAGANTES Son menestrelli, musici et giullari. Cum
gaudio favellan et maestria sanza pari.
Ore 21.20 22.50 23.40 ALCHYMIA
“Miraculo” è la voce et il clamor fermenta,se
l’esilarante frate alchimista diventa.
Ore 21.40 22.30 QUEA MALUM
CARMEN INCANTANT Ne le tenebre
celate l’anime prave,le streghe ecco venir a
spaventar le genti.Magie et sortilegi vocate a
lanciare,devon poi fuggir per il rogo scampare.
ORTO DELLA MADONNA
Ore 20:30 DOREMIN Attori e giullari a far
gioco tra le genti. Inattese volano sfere
lumescenti. Lo canto de’l tamburo arriva dopo
e lesto annuncia l’arrivo de lo foco.
Ore 21.00 22.30 23.30 GREEN CLOUDS
Beltà et peritia le lor virtute, dolci donzelle dai
freddi venute. Musica celtica tra fabule et
magia, in un battito d’ali s’invola fantasia.
Ore 21.30 MUSICI VAGANTES Musici
co’ strumenti antiqui,clerici et serventi per
intrecci arditi,cantano i Carmina Burana,lo
latino medievale et la lengua franco
provenzale.
Ore 22.00 QUAM PULCHRA ES La nobil
arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
Ore 23.00 CIRCO SONAMBULOS
Sublime arte in codesto spectaculo giocoso,le
genti tutte lo dicon maraviglioso.Son due li
giullaracci e non c’è cielo che li
abbracci.ebbene si! due giullarini che in fondo
son proprio carini.
TEATRO DELLA CONFRATERNITA
Ore 20.45-21.55 23.40 CIRCO SONAMBULOS Sublime arte in codesto spectaculo
giocoso, le genti tutte lo dicon maraviglioso.

Son due li giullaracci e non c’è cielo che li
abbracci. ebbene si! due giullarini che in
fondo son proprio carini.
Ore 21.00 22.10.23.10 TETRAEDO Di
memorie lontane ivi arriva la magia,nel
Decamerone li fanciulli dalla peste scappan
via.Lo sciocco Calandrino alle pene dell’amor
si fonde,son queste le novelle narrate fori le
sponde.Danze ,canti , goliardia che
rapisce,ma sempre l’omo teme ciò che non
capisce…
Ore 21.25 22.40 LUCI SULLA DANZA
“E’ qui da rammemorarsi l’istoria della nostra
terra”. Voci,musiche e danze affascinanti
racconteranno la Castignano duecentesca a li
viandanti.
TEATRO DEL SOLE
Ore 21.00 22.30 23.30 FERA SANCTI
Della cerna dei lunghi archi i combattenti,
abili et gloriosi et anco esuberanti.
Ore 21.30 23.00 FALCONG-LO FALCONIERE
Aquile,falchi,poiane
et
gufi
volaranno su le pulzelle et insu li capi di chi si
leva a rimirar le stelle.
Ore
22.00
EGESTAS
POPULI
mercanti,mastri di bottega,garzoni homini
d’arme et popolane jocano,bevonno,mangeno
et amoreggiano dintro le mura de lo borgo;
tutta la piazza est in festa.Capitano aiuto! Li
miei pollastri!
CHIESA SANTA MARIA
Ore 21.00 22.00 23.00 CANAVISIUM
MOYEN AGE Diversi son li manoscritti
que ispiran l’arte in codesto concerto.Note
soavi si levano lievi presso la chiesa che fu de
Templari.
TEATRO DELL’OSPITALE
Ore 20.30 22.00 23.30 I GIULLARI
DELL’OSTE Genti de spectaculo rapiscon il
viandante. Grosse risa colman la bocca de’l
passante.
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Stupito est l’avventore de l’hostaria. Per tutti
son forieri d’allegria.
Ore 21.00 23.00 DOREMIN Attori e
giullari a far gioco tra le genti. Inattese
volano sfere lumescenti. Lo canto de’l
tamburo arriva dopo e lesto annuncia l’arrivo
de lo foco.
Ore 21.30 QUAM PULCHRA ES La
nobil arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
Ore 22.30 FUTHARK FOLK Melodie
medievali inondano l’aere da le pive, da le
cornamuse e da’l davul arrivan a le
rive.Magia tramutasi in suono,a le danze
invoglia e a’l vino buono.
TEATRO DE LA OCA
Da le ore 20:00 LA COMPAGNIA DE
LA OCA MAFALDA
Al molino insu la donna v’è acceso
dibattimento. Il detrattor irato leva accuse et
ammonimenti, l’estimator la lauda de boni
sentimenti .
LE CARCERI
da le ore 20:30 LI CONDANNATI
Varcata delle carceri la soglia, peccatori in
catene accusan ogni doglia. Torture, frusta et
mazza ferrata li ingredienti
di codesto spectaculo di patimenti.

E a mezzanotte ne lo teatro de san pietro
LA COMPAGNIA DEI FOLLI presenta:
FUOCO: sino a li nostri jorni, da la
preistoria, intra epoche et loqui diversi, lo
foco ha exercitato semper lo isso magico
splendore
et
l'incanto
per
li
homini;Prometeo che a li dei lo
trasse,l’Araba Fenice che da isso risorse.
Ritus religiosi, guerre et giuoco de le visioni
rivivranno ne le coreografie de lo teatro.

I l p r o gram m a pu ò s u bire va riaz io n i per es ig enze or ganizzative .
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quarto die de festa
d

a le ore 19.00 Apertura de lo mercato medievale, de le botteghe de le arti et li mestieri,
delle taberne et de le hostarie. Musici et giocolieri, predicatori et affabulatori, trampolieri,
cantastorie et menestrelli v’allieteranno pe le piazze e le vie…

AGOSTO

TEATRO DEI TEMPLARI
ore 20.50 22.00 23.10 I CLERICI VAGANTES Son menestrelli, musici et giullari. Cum
gaudio favellan et maestria sanza pari.
Ore 21.20 22.50 23.40 ALCHYMIA
“Miraculo” è la voce et il clamor fermenta,se
l’esilarante frate alchimista diventa.
Ore 21.40 22.30 QUEA MALUM
CARMEN INCANTANT Ne le tenebre
celate l’anime prave,le streghe ecco venir a
spaventar le genti.Magie et sortilegi vocate a
lanciare,devon poi fuggir per il rogo scampare.
ORTO DELLA MADONNA
Ore 20:30 DOREMIN Attori e giullari a far
gioco tra le genti. Inattese volano sfere
lumescenti. Lo canto de’l tamburo arriva dopo
e lesto annuncia l’arrivo de lo foco.
Ore 21.00 22.30 23.30 GREEN CLOUDS
Beltà et peritia le lor virtute, dolci donzelle dai
freddi venute. Musica celtica tra fabule et
magia, in un battito d’ali s’invola fantasia.
Ore 21.30 MUSICI VAGANTES Musici
co’ strumenti antiqui,clerici et serventi per
intrecci arditi,cantano i Carmina Burana,lo
latino medievale et la lengua franco
provenzale.
Ore 22.00 QUAM PULCHRA ES La nobil
arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
Ore 23.00 CIRCO SONAMBULOS
Sublime arte in codesto spectaculo giocoso,le
genti tutte lo dicon maraviglioso.Son due li
giullaracci e non c’è cielo che li
abbracci.ebbene si! due giullarini che in fondo
son proprio carini.
TEATRO DELLA CONFRATERNITA
Ore 20.45-21.55 23.40 CIRCO SONAMBULOS Sublime arte in codesto spectaculo
giocoso, le genti tutte lo dicon maraviglioso.

Son due li giullaracci e non c’è cielo che li
abbracci. ebbene si! due giullarini che in
fondo son proprio carini.
Ore 21.00 22.10.23.10 TETRAEDO Di
memorie lontane ivi arriva la magia,nel
Decamerone li fanciulli dalla peste scappan
via.Lo sciocco Calandrino alle pene dell’amor
si fonde,son queste le novelle narrate fori le
sponde.Danze ,canti , goliardia che
rapisce,ma sempre l’omo teme ciò che non
capisce…
Ore 21.25 22.40 LUCI SULLA DANZA
“E’ qui da rammemorarsi l’istoria della nostra
terra”. Voci,musiche e danze affascinanti
racconteranno la Castignano duecentesca a li
viandanti.
TEATRO DEL SOLE
Ore 21.00 22.30 23.30 FERA SANCTI
Della cerna dei lunghi archi i combattenti,
abili et gloriosi et anco esuberanti.
Ore 21.30 23.00 FALCONG-LO FALCONIERE
Aquile,falchi,poiane
et
gufi
volaranno su le pulzelle et insu li capi di chi si
leva a rimirar le stelle.
Ore
22.00
EGESTAS
POPULI
mercanti,mastri di bottega,garzoni homini
d’arme et popolane jocano,bevonno,mangeno
et amoreggiano dintro le mura de lo borgo;
tutta la piazza est in festa.Capitano aiuto! Li
miei pollastri!
CHIESA SANTA MARIA
Ore 21.00 22.00 23.00 CANAVISIUM
MOYEN AGE Diversi son li manoscritti
que ispiran l’arte in codesto concerto.Note
soavi si levano lievi presso la chiesa che fu de
Templari.
TEATRO DELL’OSPITALE
Ore 20.30 22.00 23.30 I GIULLARI
DELL’OSTE Genti de spectaculo rapiscon il
viandante. Grosse risa colman la bocca de’l
passante.

Stupito est l’avventore de l’hostaria. Per tutti
son forieri d’allegria.
Ore 21.00 23.00 DOREMIN Attori e
giullari a far gioco tra le genti. Inattese
volano sfere lumescenti. Lo canto de’l
tamburo arriva dopo e lesto annuncia l’arrivo
de lo foco.
Ore 21.30 QUAM PULCHRA ES La
nobil arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
Ore 22.30 FUTHARK FOLK Melodie
medievali inondano l’aere da le pive, da le
cornamuse e da’l davul arrivan a le
rive.Magia tramutasi in suono,a le danze
invoglia e a’l vino buono.
TEATRO DE LA OCA
Da le ore 20:00 LA COMPAGNIA DE
LA OCA MAFALDA
Al molino insu la donna v’è acceso
dibattimento. Il detrattor irato leva accuse et
ammonimenti, l’estimator la lauda de boni
sentimenti .
LE CARCERI
da le ore 20:30 LI CONDANNATI
Varcata delle carceri la soglia, peccatori in
catene accusan ogni doglia. Torture, frusta et
mazza ferrata li ingredienti
di codesto spectaculo di patimenti.

E a mezzanotte ne lo teatro de san pietro
LA COMPAGNIA DEI FOLLI presenta:
FUOCO: sino a li nostri jorni, da la
preistoria, intra epoche et loqui diversi, lo
foco ha exercitato semper lo isso magico
splendore
et
l'incanto
per
li
homini;Prometeo che a li dei lo
trasse,l’Araba Fenice che da isso risorse.
Ritus religiosi, guerre et giuoco de le visioni
rivivranno ne le coreografie de lo teatro.

I l p r o g ram m a pu ò s u bire va riaz io n i per es ig enze or ganizzative .

Tra li altri a far spectaculo encontrarete…
MODI VERSUS
Musica del medio tempo con bombarde e
cornamuse e sonagli fatti rimirando
antiquepicture e cartigli,intonano e allietano
le ore, secundo e’l modo dorico in la e re
minore.
I GUARDIANI DELL’OCA
Il bardo porta musica, cantighe e picciola
giocoleria, gli astanti burla e irride e ‘l tristo
mena via.
FALCONG-LO FALCONIERE
Aquile, falchi, poiane et gufi volaranno su le
pulzelle et insu li capi di chi si leva a rimirar le
stelle. Lupi mansueti come agnelli accarezzar
podaranno anco i fanciulli.
DOREMIN
Attori et giullari a far gioco tra le genti.
Inattese volano sfere lumescenti. Lo canto de’l
tamburo arriva dopo e lesto annuncia l’arrivo
de lo foco.
MUSICI VAGANTES
Musici co’ strumenti antiqui, clerici et
serventi per intrecci arditi,c antano i Carmina
Burana,lo latino medievale et la lengua franco
provenzale.
INCHANTO
“Mala Mulier - del viaggio, del ricordo” è lo
manoscritto ispirator di sublime melodia;lo
pellegrino errante sogna e il suo viaggio
intraprende senza la via…
JUBAL MEDIEVAL
Menestrelli cum detitione et magno gaudio
risuonando,paion sorti d’antique picture,li
anni de’ templari rievocando.
LES TRE D’OIGNON
Arrivar s’odon da molto lontano et tosto vien
da batter e’l tempo cum la mano. Gaudio et
musica portano nel core, invitando a danzar
per tutte l’ore.
I TRABICOI
“Dateci una strada,piazza e osteria,porteremo
allegria con qualche eresia”
QUAM PULCHRA ES
La nobil arte del danzar fiorito vi inviti a
corte!leggiadre movenze attraeranno a se gli
animi altrui perché dileggiati siano con balli e
basse danze del Medioevo.
I GIULLARI DELL’ OSTE
Genti de spectaculo rapiscon il viandante.

Grosse risa colman la bocca de’l passante.
Stupito est l’avventore de l’hostaria. Per tutti
son forieri d’allegria.
SPUTAFUOCO-FOCUS VITAE
Pe le vie e le piazze de li tamburi si leva il
fragor e tosto s’ode montare il clamor. È
questa la falange de li omini de foco fatti, que
mai mancan de lasciar madonne e messeri
stupefatti.
I MONACI TEMPLARI
Regressan da le Crociate li Templari e cum lor
menano peccatori dai consunti calzari. Ridotti
i peggior in catene, a pentirse invitano e a
confessar le pene.
IL LAZZARETTO
A pustole et piaghe condannati, in un canto
buio si vedon accasciati. Segnati da destino
infame i ceffi, eppur non mancan di lanciar
lazzi e sberleffi.
QUAE MALUM CARMEN INCANTANT
Ne le tenebre celate l’anime prave, le streghe
ecco venir a spaventar le genti. Magie et
sortilegi vocate a lanciare, devon poi fuggir
per il rogo scampare.
EQUITES CASTANEAE
Iscola di scherma medievale per omini et
fanciulli. Li cavalier mostrano de l’antica arte
segreti et gesta . Pure i pargoli a battagliar
provaranno cum spada in mano et elmo in
testa.
EXTIRPANTES ERRANTII
Dotti sapienti de la medica scientia o
avventati cultori de’ rimedi de’l popolo
piccino? Codesto esilarante crogiuolo incrocia
il viandante a consigliar boni costumi, salassi
e buon vino.
EGESTAS POPULI
mercanti, mastri di bottega, garzoni homini
d’arme et popolane jocano, bevonno,
mangeno et amoreggiano dintro le mura de lo
borgo; tutta la piazza est in festa. Capitano
aiuto! Li miei pollastri!
FRA TROMBON DE CHIAVAVALLE
Antiqua et imponente è la figura del
confessore che ammonisce, rimprovera et
tortura. Ma Fra Trombon non i castighi divini
minaccia, bensì di far ammenda consiglia tra
lussuria, bon vino e una focaccia.

LI FRATICELLI
L’ambrata bevanda che suole rinfrescar le arse
gole è la loro missione, ma nel mentre che
birra disseta, l’occhio di fuoco riaccende et
infoca de risa et passione.
IN FLAMES
Tra le genti arrivano I giganti, di lontano li
scorgon i viandanti. Mai quete son
codest’’anime sempre in movimento, col foco
in mano e’l capo al vento.
FERA SANCTI
Della Cerna dei lunghi archi i combattenti,
abili et gloriosi et anco esuberanti.
LE ARTI ET I MESTIERI
Lo fabbro ferraio, lo calzolaro, li mugnari, li
panattieri, l’araba spetiera, lo falegname,
lo pictore, le merlettaie, la cestaia, la cuoiaia,
la majolicara, la milizia e la iscola de scherma,
le divinatrici de le rune, de li tarocchi e de le
mani, li giuochi e tanti altri.
SESTIERE CASTELLARE
Nella via de li cavalieri lo mercato com’era
ieri.Lo bordello tra la gente non lascia l’homo
indifferente!

…cammin facendo…
da le ore 19.00, ne la Santa Chiesa de Santi
Pietro e Paolo
Visite guidate a la Chiesa, a lo Museo Sistino
e a lo Reliquiario ogni 15 minuti.
da le ore 20.30, ne la Santa Chiesa de Santa
Maria de li Templari
Monna Elisa racconta la historia de lo popolo
de Castagnano che li Templari accolse e ivi
lasciaron tracce.
da le ore 19.00, se v’aggradarà podarete
visitar lo “Polo museale de Arte Sacra et delle
Icone” presso lo antiquo Palazzo De Sgrilli et
“la Mostra su le Arti et Tradizioni popolari de
la civilità contadina et artigiana castignanese”
presso lo antiquo allevamento de bachi.
da le ore 19.00, ne lo orto de la templare
Chiesa de Santa Maria, ARTE PICENA
“archeologia sperimentale”
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“More Templari”
“Milites Christi: l’Eredità”
“Dai Templari al Mondo”
“Templari: sulle tracce di un sogno”
“Sulla strada del Tesoro dei Templari”
“Processo contro i Templari”
“Templari in catene”
“Le Superstizioni”
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“Tesaurus”
“Sancte Reliquie”
“Ira et Dolor”
“In Tempore”
“I Cavalieri e le imprese”
“Il grande Anno”
“Paure di fine millennio”
“La Leggenda”
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“La Magia”
“La Guerra dei Templari”
“Al rogo”
“Infernus”
“Le crociate”
“Il Graal”
“L’Enigma”
“Notti da medioevo”
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TEMPLARIA FESTIVAL: NUITS DE MOYEN ÂGE
Chaque année, au mois d’août, à Castignano, on donne vie à une manifestation cul-turelle très
suggestive qui attire beaucoup de touristes. Dans les nuits médiévales de «TEMPLARIA
Festival» vous pouvez vous plonger dans l’ambiance mystérieuse du Moyen âge avec ses
musiques, ses spectacles, ses banquets et ses commerces.
TEMPLARIA FESTIVAL: MIDDLE AGES NIGHTS
Every year in August in Castignano, moments of medieval life are relived with profanesand
religious plays, with performances, exhibitions, business and banquets.
TEMPLARIA FESTIVAL: MITTELALTERLICHE NACHTE
Jedes Jahr im August kann man in Castignano Szenen aus dem Mittelalter erleben.Schauspiele
mit religiösen und weltlichen Themen, Gaukelspiele, Ausstellungen,Verkauf traditioneller
Waren und Festbnakette mit mittelalterlichen Speisen sind Teildes abendfü llenden
Programms in historischem Gemäuer.

www.templaria.it - info@templaria.it
Tel./Fax 0736.822060 - Cell. 339.5040310

Si ringraziano: Banca di Credito Cooperativo Picena,
Cantine di Castignano, La Comunità Castignanese

