
ESTERNO

Vita e feste a corte 
nella Vignola del 1500

8/9 
O T T O B R E 

8/9 
O T T O B R E 

AUTUNNO AUTUNNO 

ANDREA SANTONASTASO 

ENSEMBLE FINIS TERRAE

All’improvviso in rima
COMPAGNIA SALTAFOSSUM 

LI BUFFONI DI CORTE

Musica antica e marionette

GIANLUCA FORESI

Animazione itinerante

e ALESSANDRO PILLONI
Attori
TEATRO DEL FANTASTICO 

Giulleria e giocoleria
MEDORO E MALACODA

Musica antica e istrionerie

Trampoli e fuoco
VOCI DAL MEDIOEVO DI TRAMBAQUE

Compagnie di Rievocazione Storica

Il gioco nelle corti del 1500

Mercato e antichi mestieri

Gruppo storico rinascimentale
CIRCOLO CULTURALE LA CINQUEDEA 

ARS MERCATORUM

Gruppo storico rinascimentale

GIOCO STORICO

BORGO DEL DIAVOLO

Acrobatica, giocoleria, fuoco

Compagnie e Artisti

 

CASTRUM VINEOLA è l’inedita proposta che 
l’  presenta nel AUTUNNO A VIGNOLA 2022
secondo fine settimana del mese di ottobre. Il tema 
prescelto per questa prima edizione racconterà la vita e 
le feste di Corte nella Vignola tra la fine del 1400 e gli inizi 
del 1500: dalla trasformazione della Rocca in dimora 
signorile, voluta da Uguccione Contrari, fino alla nascita 
e alla prima formazione vignolese dell’illustre Giacomo 
Barozzi (1507-1573). Nelle due giornate in programma 
sarà possibile incontrare giullari, musici, ciarlatani, 
milizie e uomini d’arme con i loro accampamenti, mercati 
dell’epoca e antichi mestieri, giochi e attività che 
coinvolgeranno il pubblico in esperienze tutte da vivere. 
Nella struttura museale della Rocca infine saranno 
organizzate visite guidate animate da artisti e rievocatori 
per far rivivere la magia del Castrum e della corte nei 
primi anni del 1500.

ROCCA DI VIGNOLA

www.roccadivignola.it

www.fondazionedivignola.it/rocca-di-vignola/prenota-
la-tua-visita/

 

 SABATO 8 OTTOBRE

-Piano terra della Rocca-

18.00 - 19.00 - 20.00

VISITE GUIDATE ANIMATE

10.30 - 11.30 - 16.00 - 17.00 -18.00

Un percorso di visita su prenotazione della durata di 
circa 1 ora in cui i visitatori saranno accompagnati alla 
scoperta di interessanti aspetti della vita quotidiana, 
civile e militare nel 1500, nonché dei principali fatti 
storici inerenti alla Rocca vignolese. In alcune aree del 
castello, grazie all’intervento di rievocatori storici, 
figuranti e artisti, i partecipanti verranno coinvolti anche 
in azioni sceniche come narrazioni in rima, duelli, balli di 
corte o improvvise quanto immaginifiche apparizioni 
che riporteranno il pubblico a rivivere i fasti e le 
atmosfere di corte nel XVI secolo.

DOMENICA 9 OTTOBRE

Per informazioni e prenotazioni

  +39 351 7008797

Info Point Proloco Vignola Terra di Ciliegie
Corso Italia - Vignola (Mo) 

prolocovignolaterradiciliegie@gmail.com

INFORMAZIONI GENERALI

prolocovignola               prolocovignola
visitvignola                     visitvignola

www.visitvignola.it

- Massimo 35 persone a visita - 
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