Il titolo di quest’anno si ispira al sigillo di Matilde: “Gratia Dei si quid est” (per grazia di Dio se vale qualcosa). La manifestazione, nata nel
nome di Matilde di Canossa a cui la tradizione attribuisce la fondazione del castello, in questa occasione dei 25 anni vuole ancora renderle
omaggio. La piccola associazione locale che spinta dall’amore per questo castello dimenticato ha creato “Il Castello Rivive”, ringrazia l’aiuto
divino di aver avuto la capacità con una fede ostinata di far crescere e mantenere fino ad oggi una manifestazione di successo che ha fatto conoscere il monumento.

Ordine degli eventi

2/3 settembre (ore 19-24)
4 settembre (ore 17 – 24)
Ancora una volta nella suggestiva cornice del castello alla luce delle fiaccole le antiche pietre ritrovano la loro vita e come per magia il borgo
si lascia riscoprire nei suoi segreti e nelle sue antiche storie di vita quotidiana e pubblica, che nascono e muoiono come sogni incantati in un
tempo ritrovato, dove tutto può accadere e dove lo spettatore, viene coinvolto a vivere un’esperienza nuova, in una dimensione diversa dalla
sua quotidianità.
Ogni giorno
La porta del Borgo si apre nel passato, fra realtà e fantasia.
Animazione
Le vie si trasformano in un continuo teatro di vita, dove, in mezzo ad una
folla di personaggi grandi e piccoli, ricchi e poveri, giovani e vecchi, nobili
e umili, irrompe lo spettacolo ricco, continuo e sempre diverso di artisti di
strada: musici, giullari, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, combattenti,
maghi…
Sono aperti i banchi degli antichi mestieri.
Attività per bimbi
º Presso il “Pozzo della fattucchiera”: “Giochiamo al medioevo”
con l’Associazione “Gioco giocattolo”
º Nella via del Convento:
Teatro e laboratorio dei Burattini
“Giochiamo con il Gruppo di spada e di fole”

Ordine de li altri eventi
Venerdì 2 settembre
19.30 - nella Rocca Inaugurazione della mostra
Il castello, il borgo e la sua gente
20.00 - nella Villa cena medievale in onore di Matilde
(su prenotazione)
20.30 - Tamburi Loco giullari e castello
21.00 - Danza di fuoco Loco giullari
21.30 - Corteo castello
22.00 - Combattenti Loco giullari
22.30 - Musici
23.00 - Drago nero spettacolo di fuoco e pirico
Compagnia del Drago nero, Compagnia del Coniglio, Antares,
Compagnia dell’arme e della veglia, Foresi giullare cortese
sabato 3 settembre
Alto livello Trasformismo
Compagnia Drago nero Compagnia dell’arme e
della veglia, Compagnia del coniglio, Teatro nuovo,
Gallistriones Antares Corteo Rogo della strega
domenica 4 settembre
CELEBRAZIONE DEI 25 ANNI DEL CASTELLO
17.30 - Corteo solenne con
Gruppo storico “Il Castello”, Balestrieri di Lucca, Contrade di San
Paolino, Historica Lucensis, Sbandieratori S.Anna, Vicaria Val di
Lima, Vicaria di Coreglia, Gruppo storico Gallicano, Gruppo storico
Ghivizzano Castello, Compagnia dei Bonvisi, Gruppo storico di Montopoli
Esibizioni in onore di Matilde: musici, sbandieratori, giocolieri, parate
Spettacoli di strada e dalle 21.00 anche nel Loco de li Giullari con:
Compagnia del Coniglio, Compagnia dell’Arme e della Veglia, Antares,
Gallistriones, Nouvelle Lune, Compagnia del Drago Nero.
Grande spettacolo fuoco e luci di chiusura della manifestazione.

Nelle taberne lo stanco e affamato visitatore dalle ore 19.30 può ristorarsi e
gustare

Taberna Alla Torre

Varie cibarie antiche secondo ricette del tempo di Dante
Vino generoso delle colline lucchesi

Taberna Al castello

Menù completi elaborati su ricette medievali:
- del Pellegrino (vegetariano)
- della Cuccagna, secondo Calandrino
- del Priore, in tempo di festa

Taberna da Taton

Pane abbrusticato con salse varie
Pane al savore di castagna con acciughe, pane con salume
Entremets: rissoles, Salviata...
Buon vino delle colline lucchesi

Al Bengodi: Deliciae Gulae

Torte e biscotti da ricette del ‘300 e della tradizione lucchese
Ippocrasso e Chiaretto

Banchetto medievale in onore di Matilde
2 settembre, nel giardino della Villa del castello, ai piedi della Rocca,
ore 20
Nella magica atmosfera del castello in occasione dei 25 anni del Castello
Rivive, è possibile essere cortesemente accolti per partecipare ad un
convito del 300 e gustare ricche cibarie sapientemente ricostruite su
ricettari medievali e vini preziosi.
L’apparecchiatura secondo l’uso del tempo ed i servizi in costume, i
musici ed i vari intrattenimenti che allietano gli ospiti come si conviene
a nobile brigata, rendono speciale ed imperdibile il convito, un teatro
gustatorio.
A limitato numero chiuso, è necessaria la prenotazione entro il 27
agosto.
Costo 35€, comprensivo dell’ingresso alla manifestazione
Informazioni: 0583 - 548014
associazionecastello@virgilio.it
Mostre
Il castello, il borgo e la sua gente
Rocca del Castello – 2 - 11 settembre
La storia del Castello e del borgo ripercorsa
attraverso documenti e immagini.
I primi 25 anni del Castello rivive 2-4 settembre
Via del convento
Rassegna fotografica della manifestazione dal 1992 ad oggi

