
Con il patrocinio di

info e programma completo su 
www.confraternitaleone.com
http://confraternitadelleon.wixsite.com/confr1

contatti:

030 2596141 - 030 225961 
338 1307145

confraternitadelleone@gmail.com

Domenica 4 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
Servizio navetta da San Faustino: metro/parking+navetta gratis

    Area ristoro in zona mercato artigianale. Area Bimbi dedicata con giochi Medievali.  
    Cambi della Guardia al Barbacane del Castello.  Arena per dimostrazione di duelli scenici medievali.
    La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo.  
    Il presente programma potrà subire variazioni indipendente dalla nostra volontà.

  *Le prenotazioni per partecipare alla lezione di base di scherma storica medievale per bambini 
    si ricevono  allo 030.2596141 (attenzione numero limitato!).  La lezione è gratuita. 
**Le prenotazioni per partecipare alla lezione di arcieria antica si ricevono al 3277896601. 

- Ore 15.00: apertura ingresso alla manifestazione.
- Ore 18.00: inaugurazione esposizione intitolata “Federico II Stupor Mundi” 
       sulla �gura  poliedrica di Federico II Imperatore di Germania e Italia. 
       (Curatrice la casa editrice “Il Cerchio”)
- Ore 19.00: apertura area mercato artigianale con stand gastronomici.
- Ore 21.00: scopri la magia del Castello! Fiaccolata Storica e, a seguire,
         Spettacolo dello Sputafuoco. 

- Ore 10.00: apertura manifestazione, visita ai campi storici e didattica.
- Ore 12.00: apertura area mercato artigianale con stand gastronomici.
- Ore 14.00: visita ai campi storici, didattica e scene di vita medievale.
- Ore 15.00: lezioni di arciera antica, tiro con l’arco medievale  
       (iscrizioni su prenotazione). **(vedi note)
- Ore 16.00: lezioni di base di scherma medievale per bambini e ragazzi 
       (iscrizioni su prenotazione). *(vedi note)
- Ore 17.00: Enrico Giustacchini presenta il nuovo libro
       "Il giudice Albertano e il caso della scala senza �ne", 
        un giallo ambientato nel Medioevo bresciano ai tempi di Federico II.
- Ore 18.00: presentazione del libro “Federico II” (edito dalla casa editrice “Il Cerchio”).
- Ore 20.30: assalto Notturno! Il nemico alle Porte!
                A seguire la serata proseguirà all’interno delle mura.
                Scopri la magia della notte medievale nel Castello di Brescia!
                        Spettacolo delle spade infuocate.

- Ore 10.00: apertura manifestazione, visita ai campi storici e didattica.  
- Ore 12.00: apertura area mercato artigianale con stand gastronomici.
- Ore 14.00: visita ai campi storici, didattica e scene di vita medievale.
- Ore 14.30: lezioni di arciera antica, tiro con l’arco medievale  
      (iscrizioni su prenotazione). **(vedi note)
- Ore 15.30: cerimonia di un matrimonio medievale. 
       A seguire presentazione del romanzo storico 
       “A.D. 1243 L’ultimo assedio”, con l’autore Furio Thot (Ed. Arpeggio).
- Ore 16.30: preparazione alla battaglia, i campi in fermento.

- Ore 17.30: grande rievocazione battaglia storica 
        A.D. 1238 Federico II e l’Assedio di Brescia.
        A seguire visite ai campi medievali, al mercato e stand gastronomici.

Venerdì 2 giugno

Sabato 3 giugno

Domenica 4 giugno

 

- ingresso gratuito -


