
ARCISATE IN FIABA 2016 

     IL SIGNORE DEGLI ANELLI       
Tra Medioevo e fantasy 

Programma 
30 aprile 2016  
ore 17,30  Apertura "Arcisate in Fiaba" 
ore 18,00  Presentazione del concorso  "il signore degli anelli"  
                   (esposizione e presentazione di tutti i lavori) 
ore 18,30  Musici medioevali della Terra di Mezzo 
ore 19,00  Cena medievale presso la locanda della contea degli hobbit  
ore 21,00  Spettacolo di "fuoco medioevale"   
                   (destrezza  giocoliera - danza con fuoco -  mangiafuoco - catene e bastoni infuocati) 
ore 22,00 Premiazione del concorso  "il signore degli anelli"   
 
 

1 maggio 2016   
Ore 10,00   Apertura Accampamento animazione vita da campo - antichi mestieri -  mercatini  
                     medioevali - accampamento con didattica militare - didattica falconeria  -   
                     accampamento Arcieri - Elfi, accampamento Vichingo- Rohirimm, accampamento Gondor –  
                     accampamento Orchi – villaggio Hobbit 
ore 11,00  Presentazione Generale  "IL SIGNORE DEGLI ANELLI"   
                    Apertura animazione per bambini e ragazzi: 

• tiro con l'arco (con gli amici elfi) 
• teatro itinerante  

ore 11,30  1° Grande Spettacolo degli Sbandieratori di Gran Burrone  
ore 12,00  Pranzo medioevale presso la locanda della contea degli hobbit 
ore 12,30  Musici medioevali della Terra di Mezzo 
ore 13,30  Combattimenti degli uomini di Gondor 
ore 14,00  Spettacolo di Falconeria con Gandalf  il Mago  
dalle ore 14,30 ci saranno vari intrattenimenti in contemporanea: 

- Combattimenti dei cavalieri nelle terre di Mordor 
- Musici medioevali della Terra di Mezzo  
- Laboratori medioevali per bambini e ragazzi nella contea degli Hobbit: 

 disegnare con il mosto d'uva ed altri ingredienti naturali 
 creare con la creta e con l'argilla 
 costruire con il legno 
 preparare pozioni magiche 

- Animazione bambini e ragazzi a tema "il Signore degli anelli – le due torri”: 
             vestizione con coinvolgimento nella storia (2-3 turni da 150 bambini) 

- tiro con l'arco (con gli amici elfi) 
ore 17,30  2°Grande Spettacolo degli Sbandieratori di Gran Burrone (30 minuti) 
ore 18,15  "il ritorno del re" Gran finale con torneo d'armi 
ore 19,00  Conclusioni 
 


