
XIV edizione

La Città di Viterbo, con il contributo 
economico della Provincia di Viterbo 
Assessorato alla Cultura, Regione 
Lazio Direzione Regionale Cultura e 
Politiche Giovanili, presentano un evento 
organizzato dall’Associazione Culturale 
La Tana degli Orchi.

Città di Viterbo        Provincia di Viterbo
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Una festa medievale 
colorata come un Giullare

www.ludika.it



L
udika 1243 nasce nell’estate del 
2001 su iniziativa dell’Ass.ne 
Cult.le “La Tana degli Orchi”, 
che da molti anni è presente 
sul territorio con una ricca 
offerta di attività dedicate al 

tempo libero per i giovani, e dall’impe-
gno congiunto di diverse associazioni 
provenienti da tutta la regione Lazio, 
con l’intento di riscoprire la dimensione 
storico, culturale e architettonica del 
quartiere medievale di San Pellegrino 
rimasto inalterato e sospeso in un’epoca 
spesso dimenticata dalle odierne rievoca-
zioni storiche, il XIII secolo, non privo di 
avvenimenti e personaggi importanti.  Lo 
spunto è  un episodio storico poco noto, 
ma dagli aspetti tecnici e  storiografici 
molto importanti che interessò la città di 
Viterbo nell’anno 1243: l’assedio dell’impe-
ratore Federico II di Svevia.   
La manifestazione infatti trova nella rievo-
cazione giocosa di questo episodio d’arme 
uno dei suoi appuntamenti più particolari 
che sottolinea chiaramente il pensiero 
di Ludika che è quello di unire l’aspetto 
culturale e storico della rievocazione con 
quello goliardico e ludico, in cui il grande 
pubblico, non più solo spettatore, parteci-
pa in prima persona e “veste” i panni di un 
eroe, di un cavaliere, di una nobildonna o 
anche di un semplice soldato o contadino 
del 1200 a seconda del ruolo richiesto al 
momento. É successo così a centinaia di 
persone di sfidarsi sportivamente sotto la 



bandiera di qualche antica casata nei Ludi 
Federiciani, ad altri di imparare l’arte del 
giullare ed improvvisare uno spettacolo, 
oppure fabbricare una cotta di maglia, 
fino a giungere allo squillo di trombe che 
spinge il Corteo di Armigeri fino a Valle 
Faul dove prendono parte alla Battagliola 
Campale nello schieramento scelto (guelfo 
o ghibellino), fornendo  l’organizzazione 
l’abito e l’arma (innocua poiché in lattice!) 
Molti gli appuntamenti che durante l’even-
to intendiamo proporre per coinvolgere 
anche il numeroso “pubblico spettatore” 
nelle varie sfere d’interesse, da quella 
culinaria alla riscoperta di antichi sapori, 
a quella teatrale con le commedie ed il 
Festival degli artisti di strada, scoprendo 
gli antichi mestieri e imparando l’arte del 
giullare nei laboratori presenti ogni gior-
no, giocando di ruolo nella cittadella del 
fantasy o nella ludoteca tematica, ascol-
tando racconti nel villaggio dei bambini 
o le esperienze di autori e scrittori che 

ci parlano di medioevo, tante diversità 
purchè ognuno, grande o piccolo che sia, 
appassionato o neofita, trovi il suo modo 
di festeggiare e di vivere l’evento.
La manifestazione è ad ingresso libero 
ed il punto informazioni si trova in 
P.za San Carluccio.

  InFO:                                                          
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 MARTEDI 8 LUGLIO 

Piazza San Carluccio

 ORE 15.00 – 18.00:  Stage di Commedia 
dell’arte per allievi attori “il recitar Com-
medie è la nostr’Arte” docente Gabriele 
Guarino - iscrizione 5 euro.

 ORE 18.00:  “Gran parata di giullari per le 
vie del centro storico”con l’ensamble Va-
gus Animis…segui il corteo dell’allegria!!!

 ORE 18.00 – 19.30:  Stage di Commedia 
dell’Arte per bambini “Il carro allegorico” 
docenti Alessio Sapienza e Valentina Puc-
cini – iscrizione 5 euro. 

 ORE 18.30:  Apertura de “La piazza dei 
giochi” luogo d’incontro e diletto per tutte 
le età… vieni a provare i nuovi giochi 
d’intelletto e di abilità.

 ORE 20.30:  I Fauni Fantastici… creature 
magiche con cui giocare e camminare per 
le vie di Viterbo.

Via San Pellegrino

 ORE 18.00:  Apertura della mostra perso-
nale di Ivan Cavini – a cura dell’Associa-
zione Romana Studi Tolkieniani.

 ORE 20.00:  Apertura Taberna Medievale: 
scopri i gusti, i sapori e i profumi del 1200.

 ORE 20.30:  Parata di apertura di Festival 
ComeD’Arte: I° Festival di Commedia 
dell’Arte.

 ORE 23.30:  “Il Rituale” la danza del fuoco 
a cura di Scott Fair.

Piazza della Morte

 ORE 18.00:  Apertura della Cittadella del 
Fantasy e dei Giochi nordici.

Chiostro Santa Maria Nuova

 ORE 21.30:  “Festival ComeD’Arte pre-
senta “La nuova vita di Isandrella” a cura 
di Circomare Teatro: due capi di governo 
si dividono il potere ma qualcosa sconvol-
gerà i loro piani.

Paradosso

 ORE 22.30:  “Festival ComeD’Arte” pre-
senta “I Panni sporchi si lavano in piazza” 
a cura de la Bottega dei Comici: storie e 
pettegolezzi fra segreti e verità.



COCKTAIL
BIRRERIA
VINERIA
DISTILLERIA
APERITIVO
LIVE MUSIC
TABACCHI

 MERCOLEDI 9 LUGLIO 

Piazza San Carluccio

 ORE 15.00 – 18.00:  Stage di Commedia 
dell’arte per allievi attori “il recitar Com-
medie è la nostr’Arte” docente Gabriele 
Guarino - iscrizione 5 euro.

 ORE 18.00 – 19.30:  Stage di Commedia 
dell’Arte per bambini “Il carro allegorico” 
docenti Alessio Sapienza e Valentina Puc-
cini – iscrizione 5 euro.

 ORE 18.00:  Presentazione del Gioco 
dell’Anno “Augustus” e del gioco di  ruolo 
Rogue Trader, ambientato nell’universo di 
Warhammer 40000, partite organizzate per 
tutta la settimana.

 ORE 18.30:  Apertura de “La piazza dei 
giochi” luogo d’incontro e diletto per tutte 
le età... vieni a provare i nuovi giochi d’in-
telletto e di abilità.

 ORE 18.30:  Tenda dei bambini:  
“Sarò cavaliere e sposerò una principessa” 
giochi, storie e sfide dedicati ai piccoli av-
venturieri, in compagnia di Beda il Bardo.

 ORE 20.30:  I Fauni Fantastici...creature 
magiche con cui giocare e camminare per 
le vie di Viterbo.

 ORE 22.00:  Il Laboratorio Ludykantes 
presenta “Il Mistero dell’Abazia Misterio-
sa” nelle isolate campagne viterbesi, in 
un’antica abbazia, è avvenuto un efferato 
delitto....  regia di Omar Lombardi.

Dalle 18:00/ 02:00

Via San Pellegrino
Quartiere Medievale 
Viterbo



Piazza San Pellegrino

 ORE 20.30:  Festival ComeD’Arte presen-
ta “Capitan Calabraga e Pulcinella contro 
il Moro di Venezia” Compagnia DeGrada 
– regia Iarlori e Abruzzese - divertente e 
giocoso dialogo con musica dal vivo.

 ORE 23.30:  “Il Rituale” la danza del fuoco 
a cura di Scott Fair.

Via San Pellegrino

 ORE 18.00:  Apertura della mostra perso-
nale di Ivan Cavini – a cura dell’Associa-
zione Romana Studi Tolkieniani.

 ORE 20.00:  Apertura Taberna Medievale: 
scopri i gusti, i sapori e i profumi del 1200.

Paradosso

 ORE 21.30:  Festival ComeD’Arte presen-
ta “Capitan Calabraga e Pulcinella contro 
il Moro di Venezia” a cura de Compagnia 
de Grada – regia Iarlori e Abruzzese - 
divertente e giocoso dialogo con musica 
dal vivo.

 ORE 23.00:  Festival ComeD’Arte 
presenta “Testa o Croce” della scuola 
Ygramul ispirato al testo “Rosencrantz and 
Guildenstern are dead” – regia di Vania 
Castelfranchi.

Piazza della Morte

 DALLE ORE 18.00:  Addestramento delle 
milizie e costruzione dell’equipaggiamento
“Banco del Trucconiglio” per visi da veri 
guerrieri.

 ORE 22.00:  Musica e Ballate con i Vagus 
Animis.

Chiostro Santa Maria Nuova

 ORE 21.00:  Festival ComeD’Arte presen-
ta “L’Oracolo” a cura di Circomare Teatro 
regia di M.U. Carosi – Il Po’ gira il mondo 
con la sua innamorata cercando di convin-
cere i popoli alla rivoluzione.

 ORE 22,30:  Festival ComeD’Arte presen-
ta “Bestiario” di e con Simone Fraschet-
ti – tre bestie, tre allegorie del potere, 
confessano le loro astuzie.



“il Monastero”

Secondo la leggenda, durante la 
rivolta dei viterbesi contro Fe-
derico, un monaco di passaggio 
rimase ad aiutare i ribelli. Il mo-

naco razionò le scorte di farina, dalla 
quale ricavava un prodigioso impasto 
e grandi focacce. Questo racconto 
venne tramandato nei secoli come una 
favola, ma un giovane pizzettaglio che 
studiò a lungo finche trovò la giusta 
dose degli ingredienti, riproponendo 
una pizza sottile, dal sapore inegualia-
bile, servita su due piatti. Visto l’antica 
ricetta proveniva da un monastero, 
decise di chiamare il suo locale

 GIOVEDI 10 LUGLIO 

Piazza San Carluccio

 ORE 15.00 – 18.00:  Stage di Commedia 
dell’arte per allievi attori “il recitar Com-
medie è la nostr’Arte” docente Gabriele 
Guarino - iscrizione 5 euro.

 ORE 18.00 – 19.30:  Stage di Commedia 
dell’Arte per bambini “Il carro allegorico” 
docenti Alessio Sapienza e Valentina Puc-
cini – iscrizione 5 euro.

 ORE 18.30:  Simultanea di scacchi a cura 
della Scuola Scacchistica Viterbese: 
siediti al tavolo e sfida i maestri!!!

 ORE 20.30:  I Fauni Fantastici... creature 
magiche con cui giocare e camminare per 
le vie di Viterbo.

 ORE 23.30:  Il Laboratorio Ludykantes 
presenta “Il Mistero dell’Abazia Misterio-
sa” nelle isolate campagne viterbesi, in 
un’antica abbazia, è avvenuto un efferato 
delitto... – regia di Omar Lombardi.

Piazza San Pellegrino

 ORE 20.30:  Festival ComeD’Arte presen-
ta “Capitan Calabraga e Pulcinella contro 
il Moro di Venezia” a cura de Compagnia 
DeGrada – regia Iarlori e Abruzzese - 
divertente e giocoso dialogo con musica 
dal vivo.



 ORE 21.30:  I Figuranti de La Contesa 
presentano “Il novello cavaliere e la ultima 
gloria” Rappresentazione storico dramma-
tica sul destino di un giovane guerriero.

 ORE 23.00:  “Buffonerie” spettacolo di 
danza aerea a cura Circo Macadam. 

 ORE 23.30:  “Il Rituale” la danza del fuoco 
a cura di Scott Fair.

Via San Pellegrino

 ORE 18.00:  Apertura della mostra perso-
nale di Ivan Cavini – a cura dell’Associa-
zione Romana Studi Tolkieniani.

 ORE 20.00:  Apertura Taberna Medievale: 
scopri i gusti, i sapori e i profumi del 1200 
Allietati dalla musica dei Vagus Animis.

 ORE 20.30:  “Invito a corte con delitto” 
partecipa alla cena medievale in gioco
più divertente che ci sia, scopri gli intrighi 
ed i complotti di palazzo... – evento orga-
nizzato in costume - posti limtati. 
 prenotazione obbligatoria al 380.2929483.

Chiesa Piazza del Gesù

 ORE 21.30:  “Il pasto degli schiavi” - mo-
nologo di un tiranno prigioniero, confes-
sione di un sovrano decaduto - a cura di  
Pescatori di Poesia.

Piazza della  Morte

 ORE 18.00:  Cittadella del Fantasy: prepa-
razione della Battagliola – addestramento
delle milizie guelfe e ghibelline che pren-
deranno parte alla sfida. 

 ORE 21.00:  Giochi nordici a cura dell’Or-
da del nord: la pozione magica, la perga-
mena perduta, la palla di fuoco....metti alla 
prova le tue abilità.

 ORE 21.30:  “Sarò cavaliere” Torneo di 
spada per ragazzi a cura de Le Terre di Khorr.

Paradosso

 ORE 22.30:  Festival ComeD’Arte presen-
ta “I vestiti nuovi del Presidente” a cura 
di Circomare Teatro Favola ispirata a “ I 
vestiti nuovi dell’Imperatore” di H.C.An-
dersen regia di Carosi.

Chiostro Santa Maria Nuova

 ORE 21,00:  “Festival ComeD’Arte” pre-
senta “I Panni sporchi si lavano in piazza” 
a cura de la Bottega dei Comici: storie 
e pettegolezzi fra segreti e verità, regia 
G.Guarino.

 ORE 22.00:  Festival ComeD’Arte 
presenta “Testa o Croce” della scuola 
Ygramul ispirato al testo “Rosencrantz and 



Guildenstern are dead” – regia di Vania 
Castelfranchi.

 ORE 23.00:  Festival ComeD’Arte presen-
ta “Capitan Calabraga e Pulcinella contro 
il Moro di Venezia” Compagnia DeGrada 
– regia Iarlori e Abruzzese- divertente e 
giocoso dialogo con musica dal vivo.

 VENERDI 11 LUGLIO 

Piazza San Carluccio

 ORE 17.00 – 19.00:  “Carattere e Masche-
re attraverso l’Esoteatro” seminario diret-
to da Vania Castelfranchi per conoscere le 
maschere – iscrizione 10 euro.

 ORE 18.00:  “ZAMMARAnDAGIA”
musica di strada per burattini a gamba
Canti popolari nella rappresentazione 
antica, improvvisazioni a braccio e balli 
tradizionali.

 ORE 18.30:  “Energia nel medioevo: la 
rivoluzione delle rinnovabili tra la caduta 
dell’impero romano e la fine dell’XI seco-
lo” a cura di Sigeim.

 ORE 21.30:  “Dialoghi d’amore” tratti 
delle opere di Shakespeare a cura de la 
Compagnia Favl regia di Pina Luongo.

 ORE 22.30:  “To Be or not to Be” enigma 

William Shakespeare legato alle teorie 
contrastanti sul personaggio e sulla sua 
immensa produzione artistica – Laborato-
rio  Ludika regia di Vania Castelfranchi.

Via San Pellegrino

 ORE 18.00:  Apertura della mostra perso-
nale di Ivan Cavini – a cura dell’Associa-
zione Romana Studi Tolkieniani

 ORE 20.00:  Apertura Taberna Medievale: 
scopri i gusti, i sapori e i profumi del 1200 
Allietati dall’allegria dei Zammarandagia.

Piazza San Pellegrino

 ORE 21.30:  “La grazia del re” Rappre-
sentazione storico-goliardica. nella città 
la vita trascorre tranquillamente, ma 
viene turbata da alcuni viandanti che pare 
non abbiamo buone intenzioni... a cura 
de i Figuranti la Contesa regia di Bruti e 
Romanelli.

 ORE 23.00:  “Buffonerie” spettacolo di 
danza aerea a cura di Circo Macadam.

Piazza della Morte

 DALLE ORE 18.00:  La Compagnia di 
arcieri Viterbiensis presenta: rievocazione 
di un accampamento medioevale di arcieri 
con dimostrazione di tiro. Farà da cornice 



un mercato quasi tutto al femminile di 
prodotti d’artigianato, delizie della terra 
e l’arte del Falconiere.

 DALLE ORE 19.00:  Torneo di spada per 
bambini e in serata torneo di spada per 
adulti – a cura de Le Orde del nord. 
Improvvisazioni dell’artista Yoji 
“Attenti al ladro”.

 DALLE 23.00:  Le Terre di Khorr presenta-
no “Le Figlie di Minerva e gli Atlanti Dei” 
sfide e diffide nel mondo Fantasy.

Paradosso

 ORE 21.00:  Festival ComeD’Arte pre-
senta “L’Uovo” monologhi di un partico-
lare Pantalone siciliano di e con Cinzia 
Antifona.

 ORE 21.30:  “ORGOGLIO MEDIEVALE” 
Passeggiata/racconto con Antonello Ricci  
per vie e piazze del centro storico della 
città di Viterbo in compagnia dei cronisti 
viterbesi – da Frate Andrea a niccolò della 
Tuccia – Organizzazione a cura di Viterbo 
Sotterranea – quota di partecipazione 10 
euro – prenotazioni allo 0761 22 0851.

Chiostro Santa Maria Nuova

 ORE 22.00:  Festival ComeD’Arte presen-
ta “La Ciorta di Zeza” una serva tuttofare 

prepara il pranzo per il Principe Taddeo, 
ingredienti sono garbugli e sortilegi... 
a cura di Teatri Sospesi e la Compagnia 
dell’Asino rotto – di e con Carlo Roselli.

 ORE 23.30:  “Colombina è il mio amor” 
Pantalone è innamorato... ma lo sa solo 
lui!  Come riuscirà a dirlo a Colombina? 
Di e con Cinzia Antifona.

 SABATO 12 LUGLIO 

Piazza San Carluccio

 ORE 11.00 – 14.00:  “Piramidi umane” 
stage di acrobatica di strada tenuto da 
Andrea Frau – iscrizione 30 euro.

 ORE 15.00 – 17.00:  Partite di Elish con 
gli autori.

 ORE 18.00:  “I Segreti di Viterbo” ovvero 
passeggiate “particolarmente” guidate con 
incontri di personaggi della storia medie-
vale di Viterbo nel Quartiere San Pellegri-
no e dintorni – Le visite sono con posti 
limitati – obbligatoria la prenotazione al 
3802929483. 

 ORE 18.30:  “Zammarandagia”
musica di strada per burattini a gamba
Canti popolari nella rappresentazione 
antica, improvvisazioni a braccio e balli  
tradizionali.



Due Righe
Book Bar
Via Macel Maggiore 1/3 Viterbo  

“Happy Hour & Musica dal vivo” 

 ORE 21.30:  “Sherazade” le Mille e 
un’onda: un viaggio tra fiaba e realtà per 
affrontare l’implacabile mare della soprav-
vivenza – laboratorio Saltymbanco –
regia Vania Castelfranchi.

 ORE 23.00:  “To Be or not to Be” enigma 
William Shakespeare legato alle teorie
contrastanti sul personaggio e sulla sua 
immensa produzione artistica – Laborato-
rio Ludika regia di Vania Castelfranchi.

Viterbo Sotterranea

 ORE 17.30:  “Falsi Dei e il matto che volle 
farsi Drago” incontro con gli autori Andrea
Angiolino, Francesca Garello, Luigina 
Sgarro e Francesco Troccoli che presenta-
no i loro ultimi libri “liberati” e donati per 
il bookcrossing. 

 ORE 18.30:  Associazione Romana Studi 
Tolkieniani propone: Interventi sull’arte 
tolkieniana, il museo di Tolkien in Svizzera 
(Ivan Cavini e Alessio Vissani) e sugli abiti 
della Terra di Mezzo (Daniela Mastroddi) - 
presenta Roberto Arduini.

Via San Pellegrino 

 ORE 18.00:  Apertura della mostra perso-
nale di Ivan Cavini – a cura dell’Associa-
zione Romana Studi Tolkieniani.

 ORE 20.00:  Apertura Taberna Medievale: 
scopri i gusti, i sapori e i profumi del 1200
Allietati dall’allegria dei Zammarandagia.

Piazza San Pellegrino

 ORE 21.30:  “L’amor cortese e la voglia de 
lo Signore” Rappresentazione 



storico-goliardica. nell’incontro tra un 
giovane e la damigella da lui prediletta si 
eleva la dichiarazione dell’Amor Cortese; 
a cura de I Figuranti de La Contesa – regia 
di Bruti e Romanelli.

 ORE 23.00:  “Buffonerie” spettacolo 
goliardico di circo e teatro in maschera – 
a cura di Circo Macadam.

 ORE 23.30:  L’Arte del Mangiafuoco fra 
giullari bislacchi e fanfaroni... 
a cura de il Trio Folato.

Piazza della Morte

 ORE 18.30:  Accampamento degli arcieri 
e dei mestieri a cura di Arcieri Viter-
biensis presentano: “Il Palio del frutteto” 
gara di arcieria aperta a professionisti ed 
appassionati.

 DALLE 15.00 ALLE 21.00:  l’associazione 
“Le Sette Terre”: gioco di ruolo dal vivo 
con ambientazione fantasy/medievale.

DALLE 18.00:  Giochi nordici e tornei di 
spada per adulti e bambini a cura de Le 
Orde del nord Addestramento delle milizie 
a cura di Terre di Khorr. 

Improvvisazioni di Yoji  “la magia delle 
forme”.

Chiostro Santa Maria Nuova

 ORE 20.30:  Festival ComeD’Arte pre-
senta “la Fame dello Zanni”, monologo in 
Grammelot, il linguaggio universale dei 
commedianti - di e con V.Macellari.

 ORE 21.00:  Proiezione film documentario 
“Comici e Demoni” a cura dei Teatri della 



Viscosa – regia Laura Pece – segue dibatti-
to aperto sulla Commedia dell’Arte.

 ORE 22.30:  Festival ComeD’Arte:  
Manuel Pernazza in “Pulcinella”: il tutto e 
il nulla, il bianco e il nero.

 DOMENICA 13 LUGLIO 

Rievocazione storico-ludica dell’assedio di 
Federico II alla città di Viterbo nel 1243.
Il popolo tutto è atteso per partecipare al 
corteo e alla tenzone per difendere i colori 
del proprio schieramento.

 ORE 15.30:  P.za della Morte reclutamen-
to e vestizione delle milizie ghibelline,
P.za del Gesù: reclutamento e vestizione 
delle milizie guelfe. 

Preparazione degli schieramenti, scelta 
dello stendardiere e del capitano.

 ORE 16.00:  Preparazione dei piccoli 
guerrieri per la battagliola dei bambini che 
aprirà la sfida ufficiale.

 ORE 18.00:  Raduno delle milizie a P.za 
S.Carluccio e partenza dei Cortei verso 
Valle Favl accompagnati da giullari e 
Gruppo Musici dell’Associazione Culturale 
“Pilastro” di Viterbo.

 ORE 19.00:  Valle Favl  
“Battagliola Campale” fra le milizie guelfe 
viterbesi e le truppe ghibelline di Federico 
II di Svevia: partecipa per la conquista 
dello stendardo!!!
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PAINTBALL TUSCIA, 

divertimento, sport e natura 

visita il sito:  

WWW.PAINTBALLTUSCIA.IT   

seguici su      : paintball tuscia   

chiama: 345.4583050



Via San Pellegrino

 ORE 18.00:  Apertura della mostra perso-
nale di Ivan Cavini – a cura dell’Associa-
zione Romana Studi Tolkieniani.

 ORE 20.00:  Apertura Taberna Medievale 
scopri i gusti, i sapori e i profumi del 1200 
Allietati dall’allegria dei Zammarandagia.

Piazza San Carluccio

 ORE 19.30:  La piazza dei giochi...
ovvero il gioco che fa spettacolo.

 ORE 22.00:  “Sherazade” le Mille e un’on-
da: un viaggio tra fiaba e realtà per affron-
tare  l’implacabile mare della sopravviven-
za – laboratorio Saltymbanco – regia Vania 
Castelfranchi.

 ORE 24.00:  “Grande festa finale con l’ar-
te del mangiafuoco... grazie agli artisti e a  
tutti gli amici che con noi hanno condiviso 
la Festa e il Cammino... nell’attesa del 
prossimo incontro.

Piazza della Morte

Accampamento arcieri con sfide e diffide 
e mercato delle esperienze con dimo-
strazioni dal vivo – a cura di Compagnia 
Arcieri Viterbiensis.

Spettacoli di falconeria

Festa dei guerrieri: vincitori e vinti sotto 
l’unica bandiera del buon gioco!!!,  Improv-
visazioni di Yoji “Attenti al ladro”.

Via della Sapienza, 1
Viterbo

Tel. 0761309133
blitzcaffe@libero.it

Panini e prodotti tipici e biologici 
Viterbesi, vini DOC e DOP

Via Card. La Fontaine, 1 Viterbo



Paradosso

 ORE 21.00:  Festival ComeD’Arte - “L’a-
more è una Commedia” rocamboleschi 
incidenti ed intrecci amorosi, equivoci e 
dilemmi saranno gli ingredienti principali 
di questa avventura – a cura del Teatro 
Ygramul – regia di Vania Castelfranchi. 

Chiostro Santa Maria Nuova

 ORE 22.00:  per la chiusura del Festival 
ComeD’Arte: “la Fame dello Zanni” mono-
logo in Grammelot, il linguaggio universa-
le dei commedianti - di e con V.Macellari.
 

Piazza San Pellegrino

 ORE 23.00:  “L’Amore degli Zanni” 10 anni 
dopo... omaggio del Laboratorio Ludyka e 
Ludykantes al regista Vania Castelfranchi 
– opera buffonesca dei giullari del 1100 
che raccontavano le gesta d’amore.

A seguire

“Grande festa finale con l’arte del man-
giafuoco... grazie agli artisti e a tutti gli  
amici che con noi hanno condiviso la Fe-
sta e il Cammino e hanno ancora la voglia 
di sognare e di costruire... nell’attesa del 
prossimo incontro.

Apertura straordinaria 
fino alle 24.00

SS.2 Cassia. km. 62,400 
Cura di Vetralla. Viterbo (VT) 
Tel. 0761482500



 TUTTI I GIORNI A LUDIKA                                                             

       Bookcrossing: il viaggio di un libro liberato... fai circolare la cultura anche Tu! 
       chiedi come fare allo stand informazioni.
       Gioco dell’anno: iniziativa itinerante tra le principali manifestazioni dedicate al  
       gioco intelligente, per far conoscere le novità più importanti in campo ludico.
       Festival ComeD’Arte - I° Festival di Commedia dell’Arte. 
       Il mercatino medievale: luogo d’incontro e di festa.  
       La cittadella Fantasy e del gioco in ruolo.
       La tenda dei bambini: passatempi, storie e giochi dedicati.
       Festival del teatro di strada.
       La piazza dei giochi.
       Concorso Fotografico Estemporaneo.

Si ringrazia la città di Viterbo, l’Ass.to alla Cultura della Provincia di Viterbo, 
gli sponsor, tutte le associazioni presenti per il loro prezioso contributo tecnico 
ed umano... gli “amici” che hanno partecipato al crowdfunding credendo ancora
una volta alla realizzazione di questo sogno che è Ludika, e ringrazio te
proprio te che sei passato, che ti sei fermato, che qualcosa via hai portato...

Tutti i giorni a  

D   

 


