
Ore 10.00 “ Torneo Cosimo I de’ Medici ” di balestra manesca ( historical hand crossbow tournament) (10.00 – 18.00)

… dalle 13 alle 17.00 il borgo si riposa e si rinfresca ( all village will take a rest)

Ore 17.00 Apertura Giochi, Osterie, Ambientazioni e Mercato Rinascimentale
( Life starts again with games, street markets and food points)

Ore 17.30 Scuola di addestramento piccoli soldati della “Compagnia di Giovanni delle Bande Nere” (children games)
Ore 19.30 Esposizione rapaci e spettacolo di falconeria a cura dei “Falconieri del Granducato di Toscana” ( Hawks free flies)

Ore 20.00 Inizio “Spettacoli nel borgo” fino a tarda notte:

“Nobili Balladori da San Barnaba” - Balli rinascimentali (historical dance)
“Compagnia Giovanni delle Bande Nere” – Rievocazione storica di giochi di spade (art of ancient swords)

“Historica Lucense” - esposizione e dimostrazione artiglieria storica ( renaissance artillery)
“Monaldo Istro lo Giullare” – Il divertire dello Giullare (jester jokes)

Arcieri Castellani – Conoscere l’Arco (Discover the Arch – children games)
“Nobilsegreti” – “E se fusse morta dallo troppo ridere” (Legendary theater)

“Pyroetnico” - “Fuochi Fatui”(Fire show)
“Gandalus – Compagnia musici di San Genesio” - musiche antiche ( itinerant music)“Lo mago Abacuc” - “ Et come non” (jester jokes)
Ass.“La Maschera” – Rappresentazione teatrale “I Medici questa strana famiglia” (Legendary gossip tales around the Court theater)

Insieme di archi dell’Accademia Musicale di S.Miniato Basso – Musica Antica (19:00 – 21:15)(ancient arches music) 
“Il Giardino Degli Alchimisti” - “Tenda degli Artisti ”- Albero dei bozzetti e dei carboncini (children games)

“Il Giardino Degli Alchimisti”- “ Tenda degli Alchimisti”“Last One” Laboratorio pietre dure e del rame (children games)
Balestrieri di Cerreto Guidi – Esibizione Balestra Manesca ( historical hand crossbow)
“Ceci e ceCini” – Il teatrino dei burattini “Isabella e l’Ufo di Ork”( children theater)”

“Memento Ridi”- “I Pestiferi”comicità itinerante (itinerant gags)
“Lilium” - “I segreti di Isabella” - Ciò che non vi è mai stato raccontato ( ancient music)

…. e con i giochi di bandiere (flag exhibition with the Contradas of Cerreto Guidi)
con le Contrade del Palio del Cerro Porta Fiorentina e Porta Caracosta

Ore 22.00 Il Poeta Rinascimentale Federico Guerri accompagna Madonna Isabella e la sua corte ai piedi delle Scalee del Buontalenti
dove si terranno spettacoli che allieteranno la serata…

( Lady Isabella will meet all people of the village before coming back to Firenze)
… Ore 24.00: Gran Finale…
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Ore 17:30 Cerimonia inaugurale

Ore 18.00 Apertura Giochi, Osterie, Ambientazioni e Mercato Rinascimentale
Ore 19.30“I Falconieri Del Granducato Di Toscana”- Dimostrazioni di volo libero di rapaci (hawks free flies)

Ore 20.00 Inizio “Spettacoli nel borgo” fino a tarda notte:

“Compagnia Giovanni delle Bande Nere” – Rievocazione storica di giochi di spade (art of ancient swords)
“Historica Lucense” - esposizione e dimostrazione artiglieria storica ( renaissance artillery)

“Monaldo Istro lo Giullare” – Il divertire dello Giullare (jester jokes)
Arcieri Castellani – Conoscere l’Arco (Discover theart of Arch – children games)

“Nobilsegreti”- “E se fusse morta dallo troppo ridere?” ( Legendary theater )
Insieme di archi dell’Accademia Musicale di S.Miniato Basso – Musica Antica (ancient arches music)

“Il Giardino Degli Alchimisti” - “Tenda degli Artisti”- Albero dei bozzetti e dei carboncini (children games)
“Il Giardino Degli Alchimisti”- “Tenda degli Alchimisti”- “Last One” Laboratorio pietre dure e del rame (children games)

Balestrieri di Cerreto Guidi – Esibizione Balestra Manesca ( historical hand crossbow)
“Ceci e ceCini” – Il teatrino dei burattini “Isabella e l’Ufo di Ork” ( children theater)

“Abacuc” - “ Et come non” (jester jokes)
Ass.“La Maschera” – Rappresentazione teatrale “I Medici questa strana famiglia”

(Legendary gossip tales around the Court theater)
“Pyroetnico” - “Fuochi Fatui”(Fire show)

“Memento Ridi”- “I Pestiferi”comicità itinerante (itinerant gags)
“Lilium” - “I segreti di Isabella” - Ciò che non vi è mai stato raccontato ( ancient music)

… e con giochi di bandiere (flag shows) con le Contrade Porta al Palagio e Porta Santa Maria al Pozzolo
( flags exhibition with the Contradas of Cerreto Guidi)

Ore 20.30 Il Poeta Rinascimentale Federico Guerri accoglie Madonna Isabella in arrivo da Firenze
per raggiungere Paolo Giordano Orsini, accompagnandoli a visitare il borgo in festa.

( Lady Isabella is welcome by all the village and she meets her husband Paolo Giordano Orsini)


