
 
Ore 18,00: Apertura Giochi, Osterie, Ambientazioni e Mercato Rinascimentale - (Life starts again with fames, street markets and food points) Ore 19.00: Cerimonia inaugurale

 Ore 19.30: Inizio “Spettacoli nel borgo” fino a tarda notte
 “I Falconieri del Granducato di Toscana” - Dimostrazione di volo libero di rapaci (hawks free flies) “Compagnia Giovanni dalle Bande Nere” – Rievocazione storica di giochi di spade (art of ancient swords) “Lo Mago Abacuc” – Et come non (jester jokes) “Ceci e ceCini” - Isabella e gli animaletti sfiziosetti Insieme di archi dell’Accademia Musicale di S.Miniato Basso - Musica Antica (ancient arches music) Ass. La Maschera – Rappresentazione teatrale “L’amore rivelato” “Il Giardino degli Alchimisti” – “Officina d’arte” – Spazio creativo e laboratorio per bambini (children games) “I Falconieri del Granducato di Toscana” - Dimostrazione di volo libero di rapaci (hawks free flies) “Pyroetnico” – Fuochi Fatui (fire show) Memento Ridi – Leonardo e l’Uomo Volante comicità itinerante (itinerant gags) Nike – Spettacolo di fuoco (fire show) “Gandalus – Compagnia musici di San Genesio” – Musiche antiche (itinerant music) “Lilium” – L’amante Geniale (ancient music) Vale – Truccabimbi (face painting) Compagnia dei Karacongioli – Spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo (acrobatics show) “La Marcolfa e le Erbe Miracolose” – Intrattenimento itinerante (itinerant show) Ass. Ilaria del Carretto – Danze Rinascimentali (historical dance) Diavoli Rossi – Arte di strada e giocoleria (Street art and juggling) Kalè – Cartomanzia e magia (magic and cartomancy show)  ...e con giochi di bandiere (flag exhibition) con le Contrade del Palio del Cerro: Porta a Caracosta e Porta a Fiorentina.

 Ore 21:00 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)

Sabato 6 Luglio 2019

Domenica 7 Luglio 2019
Ore 17.00: Apertura Giochi, Osterie, Ambientazioni e Mercato Rinascimentale - (Life starts again with fames, street markets and food points) Ore 17.30: Scuola di addestramento piccoli soldati della “Compagnia Giovanni delle Bande Nere” (children games) Ore 19.30: Inizio “Spettacoli nel borgo” fino a tarda notte Dimostrazione di volo libero di rapaci a cura dei “Falconieri del Granducato di Toascana” (Hawks free flies) “Nobili Balladori da San Barnaba” – Balli rinascimentali (historical dance) “Compagnia Giovanni dalle Bande Nere” – Rievocazione storica di giochi di spade (art of ancient swords) “Lo Mago Abacuc” – Et come non (jester jokes) “Ceci e ceCini” - Isabella e gli animaletti sfiziosetti Insieme di archi dell’Accademia Musicale di S.Miniato Basso - Musica Antica (ancient arches music) Nike – Spettacolo di fuoco (fire show) Ass. La Maschera – Rappresentazione teatrale “L’amore rivelato” “Il Giardino degli Alchimisti” – “Officina d’arte” – Spazio creativo e laboratorio per bambini (children games) “Pyroetnico” – Fuochi Fatui (fire show) Memento Ridi – Leonardo e l’Uomo Volante – comicità itinerante (itinerant gags) “Lilium” - L’amante Geniale (ancient music) Compagnia dei Karacongioli – Spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo (acrobatics show) Vale – Truccabimbi (face painting) “La Marcolfa e le Erbe Miracolose” – Intrattenimento itinerante (itinerant show) Ass. Ilaria del Carretto – Danze Rinascimentali (historical dance) Diavoli Rossi – Arte di strada e giocoleria (Street art and juggling) Kalè – Cartomanzia e magia (magic and cartomancy show)

 ...e con giochi di bandiere (flag exhibition) con le Contrade del Palio del Cerro: Porta al Palagio e Porta a Santa Maria al Pozzolo. 
Ore 21.30: 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…

Ore 9.30: Villa Medicea Cerreto Guidi, "Le Vie dei Medici. Cosimo I De' Medici  V Centenario della nascita (1519 - 2019)"


