FANTASTICASTELLO
Sul piazzale antistante il Castello verrà allestito l’accampamento con le tende delle otto
Contrade e del Collegio dei Capitani. Le tende saranno disposte intorno al Carroccio che,
per l’occasione, sarà portato al castello. Nell’accampamento sarà presente anche il Gruppo
Arcieri del Martello
All’interno del cortile dei gelsi il gruppo Artigiani del Borgo sarà presente con alcune
postazioni nelle quali verranno presentate alcune lavorazioni tipiche del periodo medievale.
Nel cortile retrostante il Castello sarà predisposto il palco per gli spettacoli e i giochi,
nonché un’area dove il Gruppo Scacchistico della Famiglia Legnanese proporrà partite di
scacchi giganti e piccole scacchiere per cimentarsi in questo gioco.
Nel prato dietro le mura area bambini con giochi, battesimo della sella e fiabe fantasy.
Per tutti i bambini la possibilità di vestire i panni dei personaggi ed interpretare con
l’assistenza di animatori specializzati le storie di Robin Hood, Re Artù, Federico Barbarossa.
Sarà allestita anche un’area speciale di animazione dedicata ai bambini da 0 a 4 anni e un
teatro di burattini giganti.
Tutti le animazioni saranno a ciclo continuo per tutta la durata della giornata.
Programma dell’area spettacoli (cortile retrostante il Castello)
Ore 10.00

Apertura manifestazione
Esibizione Corpo Bandistico Legnanese

Ore 11.00

Spettacolo di magia per bambini

Ore 11.30

Esibizione gruppo Horizon Danza

Ore 12.00

Spettacolo de lo Giullare di Corte

Ore 15.00

Area spettacoli dietro il castello - Trofeo del Castello:
giochi tra le Contrade

Ore 17.00

Esibizione Gruppo Horizon danza

Ore 17.30

Esibizione Gruppo Sbandieratori Città di Legnano

Ore 18.00

Ragnarok: Le forze del bene contro le forze del Male

Ore 19.00

Spettacolo de lo Giullare di Corte – 2° parte

Ore 22.15

Spettacolo pirotecnico

All’interno del castello esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole
secondarie di 2° grado per il concorso “Idee in Palio”.
Sarà possibile pranzare c/o la Locanda del Borgo

