Evo Antico (Anfiteatro)
Apertura accampamento Evo antico

18:00 - 18:30

Apertura accampamento Greco, Romano, Etrusco e dei Galli. Inizio attività didattiche.
Gara di pentathlon

18:30 - 19:30

Il pentathlon (dal greco pènte, cinque, e àthlon, lotta) era una gara sportiva articolata
su cinque prove e praticata sin dall'antichità in Grecia. L'evento si svolgerà nell'Arena
Rito sacro

19:30 - 20:30

Rinnovo del fuoco sacro officiato dalle Vestali
Grandi giochi gladiatori della Roma imperiale

21:00 - 21:45

L'evento si svolgerà nell'arena dell'anfiteatro
Il mondo militare nell’antica Grecia

21:45 - 22:15

Tattiche di combattimento degli antichi Greci. Dimostrazione della Falange Macedone,
Oplitica e Guerrieri Sciti
L’arena dei campioni

22:15 - 23:00

Guerrieri Celti ed Etruschi in armi
L’erotismo nell’antichità

23:00 - 23:50

L’erotismo nell’antichità: dai lupanari alla danza del ventre

Medioevo (Prato)
Apertura accampamenti e visite guidate

18:00 - 18:30

Prove di tiro con l’arco e con la balestra

18:00 - 18:30

Giullari di Nessuno

18:30 - 19:00

Musici della Giostra del Saracino di Arezzo

19:00 - 19:15

Il Falconarius

19:15 - 19:45

Il Falconarius domostrazione di volo ed esposizione di rapaci
Sbandieratori di Arezzo

19:45 - 20:15

Messer Lurinetto e Novus Amor

20:15 - 20:45

Gioco del Pozzo

Gioco del Pozzo Da Montevarchi una cruenta sfida tra uomini duri a chi riesce a
mettere la palla nel pozzo

20:45 - 21:15

Sbandieratori di Cortona

21:15 - 21:30

ChakBum Duo "MADAMA SCINTILLA"

21:30 - 22:00

da un’epoca lontana una guerriera luminosa e dolce porta la passione in scena. Una
domatrice delle fiamme che con i suoi gesti eleganti arriva a portare le emozioni al
cuore delle persone . Con prove di destrezza ed effetti speciali mozzafiato ci porta ad
una riflessione sul bene.
Torneo di Armati

22:00 - 22:30

Torneo di Armati
Giullari di Nessuno

22:00 - 22:30

Cavalieri di Arezzo - giostra a cavallo

22:30 - 23:15

ChakBum Duo "FIAMMA E CUSTODE"

23:15 - 23:50

da un’epoca lontana una guerriera luminosa e dolce porta la passione in scena. Una
domatrice delle fiamme che con i suoi gesti eleganti arriva a portare le emozioni al
cuore delle persone . Con prove di destrezza ed effetti speciali mozzafiato ci porta ad
una riflessione sul bene.

Rinascimento (Piazza Grande)
Sbandieratori di Arezzo

18:45 - 19:15

Messer Lurinetto e Novus Amor

19:15 - 19:45

spettacolo teatrale e musicale da strada accompagnato da danza e voci in rima
Messer Lapo di Bartolomeo e la figliolanza

19:45 - 20:15

Compagnia Teatro popolare di Sansepolcro. Breve storia dei fatti accaduti nella casa
del mercante Messer Lapo di Bartolomeo che aveva necessità di avere figliolanza. Un
bravo cerusico troverà il giusto rimedio.
Assalto al mercato e duelli

20:15 - 20:45

Assalto al mercato e duelli (Scannagallo, Laboratorio rinascimentale e Capitani
d’Arme Antica) I terribili Lanzichenecchi saccheggiano un tranquillo mercato popolare
Musici della Giostra del Saracino di Arezzo

20:45 - 21:00

Sbandieratori di Porta Fiorentina

21:00 - 21:30

Castiglion Fiorentino

Messer Lurinetto e Novus Amor

21:30 - 22:00

spettacolo teatrale e musicale da strada accompagnato da danza e voci in rima
Scaramucce e duelli in piazza

22:00 - 22:15

Scaramucce e duelli in piazza (Scannagallo, Laboratorio rinascimentale e Capitani
d’Arme Antica)
Messer Lapo di Bartolomeo e la figliolanza

22:15 - 22:45

Compagnia Teatro popolare di Sansepolcro. Breve storia dei fatti accaduti nella casa
del mercante Messer Lapo di Bartolomeo che aveva necessità di avere figliolanza. Un
bravo cerusico troverà il giusto rimedio.
Sbandieratori di Cortona

22:45 - 23:15

Giullari di Nessuno

23:15 - 23:50

Rinascimento (Via Vasari)
Apertura loggia dei Lanzi

18:00 - 21:00

Apertura mercato e loggia dei Lanzi e visite guidate
Duello del bastone

21:00 - 21:30

Duello del bastone (Scannagallo, Laboratorio rinascimentale e Capitani d’Arme
Antica) Chi sarà il più forte e più abile ? Il Lanzichenecco , lo spagnolo o il mercenario
italiano. Una sfida senza esclusioni di colpi.
ChackBum Duo "Capitan Darius

21:30 - 22:00

Indietro nel tempo” (equilibrismo, giocoleria)
Sbandieratori di Porta Fiorentina

22:15 - 22:45

Castiglion Fiorentino
Duello del bastone

22:45 - 23:15

Chi sarà il più forte e più abile ? Il Lanzichenecco , lo spagnolo o il mercenario italiano.
Una sfida senza esclusioni di colpi. Scannagallo, Laboratorio rinascimentale e
Capitani d’Arme Antica.
Messer Lurinetto e Novus Amor

23:15 - 23:50

Altri Eventi
Cerimonia di apertura AREZZO BACK IN TIME
Nella splendida terrazza di Fraternita si darà il via alla tre giorni di festa

18:30 - 19:15

