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Comune di Montagnana

Programma
manifesTaZioni 2016
sabaTo

6

AgosTo

INAUGURAZIONE MOSTRA PITTORE DEL PALIO
dalle ore 18.00 		

Sala Austriaca di Castel San Zeno - Montagnana

GIURAMENTO DEI CAPITANI
dalle ore 20.30

Sagrato Duomo di Montagnana - P.zza Vittorio Emanuele II

Domenica

21

AgosTo

TENZONE DEGLI ARCIERI
dalle ore 16.00		
dalle ore 17.00		
dalle ore 20.00		

sabaTo

Piazza Vittorio Emanuele II – Montagnana
Vallo Rocca degli Alberi – Montagnana
PREMIAZIONE, Piazza Vittorio Emanuele II – Montagnana

27

AgosTo

TENZONE MUSICI SBANDIERATORI
dalle ore 17.00 		

Venerdi’

P.zza Vittorio Emanuele II - Montagnana

2

SeTTembre

CENA MEDIEVALE
dalle ore 20:00		

sabaTo

A PAGAMENTO SU PRENOTAZIONE

Auditorium ex Chiesa di San Benedetto - Montagnana

3

seTTembre

MERCATO MEDIEVALE E ANTICHI MESTIERI
dalle ore 15:00

Centro Storico di Montagnana

SPETTACOLO E MUSICHE MEDIEVALI CON LA TRIBUTE BAND
BLACKMORE’S NIGHT MEDIEVAL GYPSIES INGRESSO A PAGAMENTO € 5,00
dalle ore 21:00 		
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Domenica

Vallo della Rocca degli Alberi - Montagnana

4

seTTembre

MERCATO MEDIEVALE E ANTICHI MESTIERI
dalle ore 9:00		

Centro Storico di Montagnana

CORTEO STORICO DEI FIGURANTI
dalle ore 14:30 		

INGRESSO A PAGAMENTO

€ 2,00

Centro Storico di Montagnana

CORSA DEL PALIO 10 COMUNI

INGRESSO A PAGAMENTO

Prato € 8,00
Tribuna € 13,00

Corse dei Cavalli, dei Gonfaloni, esibizione Musici e Sbandieratori
dalle ore 15:30
Vallo Rocca degli Alberi - Montagnana

INCENDIO DELLA ROCCA
dalle ore 21:00		

INGRESSO A PAGAMENTO

€ 2,00

Corteo Storico partenza P.zza Vittorio Emanuele II - Montagnana
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dalle ore 22:00		
			

Incendio della Rocca degli Alberi
Vallo della Rocca degli Alberi - Montagnana

In caso di maltempo le manifestazioni di sabato 3 e domenica 4 settembre si terranno sabato 10 e domenica 11 settembre 2016.
N.B. si avvisa che per cause non dipendenti dalla nostra volontà alcune manifestazioni, fermo restando l’ambito delle mura storiche
di Montagnana, potrebbero essere spostate sia di date che di collocazione. Sul sito www.palio10comuni.it si segnalerà ogni eventuale
variazione.

saluTo del
PresidenTe del Palio
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Compie 40 anni il PALIO di
epoca moderna, compie 40
anni in un periodo storico
mondiale
particolarmente
attenzionato rispetto ad una
vivacità culturale che coinvolge
e sensibilizza ogni momento
della nostra vita quotidiana.
Così tutti gli aspetti Sociali e di Costume si
trovano a dover coesistere, a volte in fremente
attrito, in un mondo in trasformazione
che segnerà la storia futura e che sarà e ne
rappresenterà una parte importante.
Anche la nostra manifestazione, nei giusti
equilibri, ha subito delle trasformazioni,
dall’epoca dei “grandi contributi” alla
stagione di austerità che ha caratterizzato
l’ultimo periodo ma che non ha impedito,
con la mia Presidenza, di arricchirsi di
nuovi o rinnovati aspetti coinvolgendo,
non solamente il settore “delle armi” e delle
rappresentazioni a ciò collegate ma anche
l’aspetto eno-gastronomico, il costume e le
rappresentazioni storiche.
Con una militanza da figurante almeno
trentennale poi da Presidente dal 2012, ho
potuto mettere a frutto l’esperienza maturata
fino a giungere, già alla mia seconda
Edizione, nel 2013, al riconoscimento di
“Migliore Manifestazione di Rievocazione
Storica in Italia” promossa da ITALIVECODACONS con il Patrocinio di Coldiretti
ed Autostrade per l’Italia; Un premio molto
importante che gratifica il lavoro svolto
e la Manifestazione con le sue rinnovate
peculiarità ma anche tutti i partecipanti
ed i Comitati Locali dei 10 Comuni del
Montagnanese che la costituiscono.
Siamo quindi ora giunti ad una Nuova
Sfida, ad un altro modo di “parlare del
medioevo” a rappresentare quindi l’arte
che più ci avvicina a Dio….. a parlare della
musica ….e con quanto ci auspichiamo
di poter mettere in campo….. a parlare di
Musica Medioevale; La rievocazione quindi
del linguaggio universale, delle sonorità e
dei ritmi del “parlar comune”, proprio di

tutto il mondo medioevale come nuovo
mezzo di rievocazione che non può fermarsi
ai “fondamentalismi degli armati” e degli
episodi di battaglia ma deve abbracciare
l’intero globo del vivere medioevale e di
ogni aspetto che da questo ne deriva.
Il Giuramento dei Capitani che apre la
“stagione del palio” darà il via alle Tenzoni
degli Arceri, dei Musici e Sbandieratori
per finire con le Corse dei Gonfaloni e
dei Cavalli; Tenzoni, nel caso dei Musici e
Sbandieratori, che vedranno impegnate le
sette squadre del Territorio, tre delle quali in
serie A1 ed in particolare “Città Murata di
Montagnana” Campioni Italiani 2015 nella
Combinata e nella Specialità della Grande
Squadra.
Pronti Tutti! Con una rinnovata squadra
del CdA, con nuove motivazioni per i
Settori che costituiscono l’Associazione,
dalla Sartoria, al Magazzino, ai Responsabili
dei Mercatini e dell’Area Competitiva dei
Cavalli, alla Logistica ed Amministrazione
ma sicuramente grazie al grande aiuto
dei Comitati Locali che con il loro lavoro
nel Consiglio Direttivo sotto il profilo
Organizzativo e con le rappresentazioni dei
rispettivi gruppi di figuranti per la parte
Operativa, consentono la realizzazione di
questa grande manifestazione.
Vi aspetto e Vi aspettiamo tutti a vedere
ed a partecipare ad una delle più ricche
e articolate manifestazioni del nostro
territorio e che ciò possa rappresentare,
nell’entusiasmo e nella particolare atmosfera
che con l’ambientazione cerchiamo di
ricreare, la Memoria Storica di un’epoca che
ha fortemente caratterizzato la vita dei nostri
popoli, che ora qui, siamo noi.
Se ciò rimarrà nei vostri cuori, avremo vinto
la nostra sfida e Voi potrete da ora far parte
della nostra grande famiglia, nella quale
la sensibilità per la storia è e rappresenta
l’insegnamento che ci auspichiamo di averVi
trasmesso.
Fiorenzo Greggio

sTaTuTo del

1366

E AL PRIMO CAVALLO CHE
ARRIVERA’ IN PREMIO SIA
DATO DETTO PALIO;
AL SECONDO SIA DATO UN
GALLO; AL TERZO SIA DATO
UN MELONE. E TUTTO IL
PREDETTO SIA FATTO IN ONORE
E COMMEMORAZIONE DEI
SIGNORI DI CARRARA E DEL
COMUNE DI PADOVA, CHE IN TAL
GIORNO EBBERO IL
DOMINIO DI MONTAGNANA, E LA
TRASSERO DAL PELAGO
DELL’INFERNO, LA FECERO
CIRCONDARE POI DI MURA.

piTTori
del Palio e Gonfalone
giampaolo

milani

Giampaolo Milani, padovano di Battaglia Terme, è autore giunto
alla maturità ma che con sorprendente umiltà, curiosità e perizia
sperimenta e propone sempre nuove tecniche e nuove tematiche.
I quadri di Milani, dal punto di vista tecnico, sono quasi sempre
realizzati su supporto ligneo, di molteplici dimensioni, preparato con
un fondo, molto sottile, di intonaco bianco che dona alle opere un
alone di strada percorsa, quasi di un venire da un’altra storia, e di
poter essere viste ora per portare un messaggio rassicurante, di un
qualcosa che fa parte, ed è parte integrante della nostra conoscenza
artistica.
Dal punto di vista pittorico, la sua tavolozza cromatica è variegata
ed intensa, il colore è steso in campiture non definite e sfumate.
Le figure si accostano e si compenetrano in un’armonia di forme
che si snodano attraverso l’opera, in un percorso fluido e scorrevole.
Dal punto di vista dei soggetti l’ultima produzione di Milani
di sviluppa in due filoni espressivi molto forti: da una parte la
rappresentazione della natura, in prevalenza della flora e della fauna
di palude, o comunque delle zone acquatiche, dall’altra lo studio e la
rappresentazione del gioco.
Claudio Massaro
PALIO - CORSA DEI CAVALLI Pittore: Giampaolo Milani
Titolo: LA CELABRAZIONE DEL PALIO - Acrilico su tela, 80x195
“Montagnana immersa nella pianura, nei campi di frumento.
La fascia rossa sono i papaveri nel frumento. Sopra a tutto le sedi dei Municipi dei vari Comuni con le finestre illuminate
a trasmettere e promuovere le necessità e i desideri degli amministrati
La parte centrale, il monte Ricco, sta come un animale preistorico ad osservare l’evolversi degli avvenimenti nei millenni,
lo sviluppo di Montagnana, dei Colli circostanti e l’avvenimento per ultimo del Palio”
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zambolin

Docente di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico G. B.
Ferrari di Este, profondo conoscitore della Storia dell’Arte Antica
e Contemporanea, Luciano Zambolin è Pittore, Incisore, Scultore e
Medaglista.
Si laurea all’Accademia delle Belle Arti di Venezia e gode dello
stimolante e ricco ambiente artistico veneziano in cui si è formato
e ha fatto le prime esperienze. Autore di una vasta opera Pittorica
e Grafica, molto importante e intensa è la sua attività nel campo
dell’Arte Sacra e dell’Illustrazione, specialmente di testi di Storia
locale e veneta. Significativi sono i lavori di Luciano Zambolin nel
campo della medaglistica, alcuni dei quali promossi dalla Fondazione
Ruzzante di Monselice. Particolarmente interessante è la medaglia
dedicata a “Santa Chiara da Montefalco” (Perugia, 2008) dove la
personalità della grande mistica umbra è esaltata da un modellato
forte, costruito e originalissimo, sia nel “recto” che nel “verso”
dell’opera, richiestissima da amatori e collezionisti.
Disegnatore formidabile, fedele alla sua concezione estetica
dell’immagine, Luciano Zambolin propone una pittura alta, colta,
nobile e solenne attraverso un linguaggio (le parole del silenzio),
potente ed espressivo, luogo/contenitore plurisensoriale e di infiniti
altri linguaggi, simbolo massimo del pensiero umano.
Maria Beatrice Rigobello Autizi

PALIO - CORSA DEI
GONFALONI
Pittore: Luciano Zambolin
Titolo: I CUSTODI
Studio preparatorio, pastelli e acquarello
su cartoncino. 56x39

