TERZIERE CASALINO
MANIFESTAZIONE “L’ UOMO IN ARMATURA”

Città della Pieve, 16/17 Aprile 2016

Nell'ambito dei festeggiamenti per il cinquantenario, il Terziere Casalino organizza la prima
edizione di una manifestazione culturale dal titolo "L'uomo in armatura", destinata agli appassionati
di Storia e rievocazione, a studenti e docenti di Istituti Scolastici Superiori ed al grande pubblico in
genere.
Finalità dell' evento è quella di studiare ed approfondire tutti gli aspetti, storici e sociali, economici
ed artistici, oltre a quelli più specificatamente costruttivi e di uso di armi ed armature, della "cultura
della guerra" in Italia tra XV e XVI secolo.
Il programma prevede incontri che si terranno nella Sala Grande del Convitto degli Dei di palazzo
Corgna nel mattino e nel pomeriggio dei due giorni, ai quali parteciperanno professori universitari,
studiosi, scrittori e curatori di Armerie di Musei italiani.
A completamento della manifestazione verranno organizzate altre iniziative di contorno come
proiezioni di film in costume rinascimentale ed una mostra dal titolo "L'uomo in armatura tra arte,
storia e rievocazione” che tramite un raffronto diretto tra quadri, schede museali e pezzi odierni per
la rievocazione, analizzerà la continua ricerca e aderenza storica di armi ed armature del corteo
storico del Terziere Casalino.
La cerimonia di apertura si terrà alle ore 10,00 di sabato 16 Aprile nella sala di S. Agostino.
Agli incontri parteciperanno il prof. Claudio Finzi ordinario di Storia delle dottrine politiche ed il
prof. Giovanni Riganelli docente di Storia e scienze della documentazione dell’ Università di
Perugia, il dott. Maurizio Arfaioli storico e scrittore, il dott. Marco Merlo oplologo presso l’armeria
del Museo Nazionale del Bargello di Firenze, consulente dell’Armeria Reale di Torino e del Museo
Stibbert di Firenze nonché redattore capo della rivista Armi Antiche e l’ing. Alberto Riccadonna
Ispett. Minist. Beni Artistici Culturali e Turismo settore Armi e Strumenti bellici – Regione
Lombardia e curatore dell’Armeria del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova.

