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PERUGIA

Rocca Paolina 

“Occorre non dimenticare 
che gli uomini e le donne di questo periodo 

sono i nostri antenati, 
che il Medio Evo è stato un momento 

essenziale del nostro passato 
e quindi un viaggio nell’Età di Mezzo 

potrà darvi il duplice piacere 
d’incontrarvi insieme l’altro e voi stessi” 

Jaques Le Goffe  

CONTATTI e INFO 

349.5244371 
info@rioneportasantangelo.it

REGIA:  Bruno Pilla 
ATTORI:  Cittadini del Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo 
SI RINGRAZIA:  Rosanna Imperiali, “La Forgia del Grifone” 

dalle ore 15:00 
alle 19:30
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La concezione di un Medio Evo statico ed oscurantista è 
ormai insostenibile e di fatto da tempo abbandonata. Fu 

un’epoca insanguinata da continue guerre; conobbe ferocia 

e violenza inaudite, ma anche grandi movimenti di idee e 

persone. Gettò le basi del mondo moderno ed espresse una 
creatività tuttora presente e vivibile in gran parte delle 

città italiane, in particolare a Perugia. È questo il 

punto di partenza di un progetto che vuole riproporre nei 
misteriosi ed incantati spazi della Rocca Paolina scene di 

vita medievale, giusto preludio all’evento PERUGIA 

1416, arrivato alla III edizione, che si terrà nei 

giorni 8, 9 e 10 giugno.  

Domenica 22 aprile dalle 15 alle 19,30 i suggestivi spazi 

della Rocca Paolina saranno animati da volontari del 

Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo in costume, appassionati 

di teatro e tradizioni perugine, impegnati a ricreare scene di 

vita medievale, proponendo atmosfere, immagini, azioni e 

mestieri per rievocare tempi apparentemente perduti, invece 

ancora vivi, come basi della Perugia moderna.  

La Rocca Paolina come itinerario teatrale 

Nobili, borghesi, mercanti, artigiani, popolani e viandanti si muoveranno 

all ’interno della Rocca, senza la minima interazione con i visitatori, così da poter 

creare una dimensione onirica, che dal mondo contemporaneo li proietti nella 

Perugia d ’altri tempi. L’obiettivo è suscitare curiosità, fantasie, sogni, che trasportino 

le persone in uno spazio-tempo surreale, giocoso, avvolgente e coinvolgente.  

Perugia Medievale
Testimonianze  monumentali  della  forte  impronta  medievale,  sono  sparse  in  tutta  la  città.  L’ampia  cinta 
muraria medievale, per esempio, costruita per venire incontro all'espansione della città, venne realizzata tra 
il XIII ed il XIV secolo. E’ rappresentata, nella sua essenza, da porta S. Angelo, la più grande delle porte 
medievali,  porta S. Pietro, porta S. Susanna, porta S. Margherita, porta S. Antonio, così come dalla torre 
degli Sciri o torre degli scalzi, unica torre medievale rimasta in piedi all’interno dell’urbe; queste sono solo 
alcune delle evidenti radici medievali della città di Perugia.
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