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 … il Rinascimento non è mai 
esistito ma si è trattato di un 

lungo Medioevo. 
Nessun “uomo nuovo”, il 

progresso è il Medioevo stesso. 
Jacques Le Goff 
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scorci di medioevo, momenti di vita quotidiana, 
rievocando la storicità e la bellezza di tempi ormai 

perduti, ma importanti per le radici profonde che 
Perugia affonda nel periodo storico del medioevo. 
Mercanti, nobili, popolani, gesta di una Perugia 

lontana, tratti indelebili che hanno forgiato e temprato 
l’anima e le mura della città.  

Postazioni fisse, di artigiani, tintori, pittori, lanai, 
etc.., e scene di movimento, volte ad improvvisare 
dialoghi, giochi, musiche, azioni giornaliere di un 
tipico villaggio medievale, dipingendo  un quadro 

esemplare, realistico ed evocativo   
Il tutto senza la minima interazione con i passanti, 
così da poter creare un sogno in cui il “viandante” si 

ritrovi improvvisamente immerso in un labirinto onirico 
e sfuggente di una Perugia di altri tempi,  

con l’intento di suscitare curiosità e immaginazione, 
trasportando le persone con il corpo e con la mente in 

uno spazio - tempo surreale, giocoso, avvolgente e 
coinvolgente. 

La Rocca Paolina come itinerario teatrale 

con la partecipazione di:

Carlo Dalla Costa

Perugia  Medievale

ore 15:00  
Partenza dalla Fontana Maggiore con 
i tamburini di Gualdo Cattaneo 
esibizione

Programma

ore 15:30  
Ingresso dei figuranti dentro la Rocca Paolina 
inizio dello spettacolo

ore 19:30  
fine dello spettacolo

La Rocca Paolina animata da appassionati di teatro e di 
storia medievale in veste di attori, ricostruiscono vere e 

proprie scene di vita medievale con l’allestimento di 
scenografie e l’interpretazione di attività, azioni, attimi,
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