C.d.P. Gruppo storico “Compagnia del Piagnaro”
Piazzetta della Pace
54027 Pontremoli (MS)
compagniadelpiagnaro@libero.it
Il gruppo “Compagnia del Piagnaro” si propone come un’organizzazione in grado di offrire
ai comuni e alle pro loco, un servizio vasto e diversificato nell’ambito delle rievocazioni storiche
legate alle tradizioni medievali, certo di fondare la propria azione su un tessuto storico confortato
dalle testimonianze di fonti d’epoca. Specchio delle capacità organizzative della C.d.P. è l’evento
“Medievalis”, che ormai da diversi anni si svolge a Pontremoli nella terza decade di agosto.
“Medievalis” si presenta come una kermesse di incontri, tornei, duelli, cortei e conferenze
che non solo costituisce un irrinunciabile appuntamento per migliaia di turisti, ma soprattutto si
pone come cartina tornasole della capacità di spettacolo della “C.d.P.”.
La “C.d.P.” si è costituita nel 2005 grazie alla collaborazione dei principali gruppi ed enti
del comprensorio pontremolese: Confesercenti, Acli, Cral Endas, ProLoco, Centro Lunigianese di
Studi Giuridici, Associazione Musicale Lunigianese e, naturalmente, Comune di Pontremoli.
Grazie alla sinergia di tali elementi la “C.d.P.” è stata subito in grado di interagire col tessuto
sociale partecipando attivamente alle manifestazioni locali, ma spingendosi grazie al positivo passaparola anche in Liguria, Emilia e nelle diverse province toscane.
Cinque sono le componenti della C.d.P.:
• Sbandieratori , che costituiscono con la loro immensa abilità l’attrazione principale, in
quanto capaci di offrire spettacoli di altissima qualità sia in gruppo, sia individuali;
• Tamburini e Musici: che accompagnano con le chiarine e i tamburi cadenzati sulle note di
melodie medievali l’esibizione degli sbandieratori e le sfilate del corteo;
• Arcieri: gruppo in grado di partecipare a sfide e tornei, ma anche di organizzare laboratori di
tiro con l’arco per la gioia del pubblico più giovane;
• Armigeri: che rievocano i templari e coi loro costumi suggeriscono l’atmosfera delle
crociate;
• Danzatrici: offrono con maestria danze medievali capaci di trasportare il pubblico
nell’atmosfera delle corti;
• Dame e nobiluomini: partecipano ai corte con abiti sontuosi, modellati sulle vesti signorili
delle più importanti famiglie del medioevo;
• Figuranti: rappresentano le più disparate categorie sociali: clero, mercanti, contadini, balie,
artigiani.
Le diverse componenti possono essere prenotate singolarmente o con varie combinazioni
oppure “in toto” a seconda delle esigenze; la partecipazione verrà quindi concordata di volta in
volta con i responsabili.
Inoltre la C.d.P. , previa richiesta degli interessati è in grado di offrire anche opzioni aggiuntive
di spettacolo: danze arabe, trampolieri, musici, giullari, falconieri ecc.

