
	  

	  

Crema (CR)  -  GIARDINI DI PORTA SERIO  Piazza Garibaldi 
7/8/9 Giugno 2019 

Dopo il grande successo ottenuto nelle scorse edizioni, INSULA MEDIEVALE torna a Crema  il 7/8/9 Giugno nei bellissimi 
giardini di Porta Serio in zona Piazza Garibaldi. 

La manifestazione  a tema storico medievale è organizzata dall'Agenzia Cinzia Miraglio di Crema e ha ottenuto il Patrocinio del 
Comune di Crema, della Provincia di Cremona, della Pro Loco di Crema ed East Lombardy. 

TEMA della 4aedizione della manifestazione è LEGGENDE E MITI: il Drago Tarantasio e altre storie con un programma 
ricchissimo e  coinvolgente adatto a tutta la famiglia ed ai più giovani: laboratori creativi (per imparare a decorare le uova del 
drago Tarantasio, oppure per creare gioielli), giochi per bambini, divertenti esibizioni di giullari, giocolieri, mimi e musici, la 
macchina della tortura più divertente del mondo.... (solo per i più “coraggiosi”), presentazione di libri (dal Lago Gerundo e il 
Drago Tarantasio  alle Leggende del Lago di Garda), lezioni e gare di fumetto a tema grazie alla collanborazione con CREMA 
COMICS, spettacoli di danza e  fuoco, concerti e l'ottima cucina del punto ristoro. 

L’ area dell'ACCAMPAMENTO STORICO della Compagnia della Torre sarà strutturata con tende storiche  (costituito da 
Tenda Comando - Cucina storica - Rastrelliera delle le armi per la didattica) 
Campo di Arceria rivolto al pubblico (adulti e bambini) e spazi per la didattica della Compagnia “La Scuola d’Arme Gens 
Innominabilis” di Castell'Arquato (per la prima volta in fiera) 
Giochi medievali, sia da tavolo che di abilità: 
- L'asse per il combattimento con i sacchi o le spade in gomma 
- Lo scivolo delle noci 
- Il labirinto verticale 
- Il lancio degli anelli 
Non mancheranno i consueti combattimenti di spade (in camicia, corazzamento leggero e in armatura completa), i mercanti 
medievali con vendita di manufatti artigianali, i giochi e laboratori didattici per bambini e adulti, il tutto arricchito da punti ristoro 
e street food sempre aperti. 

AREA BOARDGAMES:  un luogo dove poter giocare di ruolo e da tavolo, con ambientazioni medievali. Warhammer maraton  
& corso di pittura di miniature. Info 0373/1970136 negozio Tortuga di Crema.	  

Attività svolte: 
ACCAMPAMENTO STORICO della COMPAGNIA DELLA TORRE di Cremona 
COMBATTIMENTI DI SPADE 
PROVE DI TIRO CON L’ARCO STORICO PER BAMBINI E ADULTI  de “La Scuola d’Arme Gens Innominabilis” 
MERCANTI MEDIEVALI & ANTICHI MESTIERI (sono circa 40 gli espositori artigiani presenti: cuoio, pelle, vetro soffiato, 
tessuti, accessori moda in canapa, tessuti naturali, candele, saponi, argenti e pietre dure, minerali, prodotti per il benessere 
naturale, spezie  e alcuni prodotti tipici)  
LA PIAZZETTA DEGLI ARTISTI 
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME della scuola di scultura di Madignano 
GIOCHI MEDIEVALI PER BAMBINI E ADULTI  con LABORATORI DIDATTICI 
GIULLARI - GIOCHI DI FUOCO 
LABORATORI PER BAMBINI dedicati al DRAGO TARANTASIO 
PRESENTAZIONE LIBRI 
SPETTACOLI E CONCERTI 
DOMENICA - LABORATORIO CON IL “TROTTOLAIO” per la creazione di trottole in legno 

PUNTI RISTORO - STREET FOOD - BIRRERIE ARTIGIANALI (si veda il menù allegato) 

Siamo inoltre felici di ospitare DOMENICA  per la prima volta la manifestazione  “PICCOLO CINOFILO PER UN GIORNO” 
organizzato dall'Unità cinofila  S.O.I.C.  di Castel Gabbiano (CR). Bellissima manifestazione capitanata da Nelson Riccheo e 
Teresa che con la consueta passione e professionalità introdurranno i bambini nel magnifico mondo dell'addestramento dei cani.	  

	  



	  

L'info Point sarà inoltre un punto di informazione turistica grazie alla collaborazione con la Proloco IAT di Crema.	  

Per informazioni sulle Visite guidate chiamare IAT PROLOCO di Crema Tel. 0373/81020. 

Nell'Info Point sarà ospitata le Confraternita del Tortello cremasco per la promozione della più importante ricetta della cucina 
tipica locale.	  

PROGRAMMA  (aggiornato al 30 Maggio 2019) 

VENERDI’ 7 GIUGNO 
 
Ore 17,00/24,00   APERTURA FESTA  
    Accampamento  storico della Compagnia della Torre     
    (https://www.facebook.com/compagniadellatorrecremona/) con dimostrazioni di  
    combattimento, campo tiro con l'arco e prove per il pubblico de “La Scuola d’Arme  
    Gens Innominabilis” per la prima volta in fiera      
    https://www.facebook.com/GENSInnominabilis/ 
    Giochi medievali per bambini e adulti 
    Laboratori didattici “Modellazione  gioielli con l'antica tecnica etrusca della fusione a cera 
    persa” di  Basia arte e gioielli 
    Mercanti medievali & Antichi mestieri con laboratori 
    Animazione della  COMPAGNIA DEL NINO 
    Strumenti come HandPan e Didjeridoo incontrano la giocoleria    
    contemporanea in una danza di fuoco. Con un po' di fantasia raccontano emozioni  all'interno 
    di uno scenario che riporta un passo indietro nel tempo! Melodie mistiche e fuoco si  
    impossessano dello spazio fisico e mentale conferendo alla musica stessa una forma concreta 
    di espressione attraverso una nuova giocoleria, molto più vicina al mondo della danza, quella 
    tribale ma allo stesso tempo contemporanea. 
	   	   	   	   https://www.facebook.com/La-Compagnia-del-Ni%C3%B1o-102381813632389/ 
	   	   	   	   https://www.facebook.com/La-‐Compagnia-‐del-‐Ni%C5%88o-‐102381813632389/	  

	   	   	   	   https://www.youtube.com/watch?v=OU3wrfuSNXg	  

Punti ristoro  & Street food sempre aperti (vedere menù allegato)	  
	  
Dalle ore 17,00 alle 19,00  Scuola di “Fumetti Dragosi” lezione aperta di Martina Naldi e della Scuola di   
    Fumetto di Crema.comX . info@cremacomics.it	  
	  
Ore 19,00   Presentazione e incontro con l'autore Federico Paccani, scrittore fantasy e autore di  
    “Loki e il Drago del Lago Gerundo” e della saga I Segreti di Asgralot" - A.Car Edizioni 
    La storia del lago Gerundo e della bestia che nascondeva, il mostruoso drago conosciuto  
    come Tarantasio. Un mostro che tre ragazzini dovranno trovare la forza di affrontare, in un 
    viaggio alla scoperta dell'avventura. Età di lettura: da 12 anni. 
     
Ore 22,00   AREA SPETTACOLI  
    Spettacolo di Fuoco con didjeridoo e HandPan della COMPAGNIA DEL NINO 
                           
SABATO 8 GIUGNO 
Ore 10,00/24,00   APERTURA FESTA  
    Accampamento  storico della Compagnia della Torre con dimostrazioni di  
    combattimento, campo tiro con l'arco e prove per il pubblico de “La Scuola d’Arme  
    Gens Innominabilis” 
    Giochi medievali per bambini e adulti 
    Laboratori didattici “Modellazione  gioielli con l'antica tecnica etrusca della fusione a cera 
    persa” di  Basia arte e gioielli 
    Mercanti medievali & Antichi mestieri con laboratori 
    Performances e laboratorio vocale elfico per bambini e adulti di Anyma Vocalyaa  
    Animazione musicale della compagnia I SONAGLI DI TAGATAM formazione di Finale 
    Ligure nata nel 2005 e oggi composta da 9 musicisti  (5 cornamuse, tre davul ,un  
    tamburo/jambè) Hanno prodotto tre CD+ un CD Live.  Il gruppo ha partecipato a  
    innumerevoli manifestazioni  in Italia  e all’estero (Francia, Spagna, Portogallo) 
    https://www.facebook.com/SonaglidiTagatam/	  
    Animazione  con i GOLIARDIS GOGNAE. Una vera macchina della tortura medievale  
    stupirà i visitatori e li farà morire lentamente....dal ridere 
    
Punti ristoro  & Street food sempre aperti	  



	  
	  
	  
Dalle 11,00 alle 12,00  Laboratorio di stampa vegetale di Anime del bosco di Monica Biamonte 	  
Dalle 16,00 alle 17,00  Laboratorio creativo per bambini “Le Uova del drago Tarantasio” & Laboratorio Vocale  
    Elfico" per grandi e piccini.  Creeremo insieme delle Uova di Drago decorative e impareremo 
    ad addomesticare il Drago con le pratiche Vocali Ancestrali che gli incantatori di Draghi  
    insegnano. 
 
Dalle 15,00 alle 20,00  KALENDA MAYA danze medievali  accompagnate dalle musiche di  IN ITINERE 
    Kalenda Maya Danze nasce a Lomazzo (CO) ed è un gruppo che propone danze medievali, 
    celtiche e popolari e partecipa a rievocazioni in abito storico. 
    Kalenda Maya, ovvero Calendimaggio, è una antica festa medievale, ma di origine celtica 
    (festa di Beltane) che veniva celebrata agli inizi di primavera. Durante la festa le ragazze  
    danzavano attorno a un palo decorato con fiori e nastri colorati, come rito propiziatorio di 
    fertilità.  -   https://www.facebook.com/KalendaMayaDanze/	  
    In Itinere Musica medievale è un trio dedito alla ricerca e alla proposta in chiave attuale del 
    repertorio musicale dal XI al XV secolo. Ha all’attivo diversi concerti e partecipazioni a  
    rievocazioni storiche e feste a tema medievale e spettacoli di danza storica. 
    L’ensemble utilizza strumenti musicali dalla storia millenaria, capaci di creare sonorità di 
     grande suggestione e attrattiva sul pubblico: arpa, flauti dolci, salterio ad arco, ribeca, 
     tamburello e sonagli. https://www.facebook.com/initineremusicamedievale/ 
       
Dalle ore 15,00 alle 17,00  Sfida di Draghi a Fumetti! Gara a iscrizione libera, anche al momento, a cura di  
    Crema.comX (Jimmy Fontana e Martina Naldi)  -  info@cremacomics.it	  
	  
Dalle 16,00 alle 17,00  Laboratorio creativo per bambini “Le Uova del drago Tarantasio” & Laboratorio Vocale 
    Elfico"per grandi e piccini.  Creeremo insieme delle Uova di Drago decorative e impareremo 
    ad addomesticare il Drago con le pratiche Vocali Ancestrali che gli incantatori di Draghi  
    insegnano. 
	  
Alle  20,45    Presentazione Libro  di Fabio Conti (Redattore del giornale L'eco di Bergamo, corrispondente 
    Ansa da Bergamo e scrittore)  “Gerundo	  il	  grande	  lago	  scomparso”	   - Meravigli edizioni    
   
Ore 22,00   AREA SPETTACOLI  
     “I SONAGLI DI TAGATAM”  Energia  in CONCERTO 
                     
DOMENICA 9 GIUGNO  
	  
Ore 10,00/24,00   APERTURA FESTA 
    Accampamento  storico della Compagnia della Torre con dimostrazioni di  
    combattimento, campo tiro con l'arco e prove per il pubblico de “La Scuola d’Arme  
    Gens Innominabilis” 
    Giochi medievali per bambini e adulti 
    Mercanti medievali & Antichi mestieri con laboratori 
    Laboratori didattici “Modellazione  gioielli con l'antica tecnica etrusca della fusione a cera 
    persa” di  Basia arte e gioielli 
    Laboratorio di stampa vegetale di Anime del bosco di Monica Biamonte  
    Animazione  FOCO LOCO trampoli  -  giocoleria  -  giullarate  
    Nata nella pittoresca cornice del borgo medievale di Grazzano Visconti, la compagnia Foco Loco  
    composta da DE TAMBO & FLAMBETTA, da oltre 10 anni colora rievocazioni e feste con giullarate e 
    performance di giocoleria. 
    D E T A M B O:  Irriverente e sfrontato coinvolge il pubblico con divertenti gag e parodie. I suoi  
    personaggi, grotteschi e comici allo stesso tempo, non passano mai inosservati. 
    F L A M B E T T A: Con le sue danze incanta e affascina ma nel momento dello spettacolo sfodera le 
sue     armi migliori: cerchi e palline vi faranno girare la testa! 
    WWW. F O C O L O C O . I T 
    Animazione  con i GOLIARDIS GOGNAE. Una vera macchina della tortura medievale  
    stupirà i visitatori e li farà morire lentamente....dal ridere 
    ANIMA VOCALYA  performances e laboratorio vocale elfico  “Cantando con il Drago 
     Tarantasio”  per bambini e adulti  
	  
Punti ristoro  & Street food sempre aperti	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
 
Dalle 10,00 alle 19,00  TORTUGA  di Crema organizza AREA BOARDGAMES: spazio giochi da tavolo 
    Warhammer maraton  & corso di pittura di miniature. Info 0373/1970136 
       
Dalle 16,00 alle 18,00  Laboratorio creativo per bambini “Le Uova del drago Tarantasio” & Laboratorio Vocale  
    Elfico"per Grandi e Piccini.  Creeremo insieme delle Uova di Drago decorative e impareremo 
    ad addomesticare il Drago con le pratiche Vocali Ancestrali che gli incantatori di Draghi  
    insegnano. 
	  
Ore 18,00   Dalle leggende alla narrativa:  il lago di Garda secondo Simona Cremonini e la sua  
    Saga delle Streghe Quinti: racconti e romanzi che formano una saga di streghe ambientata 
    attorno al lago di Garda e che si ispirano alle leggende a sfondo fantastico della zona. Sono 
    storie di donne, dall’epoca romana a oggi, che discendono dalle creature magiche del lago 
    nonché dal poeta Catullo e dalla sua amante Quinzia. 
    http://www.leggendedelgarda.com/	  

 
Ore 22,00   Festa di chiusura con Spettacolo col fuoco  dei Foco Loco   “La leggenda di Camelot” 
     
 
	  
EVENTO	  OSPITE	  	  –	  	  DOMENICA	  9	  GIUGNO	  
“PICCOLO	  CINOFILO	  PER	  UN	  GIORNO”	  organizzato	  dall'Unità	  cinofila	  	  S.O.I.C.	  	  di	  Castel	  Gabbiano	  (CR)	  
	  
Bellissima	  manifestazione	  capitanata	  da	  Nelson	  Riccheo	  e	  Teresa	  che	  con	  la	  consueta	  passione	  e	  professionalità	  introdurranno	  i	  
bambini	  nel	  magnifico	  mondo	  dell'addestramento	  dei	  cani.	  
	  
Ore	  10,30	  	   1a	  sessione	  educazione	  cinofila	  
Ore	  15,00	  	   Passeggiata	  sul	  fiume	  Serio	  in	  compagnia	  del	  cane	  
	  
	  
	  
INFORMAZIONI: AGENZIA CINZIA MIRAGLIO  
Crema  - Via Cavour, 9 - -  0373/85684 – 335/6196576 – cinziamiraglio@gmail.com  -  www.agenziacinziamiraglio.it	  
	  
LINK EVENTO FACEBOOK	  
https://www.facebook.com/Insula-Medievale-alla-Corte-di-Crema-1280115008682605/	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


