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Offri un’esperienza unica: la magia del Medioevo.
Rendi originali i tuoi eventi
ed entra nella leggenda.

SErate medievali a tema

Musica, Danze, Giochi e Spettacoli
Dame e Cavalieri, Giullari e Cantastorie
allieteranno il vostro banchetto e vi condurranno in un tempo e
in un luogo di magia e mistero, di sana follia e coraggio.
Vivi il Medioevo e riscopri il gusto di atmosfere perdute...

Matrimoni e cerimonie medievali

La sapiente cura di un’Ambientazione
Medievale in ogni particolare per rendere
Leggendario un giorno speciale.
Dal banchetto alla musica,
dall’ allestimento delle sale
all’intattenimento artistico,
dalle partecipazioni calligrafate a mano
alla sartoria per sposi e invitati.

TEAM BUiLDING e CONVENTIONS

Antichi Valori: Spirito di gruppo, focalizzazione di obiettivi e
rafforzamento del proprio valore
attraverso un percorso originale di riscoperta e pratica degli
Antichi Valori Cavallereschi condotto da un team di esperti
nei processi di formazione e comunicazione.
PERSONAL TRAINING: Efficaci percorsi
personalizzati di riequilibrio corpo, mente ed emozioni attraverso l’addestramento alle antiche Arti Marziali Medievali:
Tiro con l’Arco, tecniche meditative e di combattimento
dell’Arte della Spada.

LISTINO OFFERTE
Musica
- Cornamusa/Flauti e Arpa
- Cornamusa/Flauti e Percussioni
- Cornamusa/Flauti e Violino
- Violino, Ghironda e Bombarda
- Trio di Percussioni
- Concerto di Musica Medievale
- Concerto di Musica Tradizionale Irlandese,
Bretone e Scozzese
- Coro Medievale
Danze
- Danze Medievali
- Danze Irlandesi
- Danze Orientali
Spettacoli Teatrali e Animazione
- Asinaria, la festa dei folli
- Buffoni Erranti con gag e improvvisazione
- Giullari di Corte
- Racconti e Aneddoti della vita popolare,
fra recitazione e musica
- L’Asta delle Reliquie
- Duelli cortesi, combattimenti e giochi d’arme.
- La Baratteria: Casinò Medievale
- Giochi e Tornei Medievali (Adulti e Ragazzi)
- Lotteria Medievale
- La Cartomante/Strega
- L’Antro della Sibilla
Performances
- Giochi di Fuoco/Mangiafuoco
- Giocoleria
- Trampoli
- Acrobatica
- Magie
- Falconeria
- La Danza delle Spade
- Figuranti in abito storico

Animazione per bambini
- Narrazione di Storie e Leggende
- Costruzione delle Bambole di Pezza
- Giochi Medievali
- Giullari, Maghi, Giocolieri ed Equilibristi
Eventi e Serate Medievali a tema
Allestimento Scenico e Rievocazione Storica
Ricostruzione villaggio medievale, arti antiche,
accampamento militare, campo arcieri, cucina da
campo, nobili, popolani, artigiani, mercanti, dame e
cavalieri.
Matrimoni Medievali
Oltre alle proposte sopra elencate:
- Partecipazioni e Bomboniere
- Sartoria: abiti per gli sposi e gli invitati
- Allestimento dell’ambiente (interno ed esterno)
Proposte aggiuntive di Intrattenimento:
- Picchetto d’onore Uomini d’Arme
- Danza delle Spade con rito di consegna
della Spada agli sposi
- Il Matrimonio disonorato: Duello d’onore
con coinvolgimento degli sposi
TEAM BUILDING e CONVENTION
- Antichi Valori: Spirito di gruppo, focalizzazione di
obiettivi e rafforzamento del proprio valore
attraverso un percorso originale di riscoperta e
pratica degli Antichi Valori Cavallereschi.
PERSONAL TRAINING
Efficaci percorsi personalizzati di riequilibrio corpo,
mente ed emozioni.

Richiedete un preventivo personalizzato, e
un’equipe di professionisti del settore si
occuperà di voi.
info@accademiamedioevo.it - 338.4787362
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