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Giovedì 8

MUT alle radici di Mutina

gioco di ruolo ucronico a cura di Centum Oculi. Info e prenotazioni: info@centumoculi.it

dalle
17.00

IL LANCIO DELLE ASCE

GIULIO CESARE, IL DIVO

18.00

ATTILA, IL FLAGELLO (replica) Spettacolo a cura del TSA

19.00

L’ELMO DI SCIPIO (replica)

19.30

GIULIO CESARE, IL DIVO (replica) Spettacolo a cura del TSA

19.00

ROTA TEMPORIS unplugged

dalle
20.00
20.00

Concerto itinerante nell’area della festa

Ambizioso e grande, avido e geniale, spietato e magnificente. Gli attori ripercorrono la vita
di colui che incarna l’intera romanità. Spettacolo a cura del TSA

ATTILA, IL FLAGELLO

A come Atrocità, DoppiaT come TerremotoETragedia..
Arriva a Mutina Boica il racconto del Flagello di Roma, il signore degli Unni il cui mito
travalica i confini della storia! Spettacolo a cura del TSA
Siamo cantastorie; bardi che hanno imparato a raccontare le proprie avventure.
Storie passate e leggende di un prossimo futuro.
300 concerti in meno di quattro anni per una delle band più lanciate nel panorama
del power folk, con un sound che mescola la tradizione irish con una sana base rock!

18.00

APERTURA DEL MERCATO ARTIGIANALE
E DEL VILLAGGIO DEI GHIOTTONI

dalle
20.00

MUT alle radici di Mutina

20.30

22.00

23.30

21.30

BARDS FROM YESTERDAY

Venerdì 9

20.00

INGRESSO PEDONALE

CANTI CONTI E MITICI RACCONTI Storie di grandi segreti

APERTURA DEL MERCATO ARTIGIANALE
E DEL VILLAGGIO DEI GHIOTTONI

21.30

TIRO CON
L’ASCIA

16.00

18.00

21.00

GRECI

AREA
BIMBI

gioco di ruolo ucronico a cura di Centum Oculi. Info e prenotazioni: info@centumoculi.it

LA RIVOLTA DI SPARTACO

Sangue, sabbia, arena.. e crema solare! Il mito dello schiavo più sexy della storia irrompe tra
gli accampamenti di Mutina Boica. Il suo coraggio, le sue vittorie, il suo mito nei secoli
riecheggiano e ci fanno ancora gridare tutti insieme: libertà! Spettacolo a cura del TSA

ROTA TEMPORIS

I RACCONTI DEL BARDO: sullo spegnersi del giorno nascono storie

Sabato 10
12.00

APERTURA DEL VILLAGGIO DEI GHIOTTONI

dalle
15.00

MUT alle radici di Mutina

15.00

APERTURA DEL MERCATO ARTIGIANALE
AVVIO DELLE ATTIVITÀ AI CAMPI STORICI
IL CASTRUM

gioco di ruolo ucronico a cura di Centum Oculi. Info e prenotazioni: info@centumoculi.it

In formazione, reclute, battete il passo e seguite gli ordini del centurione!
Entrate nell’accampamento della legione e siate pronti a servire la gloria di Roma!
Visita guidata all’accampamento romano; ingresso ogni 60 minuti durante tutta la giornata,
ritrovo all’info-point.
GIOCA CON LA STORIA: l’addestramento del piccolo guerriero

BATTESIMO DELLA SELLA ED EQUITAZIONE PER BAMBINI

A pagamento, info e prenotazione: 338.6280906 | 366.4749947

Spettacolo a cura del TSA

LE PORTE DEL GIUDIZIO

La simbologia e le ritualità dei giochi gladiatori incontrano le storie dei condannati portati
al giudizio del popolo: un nuovo coinvolgente spettacolo dedicato agli eroi dell’arena.
A cura di Ars Dimicandi e Crono Eventi.

IRISH POPCORN

24.00

I RACCONTI DEL BARDO:
sullo spegnersi del giorno nascono storie (replica)

Gruppo italiano con il cuore irlandese al 100%, per una serata all’insegna dei più famosi brani
della tradizione irlandese alle origini del folk!

Domenica 11
10.00

APERTURA DEL MERCATO ARTIGIANALE

11.00

APERTURA DEL MERCATO ARTIGIANALE
AVVIO DELLE ATTIVITÀ AI CAMPI STORICI
GIOCA CON LA STORIA: l’addestramento del piccolo guerriero
BATTESIMO DELLA SELLA ED EQUITAZIONE PER BAMBINI
A pagamento, info e prenotazione: 338.6280906 | 366.4749947

12.00

APERTURA DEL VILLAGGIO DEI GHIOTTONI

dalle
15.00

MUT alle radici di Mutina

15.00

IL CASTRUM

16.00

CANTI CONTI E MITICI RACCONTI Storie di magici aiutanti

16.30

LA RIVOLTA DI SPARTACO (replica) Spettacolo a cura del TSA

dalle
17.00

IL LANCIO DELLE ASCE

Attraverso l’incantevole suono delle cornamuse e una possente base ritmica,
i Rota Temporis accompagnano in un intenso viaggio musicale alla ricerca
di emozioni e sensazioni di un tempo perduto
Mentre i fuochi si spengono e la musica si sfuma, il bardo racconta la perduta cosmogonia
norrena: storie poetiche e avventurose per incantare grandi e piccini. A cura di Cajka Teatro

Impugna l’Ascia e scagliala sul bersaglio! A cura di Teuta Cenomanes Mantua

22.30

L’ELMO DI SCIPIO

Ma qual’è stato il più grande generale dell’antichità? Annibale o Scipione?
E chi aveva più followers? Chi era più trend topic? Un confronto - impietoso - tra il trionfatore
di Canne e il salvatore di Roma, in un gioco tra mito leggenda e tante risate.
Spettacolo a cura del TSA

I miti norreni sono storie che arrivano portate dalle voci dei popoli del nord: una tradizione
orale che racconta della creazione dei nove mondi, della nascita degli dei, delle doti dei nani
e dell’arroganza dei giganti. Storie che ancora oggi chiedono di essere ascoltate e condivise.
Narrazione teatrale e laboratorio per costruire il Martello di Thor! Per bambini dai 5
ai 10 anni, massimo 20 posti. A cura di Laura Tondelli e Caterina Bellucci – Cajka Teatro

18.00

gioco di ruolo ucronico a cura di Centum Oculi. Info e prenotazioni: info@centumoculi.it
In formazione, reclute, battete il passo e seguite gli ordini del centurione!
Entrate nell’accampamento della legione e siate pronti a servire la gloria di Roma!
Visita guidata all’accampamento romano; ingresso ogni 60 minuti durante tutta la giornata,
ritrovo all’info-point.
Narrazione teatrale e laboratorio per costruire il Mantello piumato di Freya!
Per bambini dai 5 ai 10 anni, massimo 20 posti
A cura di Laura Tondelli e Caterina Bellucci – Cajka Teatro

Impugna l’Ascia e scagliala sul bersaglio! A cura di Teuta Cenomanes Mantua

IL CANTO DELLA BATTAGLIA

Nell’anno 216 prima di Cristo, a pochi giorni dal disastro di Canne, un esercito romano
si addentrò nelle profondità della Silva Litana, la foresta sacra dei Galli Boi. Di loro non
si seppe più nulla. Vent’anni dopo Roma ritornò per reclamare il suo tributo.
Spettacolo di ricostruzione storica a cura di Crono Eventi

20.00

GIULIO CESARE, IL DIVO (replica) Spettacolo a cura del TSA

20.30

ATTILA, IL FLAGELLO (replica) Spettacolo a cura del TSA

21.00

DRUNKEN SAILORS

I pirati triestini chiudono come di consueto l’edizione tra ballate irlandesi, brani scozzesi e ritornelli
bretoni, gli immancabili Sea Shanty (i canti dei marinai) e tanti brindisi agli eroi delle cause perse!

RE-ENACT, IL MESTIERE DEL RIEVOCATORE

Il Docu-film prodotto da Mutina Boica che racconta le prime dodici edizioni del festival sarà proiettato tutti i giorni presso l’arena di paglia, non perdetelo!

