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 MEDFEST 2009
a Buccheri, dal 22 al 23 Agosto 
Stanno per riaccendersi i riflettori su Medfest 2009, festa medievale più attesa, che quest'anno preannuncia due giorni di fuoco, danza e medioevo. Il 22 e il 23 Agosto il piccolo centro montano di Buccheri si trasformerà in un borgo medievale ricco di colori, musica sapori e tanto spettacolo.

PROGRAMMA
SABATO 22 AGOSTO 2009
ORE 18.30 - Apertura del festival con Sfilata 'Corteo storico città di Buccheri' accompagnato dal gruppo 'Tamburi di Buccheri' e il gruppo 'Tamburi di Assisi;
- Partenza scalinata S.Antonio patrono del fuoco. Il corteo percorrerà le principali vie cittadine fino ad arrivare nel cuore del 'Borgo Medievale' piazza A.Fratti;
         
PIAZZA ROMA         
Ore 20.00 - Arrivo del corteo storico e tenzone tra il gruppo 'Tamburi di Buccheri' e il gruppo 'Tamburi di Assisi';
Ore 22.00 - Musica etnica tribale, danze acrobatiche e percussioni con il gruppo 'Les Tambours D’Harmattan';
Ore 23.00 - Musica etnica popolare con gli 'Alkaria';
Ore 23.30 - Spettacolo di 'Fuoco' a cura del gruppo 'Tamburi di Assisi';
Ore 24.00 - La piazza si tinge di rosso immergendosi in uno spettacolare incendio pirotecnico, in contemporanea con l’incendio al castello.

PIAZZALE COSENTINO
Ore 22.00 - Musici di strada a ritmi incalzanti;
Ore 23.00 - 'I Pupi di Sulfaro' - gruppo di musica rievocativa;
           
PIAZZA TOSELLI       
Ore 23.00 - Il Gruppo di danzatori su trampoli, gli Oplas con lo spettacolo dal titolo 'Ombre' incanteranno il pubblico con spettacolari danze con il fuoco, immergendo la folla in un attimo di magia e di antichi arcani;

PIAZZA A.FRATTI
Ore 23.30 - Il gruppo 'Materiaviva' proporrà lo spettacolo 'Alchimia… fuoco e cristallo' tra danze, acrobazie e trampoli, trasformerà Buccheri in una fucina infuocata;
Ore 24.00 - Il Castello si incendierà in una atmosfera di antiche reminescenze in contemporanea all’incendio in Piazza Roma;
Ore 24.30 - Continua la lunga notte di follia e musica tra percussioni, pizzica e taranta con 'Carmelo Salemi' e a seguire il Gruppo 'Terra Sonora';

DOMENICA 23 AGOSTO 2009
ORE 18.30 - Dalla scalinata di S.Antonio 'Corteo Storico città di Buccheri' e corteo storico dell'Associazione 'Sicularagonensia' regina Bianca di Navarra mega parata di tutti gli artisti presenti al Medfest 2009 accompagnati dalle percussioni del gruppo 'Tamburi di Buccheri' e dal gruppo 'Tamburi di Assisi';

PIAZZA ROMA
Ore 20.00 - Piazza Roma - Arrivo del corteo storico e presentazione degli artisti accompagnati dal gruppo 'Tamburi di Buccheri' e dal gruppo 'Tamburi di Assisi';
Ore 22.00 - Ritmi e balli dati da 15 artisti 'Les Tambours D’Harmattan', rievocheranno suoni magici e coinvolgenti di ancestrali e antiche danze;
Ore 23.00 - Musici e menestrelli moderni sono i ritmi che proporranno il gruppo degli 'Alkaria';
Ore 23.30 - Tenzone tra i gruppi 'Tamburi di Buccheri' e il gruppo 'Tamburi di Assisi';
Ore 24.00 - Spettacolo di fuoco a cura del gruppo 'Tamburi di Assisi';

PIAZZALE COSENTINO                  
Ore 22.00 - Ritmi e suoni medievali;
Ore 23.00 - 'I Pupi di Sulfaro' gruppo di musica rievocativa;

PIAZZA TOSELLI               
Ore 23.00 - Il Gruppo 'OplaS' con lo spettacolo 'C’era una volta il lago dei cigni' proporranno acrobati circensi che danzeranno su altissimi trampoli proponendo un’elegante e stupefacente coreografia pirica incanteranno il pubblico con spettacolari danze con il fuoco, immergendo la folla in un attimo di magia e di antichi arcani.

PIAZZA A.FRATTI            
Ore 23.30 - Con lo spettacolo dal titolo 'Sogni nella Notte' il gruppo 'Materiaviva' proporrà un susseguirsi di suggestioni oniriche con creature alate, giocolieri, trampolieri ed equilibristi in un crescendo di luce e fuoco;
Ore 00.30 - Sua maestà il 'Fuoco' in tutto il suo splendore scenico verrà interpretato dalla premiata ditta 'Fireworks' dei Fratelli La Rosa di Bagheria (PA) con uno spettacolo pirotecnico che ammalierà ed incanterà tutti i visitatori del Medfest 2009;
Ore 01.00 - La lunga notte del Medfest 2009 non si è ancora conclusa Carmelo Salemi percussionista d’eccezione e il gruppo partenopeo dei 'Terra sonora' continuerà fino all’alba ad allietare con le proprie sonorità tutti colori che catarticamente hanno scelto Buccheri, 'il medioevo in Sicilia'.
Info
Comune di Buccheri - Tel. 0931 880359
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