

MEDFEST 2013
MEDioevo in Sicilia
BUCCHERI 17 Agosto 2013
ARS MULIEBRIS
DOMUS MULIEBRIS
Tra sacro e profano, l’immagine della donna nel medioevo
Premessa
Nel 1265, i Buccheresi con armi di fortuna cacciarono fuori dalle mura del paese i Franchi invasori.
Nel 1995, un gruppo di giovani intellettuali ed artisti siracusani e buccheresi si riunirono per far rivivere fra realtà e leggenda i fatti del 1265.
Nel 2013 il gruppo si ricompone per realizzare il XVIII appuntamento con il MedFest. Ars Muliebris, Domus Muliebris. Tra sacro e profano, l’immagine della donna nel medioevo 
In età medievale la società era suddivisa in tre "ordini" fondamentali - cavalieri, chierici e contadini - senza prevedere nessuno spazio per la "condizione femminile". La donna, a prima vista, non sembra migliorare granché il proprio status, anche a causa dell'influenza negativa della religione cattolica; anzi la figura femminile è spesso associata a quella del diavolo, del peccato, della tentazione.  In molti casi la donna sospettata di stregoneria doveva superare prove "divine". Era il fuoco, come per gli eretici, che puniva le streghe, poiché si riteneva che l'azione del fuoco purificasse la terra dal loro influsso maligno.
Solo la triade femminile virgo, vidua, mater (la vergine, la vedova e la madre) era considerata degna di stima e rispetto agli occhi della società medioevale.
Il Comune di Buccheri si è gemellato con gli artisti tunisini del Progetto Convivenzia*
                                                                                                                                  Direttore Artistico
                                                                                                                                        Elena Servito

PROGRAMMA
17 Agosto
Ore 19.00: Apertura del festival con il tradizionale Corteo Storico per le vie della Città ,la rievocazione dei fatti di Buccheri e apertura delle Botteghe, delle Taverne e degli spazi teatrali ( piazza Fratti,Via Cosentino,Via Torino…) a cura dei Tamburi di Buccheri e del gruppo Madrigale

Scalinata S. Antonio
Ore 21.00: Spettacolo in esclusiva per il Medfest
Mauro Avogadro e Troupe Femminile Khachnedidi Tunisi: Sulla natura delle Donne. Parole e musica
Ore 22.30: Spettacolo di musica araba 
Ramzì Harrabi Ensemble: Convivenza, Storie islamiche del medioevo sud europeo

Piazzale Roma
Dalle ore 20.30
Tanoura Dance con Walid Habboubi
Ensemble Ars Muliebris: musica e danze medievali
I Combattimenti di FERRO E FUOCO ensemble
Compagnia “Secoli bui”: musici, giullari e mangiafuoco

Piazza Fratti
Ore 20.00 : Tanoura Dance Walid Habboubi
Ore 21.30 Jalì Diabetè in Concerto
Ore 23.00: ISTAMANERA : pizziche, danze, tarantolate
Ore 00.30: Il rogo del Re. Performance conclusiva di musica e fuoco a cura della ditta TREBBIA di Militello Val di Catania, dei Tamburi partecipanti al III Festival Città di Buccheri e degli artisti del XVIII Medfest.







Dalle ore 20.30 alle ore 24.00: Ars Muliebris, Domus Muliebris ogni 10 minuti ,in diversi luoghi deputati, spettacoli di teatro, danza, musica, giocoleria, acrobatica con:
Raffaele Berardi: da la Chanson de Roland
Simonetta Cartia, Serena Cartia ,Aymen Mabrouk: Chanz d’auzelh.curtigghi antichi…
Enzo Curcurù: Domus Muliebris
Jalì Diabatè: Le voci del sud-voce e Kora
Sebastiano Fazzina: Pazzo di lei. La donna venuta dalla notte
Paola Giglio: La mia colpa. Storia di una strega
Sergio Mancinelli: Ragionamento di chi alcuna cosa molto da lui disiderata con industria acquistasse - Dal Decameron di Boccaccio 
Giuseppe Orto: Il fauno acrobata

All’interno della cittadina sarà possibile visitare:
- Centro Polifunzionale di Via Garibaldi (vicino chiesa Santa Maria Maddalena): Medioevo dei bambini. Spazio ludico.
- Cortile Palazzo Cosentino: Cena Medievale Sicilia (349-0621116 su prenotazione)
- Mostra strumenti medievali
- Allestimento botteghe artistiche
- Allestimento spazi gastronomici
- Borgo Via Torino: mercato multietnico
- Zona Piazza Fratti: le botteghe artigiane
Dalle 18.30: Villaggio Berbero -Ricostruzione di un ambiente magrebino con degustazione-spazio musica e teatro
Dalle 18.30 alle 24.00 in via Cosentino: La scatola nera: proiezione di film d’essai dedicati al medioevo





*Convivenzia  è la parola utilizzata per identificare il periodo medievale della Spagna e del sud d’Europa, durante la dominazione arabo-islamica dove il mondo vide una coesistenza interculturale e religiosa di alto profilo.
Il XVIII MEDFEST è dedicato alla figura della donna tra sacro e profano, la sua operosità, il suo amore per la famiglia e per Dio, ma anche a quelle donne che spesso erroneamente venivano punite per eresia.
Il Festival è dedicato anche alle origini arabe del suo fondatore” Buccheri”.
Il Comune di Buccheri  ha istituito un protocollo artistico con il Gruppo Tunisino Convivenzia, invitando gli artisti (cantanti,musicisti,ballerini) e gli artigiani (del grano,dellapaglia,deitappeti,delpane,delcous-cous,delferro,delrame,dellaceramica,del mosaico…) provenienti da Tunisi, a partecipare al XVIII Medfest.

