Festa Medioevale di Cassine, la storia continua
All’inizio fu un evento di fundraising, poi un
weekend per diﬀondere la conoscenza del
Medioevo, subito dopo e per sempre una
manifestazione unica di grande spettacolo e
cultura per promuovere Cassine, la sua storia e
il suo antico borgo. Arca Grup è giunta così alla
XXV edizione della Festa Medioevale.
Costituita nel 1978 col nome “Amici
di Cassine”, l’iniziativa di un gruppo
di persone particolarmente sensibili
alle problematiche legate allo stato di
conservazione del complesso conventuale
di San Francesco in Cassine (AL), che si
occupa della tutela e valorizzazione del
centro storico e della sua promozione
turistica, cresce nell’evoluzione in ARCA
Grup - Amici per il Recupero Culturale
Artistico e Ambientale.
Con i suoi trentanove anni di attività, Arca
Grup Cassine è l’arteﬁce di un progetto, la
Festa Medioevale di Cassine che continua
con la stessa passione delle origini.
La Festa Medioevale di Cassine si distingue
per la capacità di attrarre l’attenzione di
un pubblico selezionato ma vasto andando
ben oltre i conﬁni regionali e nazionali. Tra
le poche rievocazioni rimaste sul territorio
della Provincia di Alessandria, rappresenta,
infatti,
un momento peculiare di
approfondimento culturale nel panorama
italiano.
Nel 1991 emerse l’esigenza di far conoscere
il ruolo di Cassine nel Medioevo e al
contempo di recuperare fondi per il
restauro della stupenda chiesa trecentesca
intitolata a San Francesco (monumento
nazionale). Si iniziò con una cena
medioevale e poco più, per passare con gli
anni a due giorni di festa, intensi sotto
ogni punto di vista. Da quel lontano 1991
la Festa ha raggiunto punte altissime di
spettacolarità e approfondimento culturale,
mantenendo inalterato il suo obiettivo: la
Festa Medioevale continua ad essere uno
straordinario strumento di valorizzazione
di uno dei centri storici medioevali più
importanti, meglio conservati e prestigiosi
d’Italia e non solo del Monferrato.

La XXV edizione
Dopo un quarto di secolo, per l’edizione 2017 Arca Grup ha ripensato
la Festa Mediovale e propone un nuovo format: il Living History. Per
tutta la durata dell’evento la piazza del Municipio sarà animata da
scene di vita quotidiana di fine XIV ed inizio XV secolo, grazie alle
quali il pubblico potrà vivere una esperienza immersiva, forte della
meravigliosa cornice dell’antico borgo e dell’accurata ricerca storica
messa in atto dai gruppi partecipanti.
Il prossimo 9 Settembre la Festa Medioevale di Cassine proporrà
ciò che l’ha resa famosa, aggiungendo nuove suggestioni:
intrattenimenti ricostruttivi di tecniche militari, di vita quotidiana, di
arti e mestieri, vivacizzati da musica, saltimbanchi, spettacoli teatrali
e giocoleria.
La Festa Medioevale di Cassine prosegue attraverso un percorso di
crescita che ha saputo miscelare in modo mirabile la scientificità
della narrazione storica con la spettacolarità e l’emozione, un
percorso in grado di equilibrare la correttezza rievocativa con le più
moderne tecnologie per ottenere il massimo coinvolgimento del
pubblico. Maturando e crescendo la Festa Medioevale da molti anni
è divenuta un punto di riferimento per tutti gli estimatori dell’epoca
medioevale, generando un importante canale per l’incoming
turistico da tutta l’Italia e l’Europa.

Il “living history” è format nuovo teso ad ampliare la già significativa
offerta culturale della Festa, grazie al supporto dei più preparati
gruppi storici del Nord Italia.
Al presidente di Arca Grup, Mauro Conte, l’onore di invitare alla XXV
edizione:
“Chi ci ha seguito fin dall’inizio o ci ha scoperto più di recente ha
assistito alla nascita e all’evoluzione di un evento, di una realtà che,
nata in una zona d’Italia piuttosto decentrata rispetto alle regioni a
maggior vocazione in ambito di ricostruzione storica e medioevale,
ha saputo distinguersi grazie al coraggio (follia !!) di un’associazione
privata che si dilettava in origine ad organizzare una cena a tema. Per
Arca Grup la Festa Medioevale di Cassine significa molto di più. Nel
corso di 25 anni abbiamo vissuto giorni interi a cercare nuove idee,
abbiamo stretto grandi amicizie, abbiamo visto la nascita di bambini
oggi adulti e abbiamo perso tante persone care tra cui Jean Markale,
uno dei più grandi storici del Medioevo, protagonista di quell’edizione
del 2000 che rimarrà per sempre nella storia della Festa. E’un pezzo di
vita lungo 25 anni, anzi 27. Per chi non è mai stato a Cassine un invito
a conoscere la Festa Medioevale, per tutti gli altri un occasione per
ritrovarsi. Cassine è tornata!”

Con la Festa Medioevale, Cassine rivive
un momento del suo suggestivo passato,
allorquando nel 1380, nel pieno del suo
fulgore, giunse in visita Gian Galeazzo
Visconti. Il centro storico caratterizzato
da vie che si inerpicano verso la parte più
alta, viene completamente liberato da
ogni riferimento alla vita contemporanea
e si cala nell’atmosfera medioevale. Ogni
anno un tema diverso, in particolare dal
1999 (anno in cui la Festa diventa un
set cinematograﬁco) con l’introduzione
della Verbal Tenzone. Si inizia con
San Giorgio tra Oriente e Occidente
per passare nel 2000 a “Le Roman
de Merlin”: magia, sacralità e umana
condizione nell’immaginario medioevale
vengono presentati anche con uno
spettacolo realizzato appositamente per
Cassine. L’edizione del nuovo Millennio
con “Camlan, l’ultima battaglia”
proietta la Festa Medioevale di Cassine
in una dimensione nuova, quella della
spettacolarità.
E ancora, paure, sogni e miti leggendari
nell’immaginario
medioevale,
nel
2001; Tempus Veritatis. Natura, realtà
e Trascendente: i nuovi sentimenti di
Francesco, nel 2002; Sapori, gusti e
suggestioni del Medioevo, nel 2003;
L’eterna lotta tra il Bene e il Male, nel
2004; I guardiani del Tempio: sulle tracce
del misterioso Ordine Templare, nel 2005;
La città delle Dame, nel 2006: fantasmi e
spiriti del Medioevo, nel 2007. Si giunge
al 2008 a “ Charger a la lance!” che portò
a Cassine il torneo cavalleresco. Non una
sﬁlata a cavallo o una esibizione di agilità
ma “la giostra”, il vero torneo medioevale:
la sﬁda tra cavalieri lancia in resta per
disarcionare con un sol colpo l’avversario.
Nel 2010 si è giunti all’edizione del
ventennale e nel 2014 all’ultima, dedicata
a “Medioevo e Cinema”. Poi due anni di
stop forzato, per mancanza di partnership
adeguate a sostenere economicamente
un impianto di manifestazione che oggi
riparte, profondamente innovato.

