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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA
TITOLO DELL'INIZIATIVA
VII RADUNO MULTIEPOCALE DI GRUPPI STORICI IN CITTADELLA
PERIODO DI SVOLGIMENTO
29-30 settembre 2018
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Ormai da sette anni siamo onorati e lieti di organizzare il Raduno Multiepocale di Gruppi
Storici in Cittadella, quest'anno previsto per il giorno 29-30 settembre p.v., con la
collaborazione della Delegazione Alessandria del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Lo scopo
principale è quello di aiutare il FAI a raccogliere offerte libere e volontarie necessarie alla
manutenzione quotidiana della Cittadella, nonché mantenere viva su di essa l'attenzione
dell'opinione pubblica. La Cittadella è diventata per tutti i cittadini, non solo alessandrini,
un punto importante in quanto in essa si riconosce un luogo tranquillo in cui le famiglie
possono trascorrere le proprie giornate, lontano dal caos e dal traffico della città. Il Ministero
dei Beni culturali ha deciso di investire nella sistemazione di questo antico quanto magico
luogo di cultura e di focalizzare l'attenzione delle istituzioni. Riteniamo pertanto la nostra
iniziativa un valido contributo a far sì che rimanga vivo l'interesse nei confronti di questa
fortezza. L'evento non potrà fare altro che incentivare le visite e rappresenterà un motivo in
più, per adulti e bambini, per viverla quotidianamente. La manifestazione avrà lo scopo di
far conoscere le diverse realtà rievocative della nostra Regione e coinvolgerà il pubblico con
scenografia, manifestazioni e folklore all'interno di una naturale magnifica coreografia. Il
pubblico potrà percorrere in una sola giornata tutta la storia antica e moderna con lo scopo
di far conoscere sempre più la Cittadella come Luogo del Cuore.
Anche quest'anno i gruppi verranno collocati nell'anello centrale della piazza d'arme della
Cittadella in ordine cronologico, in base al periodo storico rappresentato; ogni gruppo
stazionerà per l'intera durata della manifestazione tramite l'allestimento di un proprio campo
(tende storiche, strutture d'epoca, campi di tiro con l'arco, armi, utensili, ecc.). Al centro
della piazza d'arme, invece, tutti i gruppi si esibiranno a rotazione per l'intera giornata, con
brevi dimostrazioni delle loro principali abilità e attività proposte.
In breve, uno schema del programma preliminare:
- Sab 29/09: Arrivo gruppi e allestimento campi; serata "a porte chiuse" riservata ai
rievocatori, con visite guidate alla fortezza, aperitivo di benvenuto e festa tra i campi allestiti
in piazza d'arme per conoscersi e fare amicizia.
- Dom 30/09: Apertura al pubblico dalle ore 10.00 per l'intera giornata; attività dei gruppi
presso i propri accampamenti e nell'area spettacoli fino alle ore 19.00; in mattinata corteo
storico per le vie del centro cittadino e brevi esibizioni nelle piazze principali.
L'accesso alla Cittadella durante l'evento in oggetto sarà libero e gratuito.
Sul sito ufficiale dell'Associazione Aleramica verrà pubblicato l'elenco dei gruppi storici
che parteciperanno all'evento, nonché altri dettagli e informazioni in costante
reperibili
link
sono
aggiornamento.
Maggiori
informazioni
al
(http://www.aleramica.it/cmsindex.php?page—raduno-multiepocale ) e alla pagina
Facebook www.facebook.com/radunomultiepocalealessandria
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L'evento è anche un'ottima occasione per poter visitare la Cittadella di Alessandria (anche
con visite guidate organizzate dal FAI), uno dei più grandiosi monumenti europei nell'ambito
della fortificazione permanente del XVIII secolo, uno dei pochi ancora esistenti in Europa.
Il Raduno in numeri: 36 accampamenti, 36 gruppi storici, 500 rievocatori, 2.000 anni di
storia, 150 figuranti in corteo tra le vie del centro. E l'anno scorso sono stati in 4.000 a
visitarlo!
Continua anche quest'anno la collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, con il
quale si è deciso di ampliare riproporre la collaborazione facendo diventare il VII Raduno
Multiepocale una "Practical School" all'interno del Corso di Studi Lingue e Culture per il
Turismo. Gli studenti nel mese di settembre affiancheranno la nostra associazione
nell'organizzazione dell'evento allo scopo di imparare come si organizzano eventi storici di
ampia portata. Ci sarà una prima fase teorica coordinata dalla Prof.ssa Bonato e da alcuni
soci dell'associazione a cui farà seguito l'attività pratica di coordinamento dei gruppi di
rievocazione partecipanti all'evento e il "tour" storico attraverso gli accampamenti durante
la giornata del 30 settembre; i percorsi guidati all'interno degli accampamenti permetteranno
di far vivere la storia in prima persona, con una passeggiata nel tempo dall'epoca Romana ai
primi del Novecento. La partecipazione è gratuita previa prenotazione.
Visto l'enorme successo avuto durante la scorsa edizione, anche quest'anno sarà attivato un
format "Vivi la storia".
Verrà proposto un bando rivolto a Giornalisti, Blogger, Social Influencer e alla popolazione
per vivere un'esperienza immersiva tra le fila di un gruppo storico di rievocazione nei due
giorni di permanenza in Cittadella.
I gruppi storici che accetteranno la sfida e che arriveranno in cittadella già al sabato avranno
la possibilità di accogliere un "ospite": dovranno provvedere al suo vestiario in linea con il
periodo storico rappresentato, trasferire il valore, la fatica e la soddisfazione che sta dietro il
mestiere del rievocatore. Il gruppo selezionerà un tutor dedicato per l'ospite per tutta la
durata della manifestazione. L'ospite accetterà di essere guidato e gestito dal tutor e si farà
carico di apprendere e raccontare a sua volta l'esperienza vissuta. L'associazione Aleramica
raccoglierà tutte le storie e le divulgherà.
Importante anche l'intrattenimento dei bambini. Ci saranno attività dedicate ai più piccoli
nell'ottica anche del festeggiamento degli 850 anni della città di Alessandria. Abbiamo
pensato di distribuire una mappa della cittadella con i relativi accampamenti presenti durante
l'evento, che gli studenti delle scuole elementari potranno utilizzare per risolvere enigmi e
scoprire luoghi nascosti durante il raduno. Sarà un modo divertente per conoscere la
Cittadella di Alessandria e i suoi misteri.

Alessandria, 17/05/2018
Il Presidente dell'Associazione Aleramica
Unciarn
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