Segreteria del Sindaco

COMUNE DI MONTAGNANA
Via Carrarese 14 – 35044
Montagnana (Padova)

COMUNICATO STAMPA
Entra nel vivo il programma del “Palio dei 10 Comuni”
Entra nel vivo la “kermesse” Palio dei 10 comuni, che dopo “Il Giuramento dei Capitani” di sabato 5 agosto,
la Tenzone degli Arcieri di domenica 13 agosto e la “Tenzone dei Musici e Sbandieratori” di sabato 26
agosto.
Si tratta di un momento spettacolare ma anche molto agonistico. Dal Palio sono nati gli attuali detentori del
titolo italiano nella maggiore categoria (Associazione Musici e Sbandieratori Città Murata di Montagnana) e
tanti campioni giovanili anche fra le fila delle altre squadre (Megliadino San Fidenzio e San Vitale, Saletto,
Urbana, Santa Margherita d’Adige e Merlara in particolare negli ultimi due anni).
Un momento, quindi, molto utile anche per misurarsi in attesa di competizioni nazionali a cui vari gruppi
partecipano nel corso dell’anno.

Ma è nel fine settimana del 2-3 settembre che la manifestazione entra nel vivo.
Si inizierà Sabato 2 Settembre, nel primo pomeriggio, con l’allestimento del mercatino degli antichi mestieri e
dell’artigianato.
Si proseguirà poi la sera con la Cena Medievale allestita in piazza, arricchita con intermezzi di balletti,
danze medievali, saltimbanco, musici e sbandieratori e spettacoli del fuoco.
Alle ore 23.00 partirà il corteo verso il vallo per dare inizio allo spettacolo pirotecnico “Incendio della
Rocca” (Rocca degli Alberi), la rievocazione dello spaventoso “fuoco” che divorò Montagnana per mano di
Ezzelino Terzo da Romano, che poi conquistò la città.
E poi il momento culminante di Domenica 3 Settembre con la sfilata del Corteo storico per le vie del
centro fino al Vallo ed infine, la Corsa del Palio.
Questa 41ma edizione ha avuto uno sviluppo particolare relativo al tema del gioco.
Grazie ad una serie di cultori della materia, piazza Vittorio Emanuele avrà ben quattro aree gioco: una di
queste è dedicata ai giochi tradizionali (giochi da tavolo), un’altra è dedicata al “combattimento.
I bambini verranno coinvolti in uno scherzoso addestramento per la difesa delle mura di Montagnana,
ricevendo attrezzatura specifica: tunichina, elmo e alabarda e giocheranno con una balaustra con lancio di
innocui tappi di sughero.
Verranno presentati poi due progetti particolarmente articolati ed innovativi.
Uno è un progetto “Assedio” dei nostri concittadini Guido Soatto e Luca Smanio, che insieme ad altri amici
hanno ideato un gioco di società di carattere strategico-militare, ambientato nel territorio della bassa
padovana, richiamando gli eventi storici che hanno coinvolto il Montagnanese in epoca medievale.
Per la ricerca storica hanno collaborato il Centro Studi Castelli di Montagnana grazie al quale vi è stato un
approfondimento della cartografia antica della Bassa Padovana per creare la mappa che è divenuta la
polancia gioco.
La più ambita novità dell’anno è quella del gioco multimediale.
Grazie ad una società che opera in progetti di “realtà virtuale” interattiva in 3d in ambito turistico culturale, i
visitatori del palio potranno testare un dispositivo 3d con la simulazione di un arciere o di un cavaliere nel
corso di una battaglia.
Si tratta di quindici minuti di esperienza potenziata dall'HTC Vive, device di realtà Virtuale, che permette di
muoversi fisicamente all'interno della simulazione restituendo una sensazione propriocettiva realistica.
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“Quest’anno il Palio ci ha visti più attivamente impegnati direttamente come Amministrazione comunale,
sostenendo con risorse economiche straordinarie e aggiuntive rispetto al passato la complessa macchina
organizzativa di questo evento importantissimo per la nostra città- esordisce il Sindaco, Loredana
Borghesan.
I trend dei flussi turistici che visitano i centri minori sono in aumento. Montagnana, sta acquisendo in questi
anni notevole visibilità grazie ai circuiti Bandiera Arancione e I Borghi più Belli d’Italia.
Il turismo 2.0 richiede di vivere emozioni, quelle che noi siamo in grado di dare anche grazie alle rievocazioni
storiche, che costituiscono un punto fondamentale e qualificante dell’offerta turistica della nostra città.
E’ per questo motivo che ho chiesto al direttivo dell’Associazione Palio di metterci a lavoro, appena conclusa
questa 41ma edizione, con un programma di iniziative che coprano l’intero periodo dell’anno, anche con idee
e contenuti nuovi” conclude il Sindaco Borghesan.
Il Palio, anche quest’anno, ha riservato uno spazio dedicato all’arte, con la Mostra del “Pittore del Palio”
(premio corsa cavalli) ma anche del “Pittore del Gonfalone” (premio corsa gonfaloni): per entrambi è
protagonista Giampietro Cudin, pittore, scultore e grafico, che nonostante le innumerevoli e prestigiose
mostre nazionali ed internazionali cominciate nel lontano 1974, ha mantenuto e mantiene una costante
freschezza di inventiva presente su tutte le sue opere con la determinazione dei tratti e l’intensità cromatica.
“Una manifestazione che quest’anno si arricchisce di nuovi interessi ed attrazioni per le giovani menti
arricchite anche dai nuovi sistemi di comunicazione che nel percorso e nell’obbiettivo di questa ma di tutte le
manifestazioni di rievocazione storica è e rappresenta lo scopo principale, il mantenimento delle Memorie
Storiche delle proprie terre. Un immenso lavoro che si evidenzia attraverso le Singole Manifestazioni in circa
un mese di tempo (agosto e la prima domenica di Settembre) ma che ha tenuto impegnati il Consiglio di
Amministrazione, il Consiglio Direttivo, i responsabili dei vari settori e tutti i collaboratori per molto tempo
nell’arco dell’anno che intercorre dall’ultima edizione” è il commento del Presidente dell’Associazione Palio
10 Comuni, Fiorenzo Greggio.
“Va quindi sostenuto questo spirito di divulgazione storica attraverso la spettacolarizzazione degli eventi
affinché ne rimanga memoria per le genti future e perché ciò costituisca anche motivo di conoscenza di una
città come Montagnana che come poche riesce a sfoggiare una cinta muraria di tale lunghezza ed ancora
oggi, con funzioni ovviamente diverse, è e rappresenta il riferimento di un intero territorio.
Le tappe di avvicinamento alla fase finale, alla corsa del Palio, sono in esecuzione ma ciò che in particolare
caratterizzerà questa 41.ma edizione va ricercato nell’ambientazione e negli allestimenti del centro storico
della cittadina, nell’interesse diffuso esteso anche ad altre iniziative che coinvolgeranno tutti i turisti non
come semplici spettatori ma partecipanti e loro stessi parte di un grande e sentito evento” conclude il
Presidente.

Con gentile preghiera di pubblicazione.
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