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Castello Svevo di Vieste
19 e 20 Dicembre 2014

dalle ore 16:30 alle 21:30

Le Arti
Di poco appresso vi troverete fra 
astronomi, poeti, scrittori, musici e 
lettori ed ogni arte nata alla corte 
Sveva, intenti tutti a scoprire un nuo-
vo mondo e l’universo intero.

Il Clero
Nella recondita sala dell’alto Clero 
incontrerete il papa sul trono assiso, 
intento ad elargire santità e benedi-
zioni. Prelati d’ogni rango albergano  
in ogni angolo.
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Vi apprestate ad entrare nella cor-
te del re Federico II di Svevia, lo “stu-
por mundi”,  per vivere l’evento degli 
eventi,l’avvenimento che ha reso eterno 
lo scorrere del tempo degli uomini. Per 
bearvi della nascita che si ripropone 
ovunque e in ogni tempo.

La Natività
Ed ecco, sotto una trinitaria tenda a 
vela,  fra pochi angeli ed un pastore, 
immensa Luce voi vedrete.
Luce d’eterno, Luce che non muore, Luce 
di pace e di chiarore, Luce che dona sere-
nità e gioia ad ogni cuore.

Il Mercato
Per la salita che vi conduce alla Corte 
reale, potrete sostare per ammirar, 
nel mercato popolare, stoffe e mer-
canzie, vasi e gemme d’ogni genere, 
artigiani affaccendati, indaffarati 
nel vendere e nel comprare.

Il Villaggio
Giunti sull’alto ponte scorgerete il 
popolano borgo avviluppato in ogni 
opra e faccenda; con case, commen-
sali, vivandiere, contadini, artigiani 
e fanciulli.In fondo a tanto brulichio 
di umana gente potrete intravvedere 
il sacrificio di streghe ed eretiche che 
col fuoco della “fede” saran purificate.

La Corte di Federico II
Giunti alla sontuosa sala reale trove-
rete il magnifico Federico II e la sua 
sontuosa corte.

I Cavalieri
Riprendete la buia strada che vi gui-
derà, tra fanciulli e nobildonne, fino 
al blasone di Cavalier saettanti in 
armi, per ammirar la loro stazza e 
l’impareggiabile bravura con spade e 
dardi.


