IL COMITATO AMICI DEL PALIO NELLE SCUOLE

LA STORIA DI SIENA, DELLE CONTRADE E DEL PALIO
-oOo-

Il Comitato Amici del Palio è un ente fondato nel 1947 e si propone di svolgere un’attività intesa a
promuovere iniziative dirette: allo studio ed alla soluzione dei problemi inerenti lo svolgimento della Festa,
alla difesa della tradizione e della forma del rito paliesco ed alla tutela della sua originalità; a promuovere
ed affiancare manifestazioni che si ispirino alla tradizione senese, organizzando anche attività culturali di
informazione, quali convegni, mostre, dibattiti, alla divulgazione delle fonti ed illustrazione della storia e
delle caratteristiche di Siena e delle Contrade.

Obiettivi e finalità
Il Progetto è stato pensato per creare interesse e sviluppare una sensibilità civica nei confronti della Città,
delle Contrade e della sua Festa, prefiggendosi l’obiettivo di favorire conoscenze ed integrazione tra gli
alunni non legati a Siena e alle sue tradizioni, e di sensibilizzare i giovani alla tutela e alla salvaguardia del
cavallo, principale protagonista della Festa.

Destinatari del Progetto
Gli alunni delle Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
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Modalità di svolgimento
In occasione degli incontri saranno sviluppate tematiche inerenti due filoni principali:

1. Siena e la sua storia
2. Origini ed evoluzione delle Contrade e del Palio

Entrambi gli argomenti potranno essere sviluppati come un affascinante racconto storico sequenziale
oppure per singoli argomenti concordati con il Corpo Docente.
Ad esempio circa la tematica riguardante la storia di Siena potremmo illustrare:
A. Le origini e lo sviluppo della città medievale.
- Le origini leggendarie della città
- Siena etrusca e Siena romana
- Siena medievale: torri, palazzi e castellari; porte e mura.
B. Siena e Firenze.
- La battaglia di Montaperti
C. Siena e l’Impero.
- L’assedio e la caduta della Repubblica Senese.
D. Siena nel Granducato toscano: i Medici e i Lorena.
E. Siena nel Risorgimento.
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F. Siena nell’Italia unita.

Circa la storia e l’evoluzione delle Contrade e del Palio gli argomenti possono essere molti:
A. Compagnie Militari e Contrade.
B. I simboli delle Contrade: origine, storia e simbologia degli animali totemici delle Contrade.
C. Le antiche manifestazioni ludiche delle Contrade: Pugna, Cacce dei Tori, Carriere con le bufale.

D. Le Contrade e i cavalli:
- i Palii alla lunga e quelli alla tonda;
- il Palio in onore della Madonna di Provenzano
- le ricorse di mezz’agosto.

- Palii ordinari e palii straordinari.
E. La Serenissima Principessa Violante Beatrice di Baviera e le leggi emanate durante il suo governatorato.
- Nuovi ordinamenti per le prove e per la corsa: dieci Contrade alla volta (1721).
- Il Bando sui Confini delle Contrade (1730).
F. Palio e Contrade durante il Risorgimento.
G. Palio e Contrade oggi
(Argomento quest'ultimo volutamente generico e dunque comprensivo di molti aspetti che possono essere
sviluppati come: rivalità e alleanze tra Contrade; le sedi delle Contrade; gli oratori; le fontanine; gli
ordinamenti di Contrada; la sicurezza dei cavalli; ritualità paliesche e lo sviluppo della Festa; ecc.)
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Tutti gli argomenti saranno presentati con forme colloquiali condotte da esperti e supportate da proiezioni
di slide o brevi filmati, a cui possono far seguito - ove vi fosse l’interesse - eventuali visite esterne in città e
presso le Sedi, i Musei e le Stalle delle diciassette Contrade.
Per coinvolgere maggiormente gli alunni, potranno essere mostrati in classe tamburi, bandiere, vestiari del
fantini, finimenti del cavallo, con particolare attenzione al lessico dei diversi elementi.
Siamo sicuri che la trattazione degli argomenti e la metodologia adottata appassioneranno bambini e
insegnanti.
E’ gradita anche la presenza dei genitori.

Orari e periodo

Da concordare con il corpo docente. Per non abusare dell’attenzione dei bambini e per non sottrarre tempo
alle normali lezioni, proponiamo un massimo di tre incontri di un’ora ciascuno per gli alunni della scuola
elementare e di un’ora e trenta per quelli della scuola media. Naturalmente se l’iniziativa riscontrerà il
gradimento, il Comitato è disponibile a concordare ulteriori incontri.

Costi
Il Progetto è gratuito

Recapiti
Presidente Comitato Amici del Palio – Gabriele Bartalucci – 3384160210
Segretario Comitato Amici del Palio – Luca Bocci – 3346655867 – info@comitatoamicidelpalio.it
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