CONGIURA
AL CASTELLO
RIVIVI–GUSTA-AMMIRA
Castello di Magione - Perugia
dal 16 al 26 luglio 2019

TEATRO

Spettacolo itinerante in cui si fondono
verità storica e fiction
Regia di Giampiero Frondini

CENA

Sontuoso banchetto con
autentiche vivande
del XVI secolo

MOSTRA

Intensa mostra d’arte
contemporanea
di Giorgio Lupattelli

DATE e PREZZI LUGLIO 2019
MERCOLEDI’ 17 - MERCOLEDI’ 24
Biglietto € 50 per spettacolo, cena, mostra
- Convocazione per aperitivo ore 20.45 – spettacolo ore 21.30
cena ore 22.30
Biglietto € 30 per solo cena
- Convocazione per aperitivo ore 19.45 – cena ore 20.15
Biglietto € 20 per solo spettacolo
- Convocazione per aperitivo ore 21.45 – spettacolo ore 22.30
LE ALTRE SERE 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26
Biglietto € 50 per spettacolo, cena, mostra
- Convocazione per aperitivo ore 19.45 – cena ore 20.15
spettacolo ore 22.30
- Convocazione per aperitivo ore 20.45 – spettacolo ore 21.30
cena ore 22.30
PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI ON LINE:

www.congiura.it
info@congiura.it
tel. +39.348.3065019
Trattandosi di uno
spettacolo itinerante
non potranno essere
ammesse deroghe
agli orari indicati
Nel sito sarà possibile
accedere a tutte le altre
informazioni utili

CONGIURA AL CASTELLO
Il castello di Magione fa da suggestiva scenografia all’emozionante rappresentazione
teatrale della Congiura che il Cardinale Orsini tramò, proprio in questo luogo, ai danni
di Cesare Borgia, detto il Valentino.
La serata è arricchita dalla cena con ricette del 1500, ritrovate e rivisitate da Archeofood, associazione nata dal connubio tra archeologia e gastronomia storica, per
stupire e deliziare anche ai giorni nostri.
All’interno della Sala del Banchetto è allestita la mostra delle opere di pittura digitale
di Giorgio Lupattelli “L’Altra Congiura”, un ciclo di opere ispirate alla Congiura, allo
stesso tempo contemporanee e caravaggesche, ricche di iconografia.

LA VICENDA
Così narra Niccolò Machiavelli nella sua celebre opera Il Principe, “avvedutisi li
Orsini, tardi, che la grandezza del Duca e della Chiesia era la loro ruina, feciono una
dieta alla Magione, nel perugino.”
Tra il gennaio del 1500 e l’estate del 1502 Cesare Borgia si era impossessato dell’intera Romagna e di parte delle Marche. Lui e suo padre, Alessandro VI, avevano
dunque conquistato l’egemonia su tutti i territori ecclesiastici.
La famiglia Orsini tentò di opporsi a quello che sembrava un destino ineluttabile,
tramando una congiura con alcuni dei signori umbri e marchigiani, convocandoli
proprio nel castello di Magione. Il resto... è da scoprire…

IL CASTELLO
Nato come ospedale dei Cavalieri Gerosolimitani, attuali Cavalieri di Malta, il nucleo
originario del castello fu edificato alla metà del secolo XII. Tra il XIII ed il XVI secolo,
è stato ampliato fino a raggiungere l’attuale suggestiva ed imponente struttura. Il
magnifico chiostro, la cappella con gli affreschi della scuola del Pinturicchio e le sue
sale antiche sono una scenografia di ineguagliabile suggestione.
Oggi il castello di Magione è anche produttore dei pregiati vini della DOC Trasimeno,
proposti durante il banchetto rinascimentale.

CASTLE’S CONSPIRACY
Magione’s Castle frames the exciting play of the Conspiracy plotted, right here, by
Orsini Cardinal, against Cesare Borgia, known as “Valentino”.
The event is enriched by the historical dinner, which proposes original 16th Century
recipes, discovered and revisited by Archeofood, an association that is born from the
union between archeology and historical cooking, to amaze and delight even nowadays.
Inside the banquet hall, has been set up a digital painting exhibit created by the artist
Giorgio Lupattelli “L’Altra Congiura”, a work set inspired to the Conspiracy, contemporary and in a Caravaggio’s mode concurrently and full of iconography.

THE EVENT
As Niccolò Machiavelli narrated in his famous artwork “Il Principe”, “avvedutisi li
Orsini tardi che la grandezza del Duca e della Chiesa era la loro ruina, feciono una
dieta alla Magione, nel perugino.”
Between the January of 1500 and the summer of 1502 Cesare Borgia became the
owner of the entire Romagna and part of Marche. With his father, Alessandro VI, he
took control above the whole clerical territories.
Orsini family tried to oppose to a fate which looked like inescapable, plotting a
conspiracy together with some of the Lords of Umbria and Marche: so the Orsini
organized an official summons right into the Magione’s Castle. But the sequel… has
to be found out…

THE CASTLE
The majestic structure was born as an hospital for the Gerosolimitani Knights, known
today as Malta’s Knights, and the original core part was built in the middle of 12th
Century.
Between the 13th and the 16th Century, it has been expanded up to the actual
suggestive and impressive size. The magnificent cloister, the chapel full of fresco
paintings made by the Pinturicchio’s school and the ancient halls, create an astonishing scenography.
Nowadays the Magione’s Castle praises the production of fine and selected wines,
“the DOC Trasimeno”, that will be proposed during the ancient banquet.

TEATRO

Spettacolo itinerante in cui si fondono verità storica e fiction

THEATER

Itinerant show in which historical truth and fiction blend together
Da un’idea di: Marcello Lillini
Sceneggiatura: Valter Corelli - Giampiero Frondini
Consulenza Storica: Giovanni Riganelli

Regia:

Giampiero Frondini
Personaggi e Interpreti:
Cardinale Giovanni Battista Orsini: Ferruccio Schippa
Giampaolo Baglioni: Stefano Braconi
Vitellozzo Vitelli: Luciano Calvani
Oliverotto da Fermo: Alessandro Tenerini
Ermes Bentivoglio: Marco Brozzi
Antonio da Venafro: Andrea Pericoli
Veggente: Leonardo Bianchi
Capo Guardia: Lucio Bacocchi
Madonna Martina: Sofia Brogioni
Giovannuccio: Lorenzo Tobia
Spia: Alessandro Sorci
Messaggero a cavallo: Marco Bellavita su Lilly
Guide: Fernanda Bevagna - Marta Capolsini
Tiziana Celletti - Patrizia Ciminati - Nadia Gasparri
Guardie: Davide Bacocchi - Andrea Bovari
Andrea Cacioppi - Simone Secca
Servitrici: Maria Giulia Carrozza - Costanza Massetti
Laura Gradassi - Federica Lagetti - Cinzia Rosini
Rita Zampolini - Dafne Bovari
Danzatrici: (Centro Danza S.Sisto)
Martina Chiattelli - Margherita Ciccarelli
Claudia Maria De Paulis - Irene Paciosi
Musici: (Ensemble “La Douss’aura”)
Riccardo Bernardini - Elisabetta Maccabei
Giulia Maccabei - Pietro Maccabei
Sergio Maccabei
Scenografie, Immagini e Grafica:
Giorgio Lupattelli
Luci:
Giancarlo Suriani - Tommaso Velatta
Realizzazione scenica:
Michele Sorbaioli
Sartoria e Costumi:
Gianna Conti - Cinzia Rosini
Allestimento Scenico:
Francesco Maria Gradassi- Roberta Morosi
Lorenzo Moretti - Giampiero Zoppitelli
Segretaria di Produzione:
Paola Moretti
si ringrazia:
Teresa Anastasia
Roberto Bianchi
Rita Birgolotti
Cristina Bovaio
Rosetta Cirigliano
Fernanda Cruciani
Gianni Vagnetti

CENA

Sontuoso banchetto con autentiche vivande del XVI secolo

DINNER

Sumptuous banquet with authentic 16th century dishes

IL MENU’ DELLA CONGIURA 2019, A CURA DI ARCHEOFOOD
Nelle edizioni del 2017 e 2018 ci siamo ispirati alle oltre 100 portate che Malatesta
Baglioni, figlio di Giampaolo scampato alla Congiura, imbandì ai suoi ospiti nel 1526
nella città di Crema, di cui comandava la fanteria.
Quella sontuosa cena cominciò con un lungo menù di “grasso” cui seguì un altrettanto ricco menù di “vivande quadragesimali”, anche a base di pesci di acqua dolce
come “pesci perseghi fritti” e “tenconi di laco a lesse”.
Sono pesci caratteristici anche del nostro Lago Trasimeno, pur sapendo che il
persico vi è stato introdotto solo in età recente. Il ricco menù di magro di Baglioni ci ha
dunque spinto a valorizzare i pesci che il “Lago di Perugia” oggi ci offre, compresa la
carpa regina, introdotta solo nel Seicento ma ben nota altrove e presente nei ricettari
dell’epoca della Congiura.
Carpe regine, tinche e persici sono stati reinterpretati seguendo ricette più elaborate delle semplici indicazioni “a lesso” o “fritti” di cui sopra, ricorrendo all’alta cucina
documentata per l’epoca che ci interessa. Abbiamo anche voluto introdurre tra le
portate una novità che proprio nel ricettario di Bartolomeo Scappi faceva capolino sulle
tavole aristocratiche: il “succussù”, ossia il couscous, nota pasta di semola importata
in Occidente dagli arabi.
Anche quest’anno, come per la scorsa edizione, si sono privilegiati piatti in cui è
previsto l’uso del mosto cotto, antichissimo dolcificante o base per mostarde (coma la
“mostarda paonazza” di Maestro Martino), che è ora base di un progetto ideato da
Acheofood e sostenuto dall’aiuto del Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria (progetto
Mo.Se.Um).
Paolo Braconi - Marino Marini (Archeofood)

THE MENU’ OF CONSPIRACY 2019, BY ARCHEOFOOD
In the 2017 and 2018 editions we were inspired by the over 100 courses that Malatesta Baglioni, son of Gianpaolo who survived the conspiracy, spread to his guests in
1526 in the city of Crema, where he commanded the infantry.
That sumptuous dinner began with a long menù of “grasso” followed by a rich
menù of “vivande quadragesimali”, also a fresh water fish base such as "pesci
persighi fritti" and tenconi di laco a lesse".
They are characteristic fishes of our Lake Trasimeno, even knowing that the
perch was introduced there only in recent times. The rich menu of lean food by
Baglioni has therefore pushed us to value the fish that the "Lake of Perugia" offers
us today, including the queen carp, introduced only in the seventeenth century but
well known elsewhere and present in recipes of the age of the Conspiracy.
Queen carp, tench and perch have been reinterpreted following more elaborate
recipes than the simple "a lesso" or "fritti" indications above, using high cuisine of
the time. We also wanted to introduce among the courses a novelty that just in
Scappi’s cookbook peeped out on the aristocratic tables: the "succussù", or couscous, known semolina pasta imported in the West by the Arabs.
Also this year, as for the last edition, we favored dishes in which our cooked must
is used, an ancient sweetener or mustards base (like the "mostarda paonazza" of
Maestro Martino), which is now the basis of a project designed by Acheofood and
supported by the Umbrian Rural Development Plan (Mo.Se.Um project).
Paolo Braconi - Marino Marini (Archeofood)

MOSTRA

L’ALTRA CONGIURA
Intensa mostra d’arte contemporanea di Giorgio Lupattelli
16 tavole in pittura digitale stampate su dibond liberamente ispirate
ai personaggi e ai luoghi della Congiura.
La mostra sarà completata da: OMAGGIO A LEONARDO
in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci
una selezione di opere dalla mostra “Prometheus” alla Galleria Triphè
(Roma - Cortona) a cura di Maria Laura Perilli

EXHIBITION

L’ALTRA GONGIURA
Intense contemporary art exhibition by Giorgio Lupattelli
16 panels in digital painting printed on dibond freely inspired
by the characters and places of the conspiracy.
The exhibition will be completed by “OMAGGIO A LEONARDO”
on the occasion of the 500th anniversary of Leonardo's death
a selection of works from the “Prometheus” exhibition to the Triphè
Gallery (Rome – Cortona) by Maria Luisa Perilli.

PREMIUM SPONSOR

STANDARD SPONSOR

PARTNER TECNICI

MEDIA PARTNER

MAIN SPONSOR

immagini e grafica: Giorgio Lupattelli - foto di scena: Gianni Vagnetti

TOP SPONSOR

info e prenotazioni:

www.congiura.it info@congiura.it tel. +39.348.3065019

