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Assedi,  antiche battaglie, giostre cavalleresche. Il fascino senza tempo di armigeri, dame e 

saltimbanchi in costume  che rilegge il passato e lo ripropone ad uso, diletto e consumo di un 
presente che piega la Storia a logiche culturali  d’intrattenimento e turistiche. Attività che spaziano 
dalla musica al teatro, dalle arti performative a quelle circensi, dal teatro di parola a quello di 
figura: artisti sulla piazza e nelle piazze spesso da decenni, operano in maniera  continuativa  con 
un profondo know -how, scenico  e storico. 

 
Un movimento culturale che è ormai  diventato anche un comparto professionale  da essere per 
numeri ed operatori uno dei più diffusi. La Sala dei Quattrocento del Palazzo del  Capitano del 
Popolo, dalla sua, è pronta  a fare da cornice  dal pomeriggio di venerdì  3 alla mattina di sabato 
4 marzo agli “Stati Generali Italiani degli Artisti Professionisti  della Rievocazione Storica” inserendo 

nel crono-programma, un incontro fra gli operatori che si confronteranno  sulle problematiche di 
un settore che non gode di una vera e propria regolamentazione, ma che vedendo espandersi 
sempre di più l’ambito di intervento, dovr à inevitabilmente veder riconosciuta e attestata la 
propria presenza e professionalità e alle 10.00 della giornata conclusiva, un incontro  aperto al 
pubblico su "Il  Mestiere  delle Arti. Nuove figure professionali  tra tradizione e innovazione”.    
 

Due date, un primo punto di incontro e confronto tra tutti gli operatori del settore a livello 
nazionale voluto fortemente  da due attori che ormai da più di 20 anni lavorano in questo settore: 
Gianluca Foresi  e Alessandro  Martello, promotori di un esigenza  avvertita a più ampio raggio 
dalla quasi totalità degli operatori professionisti  del comparto arti sceniche della rievocazione 
storica nazionali. 

 
Un'occasione, quella di Orvieto, per discutere  e confrontarsi sulla tutela e la qualifica del 
comparto ma anche dare avvio al progetto del Registro Italiano degli Artisti Professionisti  della 
Rievocazione Storica. 
L’evento ha il patrocinio del Comune di Orvieto  e quello della Regione Umbria e vedrà la 

partecipazione di numerosi  referenti delle principali istituzioni locali e nazionali in ambito cultura e 
dei principali organi  di categoria della rievocazione storica nazionale. 
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Finalità

Le finalità degli Stati Generali degli Artisti Professionisti della Rievocazione Storica sono riassumibili nei punti sintetici
sotto elencati:

1) L’individuazione dei requisiti minimi di accesso al Registro Italiano Artsti Professionisti della Rievocazione Storica.

2) L’avvio dei lavori per la costituzione ed il riconoscimento del Registro Italiano Artsiti Professionisti della Rievocazione   
    Storica.

3) La creazione di una rete attiva di collaborazione e confronto tra i consociati.

4) La creazione di una rete attiva di collaborazione e confronto tra i rappresentanti del Registro Italiano Artisti   
     Professionisti della Rievocazione Storica  e tutte le realtà istituzionali e associazionistiche che perseguono come   
     fine il iconoscimento, la qualificazione e la valorizzazione della rievocazione storica a livello nazionale.

5) La fattiva collaborazione e l’apporto di sostegno attivo ai percorsi di regolamentazione e riconoscimento 
    nazionale della rievocazione storica.

.6) La creazione di percorsi formativi e professionalizzanti per la qualifica degli operatori non professionisti 
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Programma Generale 

VENERDI 3 MARZO 2017 - Palazzo dei Congressi , Sala degli Etruschi

Ore 14.30 Accredito Artisti Professionisti della Rievocazione Storica
                 
                Ore 15.00 Introduzione generale e presentazione delle finalità del progetto 
                REGISTRO ITALIANO ARTISTI PROFESSIONISTI DELLA RIEVOCAZIONE STORICA ( RIAPRIS)

Ore 15.30 Apertura dei tavoli di lavoro e confronto tra gli operatori presenti
                O.D.G.:
                - Identificazione requisiti minimi per accesso al RIAPRIS 
                - Scopi e finalità del RIAPRIS
                - Varie ed eventuali 

La partecipazione ai tavoli di lavoro è riservata esclusivamente agli operatori delle arti sceniche, teatrali,
musicali e performative che operano all’interno della rievocazione storica. 
Eventuali partecipanti non appartenenti a queste categorie potranno assistere in qualità di uditori.

Ore 17.00 Pausa 

Ore 17.30 Ripresa dei tavoli di lavoro e discussione con interventi liberi

Ore 18.30 Chiusura degli interventi liberi e stesura dell’atto comune di intenti 

Ore 20.00 Chiusura dei lavori

                                   Comune di Orvieto                                                                                                                                                              www.parente.it                                                              www.eng.it 

        Con il patrocinio di                                                                                                                                                                                                                                            Main Sponsor



STATI GENERALI 

ARTISTI PROFESSIONISTI DELLA RIEVOCAZIONE STORICA

ORVIETO , PALAZZO DEI CONGRESSI  3 - 4 MARZO 2017

REGISTRO ITALIANO 

ARTISTI PROFESSIONISTI 

della RIEVOCAZIONE STORICA 

STATI GENERALI ARTISTI PROFESSIONISTI DELLA RIEVOCAZIONE STORICA

Programma Generale 

SABATO 4  MARZO 2017 - Palazzo dei Congressi , Sala dei Quattrocento 

Ore 10.00 Accredito partecipanti 

Ore 10.15 Apertura della conferenza “ IL MESTIERE DELLE ARTI” con introduzione a cura dei rappresentanti 
                Ars Pro Italia e presentazione del progetto 
               REGISTRO ITALIANO ARTISTI PROFESSIONISTI DELLA RIEVOCAZIONE STORICA 

Ore 10.45 Interventi programmati a cura dei rappresentanti istituzionali e delle principali associazioni di 
                categoria della rievocazione storica nazionale.
                 ( scaletta interventi in programmazione ) 

Ore 12.15 Confronto ed interventi liberi 

Ore 12.45 Saluti conclusivi e chiusura 

Ore 13.00  Aperitivo e buffet

L’evento sarà  trasmesso in diretta streaming on line e attraverso i principali canali media ArsPro Italia.
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Convenzioni Alberghiere 

Camera singola:       38,00 euro per notte

Camera doppia:      48,00 euro per notte

Camera tripla:          63,00 euro per notte

Camera quadrupla: 75,00 euro per notte

Le tariffe sopra indicate comprendono il pernottamento e la prima colazione.

Non comprendono invece la tassa di soggiorno di 2,30 euro per persona per notte (esclusi minori di 12 anni).

Potete effettuare la prenotazione contattando direttamente l’hotel e richiedendo la convenzione ARS PRO ITALIA.

WWW.HOTELOASIDEIDISCEPOLI.IT

 0763 33309

HOTEL OASI DEI DISCEPOLI struttura a 5 minuti in auto dal Palazzo dei Congressi e dotata di parcheggio .

                                   Comune di Orvieto                                                                                                                                                              www.parente.it                                                              www.eng.it 

        Con il patrocinio di                                                                                                                                                                                                                                            Main Sponsor



Camera singola economy :      40,00 euro per notte

Camera doppia uso singola :   55,00 euro per notte

Camera doppia standard :      70,00 euro per notte

Le tariffe sopra indicate comprendono il pernottamento e la prima colazione.

Non comprendono invece la tassa di soggiorno di 2,30 euro per persona per notte (esclusi minori di 12 anni).

Potete effettuare la prenotazione contattando direttamente l’hotel e richiedendo la convenzione ARS PRO ITALIA.

WWW.HOTELFILIPPESCHI.IT

0763 343275

HOTEL FILIPPESCHI , struttura a 5 minuti a piedi dal Palazzo dei Congressi.
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Informazioni Generali 

Per richiedere informazioni e accreditarsi attraverso registrazione obbligatoria all’evento potete 
contattare la segreteria ArsPro Italia attraverso i seguenti canali:

mail   

ARSPROITALIA@GMAIL.COM

Telefono

334.9134190       Alessandro Martello
348.7907379      Gianluca Foresi
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