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O Fortuna e In taberna, dai Carmina 
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La prima edizione di “Letture Medievali” La prima edizione di “Letture Medievali” La prima edizione di “Letture Medievali” La prima edizione di “Letture Medievali” 
è nata fra le iniziative proposte per  le è nata fra le iniziative proposte per  le è nata fra le iniziative proposte per  le è nata fra le iniziative proposte per  le     
celebrazioni dei Settecento anni dalla celebrazioni dei Settecento anni dalla celebrazioni dei Settecento anni dalla celebrazioni dei Settecento anni dalla 
fondazione del Castrum Raymundi, e fondazione del Castrum Raymundi, e fondazione del Castrum Raymundi, e fondazione del Castrum Raymundi, e 
continua il suo percorso tra le mura dei più anti-continua il suo percorso tra le mura dei più anti-continua il suo percorso tra le mura dei più anti-continua il suo percorso tra le mura dei più anti-
chi  borghi  medievali  del  maceratese.  chi  borghi  medievali  del  maceratese.  chi  borghi  medievali  del  maceratese.  chi  borghi  medievali  del  maceratese.          
    

In abiti dell’ epoca vi sarà proposta una In abiti dell’ epoca vi sarà proposta una In abiti dell’ epoca vi sarà proposta una In abiti dell’ epoca vi sarà proposta una 
serie di brani dei maggiori  autori medie-serie di brani dei maggiori  autori medie-serie di brani dei maggiori  autori medie-serie di brani dei maggiori  autori medie-
vali, da Dante a  Boccaccio,  da vali, da Dante a  Boccaccio,  da vali, da Dante a  Boccaccio,  da vali, da Dante a  Boccaccio,  da     
Cavalcanti a Cecco Angiolieri.Cavalcanti a Cecco Angiolieri.Cavalcanti a Cecco Angiolieri.Cavalcanti a Cecco Angiolieri.    
    

Questa serata ricca di tradizione e cultu-Questa serata ricca di tradizione e cultu-Questa serata ricca di tradizione e cultu-Questa serata ricca di tradizione e cultu-
ra sarà ulteriormente arricchita da un mu-ra sarà ulteriormente arricchita da un mu-ra sarà ulteriormente arricchita da un mu-ra sarà ulteriormente arricchita da un mu-
sico “dei  tempi  antichi” , Roberto Gatta, sico “dei  tempi  antichi” , Roberto Gatta, sico “dei  tempi  antichi” , Roberto Gatta, sico “dei  tempi  antichi” , Roberto Gatta, 
che suonerà strumenti dell’ epoca ac-che suonerà strumenti dell’ epoca ac-che suonerà strumenti dell’ epoca ac-che suonerà strumenti dell’ epoca ac-
compagnando le letture.compagnando le letture.compagnando le letture.compagnando le letture.        
    

Buon ascolto dunque Dame e Buon ascolto dunque Dame e Buon ascolto dunque Dame e Buon ascolto dunque Dame e 
Messeri, e che la Sorte vi sia Messeri, e che la Sorte vi sia Messeri, e che la Sorte vi sia Messeri, e che la Sorte vi sia 
propizia.propizia.propizia.propizia.    


