Nono Festival della Cultura Celtica a Monterenzio "I Fuochi di Taranis"
Due fine settimana: 28-30 Giugno , 5-7 Luglio
Monterenzio, ogni estate da nove anni, si svolge questo tradizionale
appuntamento che promuove nuove suggestioni per tutti coloro che cercano un
colorato ristoro , una festa, divenuta col tempo un evento fondamentale per
sperimentare occasioni di conoscenza, e di rievocazione , in un contesto
suggestivo e unico: lungo il torrente Idice ed accanto al Museo Archeologico
“Luigi Fantini”, tra storia e fantasia, dove i visitatori sono accolti nel paesaggio
evocativo degli Appennini Tosco Emiliani a soli 30 km da Bologna.
Questa estate il tema della festa ci
porterà indietro di 2400 anni in quel
periodo di incontro/scontro tra Celti e
Romani dove si affaccia per la prima
volta l’idea di una unica entità
territoriale compresa nell’intera
penisola.

Ci sono voluti “soltanto” poco più due millenni, e quest’anno è nata la prima
Associazione ufficiale per l’organizzazione di questo festival celtico: la “Ca’ di
Brenno”. Il residuo di un’originaria matrice celtica diffusa nelle nostre terre ci
ha suggerito il ricordo di quel capo tribù gallico, Brenno (dal gaelico bran, “il
corvo”), che 2.400 anni or sono si mise a capo dei Clan e li guidò fino a Roma,
mettendo in fuga l’intera cittadinanza e attaccando un Senato a dir poco
sbigottito.
C’è un luogo vicino al passo della Raticosa che ancora porta il suo nome: “la cà
di Brenno”, proprio qui, accanto a noi, lungo il confine che vide fronteggiarsi e
poi fondersi due anime europee.
Durante i “Fuochi di Taranis” si potranno rivivere le atmosfere degli antichi
popoli del nostro paese entrando nelle tende e negli accampamenti, varcando
la soglia delle loro dimore, parlando con loro e sentendo i profumi dei cibi e
delle spezie, sarà un vero e proprio salto nel tempo, con l’intento di lasciare
una idea della storia legata a ciò che accomuna e a ciò che si traccia insieme
ogni giorno della vita, le battaglie durano un pomeriggio, ciò che conta è il
resto del tempo.

Una festa con il Patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Regione Emilia
Romagna e della Provincia di Bologna.
A partire dalle 18.00 del 28 Giugno
inizia il programma che nell’arco delle
giornate prevede numerose attività. Si
troverà lo stand gastronomico de:“I
Cuochi di Taranis” con piatti tipici della
cucina celtica. Ci saranno animazioni
presso il villaggio allestito da gruppi di
rievocatori fra artigianato, cucina,
allenamento d’armi.
Visite guidate scientifico-naturalistiche del sito archeologico e delle raccolte e
poi due riflessioni sui temi dei cibi e della loro cultura all’interno del Museo
Archeologico “L. Fantini”:
- “Nettare e Ambrosia: miele e bevande per l’immortalità nella protostoria
dell’Europa occidentale”, a cura del Soprintendente per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna, Dott. Filippo Maria Gambari (29 Giugno, sabato, alle
19.15).
- “Attratti dalla dolcezza dei prodotti e soprattutto del vino...: l’invasione gallica
dell’Italia tra racconti storici e testimonianze archeologiche”, a cura della
Dott.ssa Anna Bondini, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna (6 Luglio, sabato alle 19.15).
E ancora : laboratori per i bambini, percorsi didattici tra gli accampamenti un
mercatino con prodotti artigianali e prodotti locali, spettacoli di rievocazione,
concerti, danze e rituali . Un Viaggio con i Celti.
il Comitato “ LA CA’ DI BRENNO”

Info e approfondimenti on-line:
- Sito ufficiale: www.monterenzioceltica.it
- Evento su facebook: www.facebook.com/events/159262920901141/
- Gruppo su facebook: www.facebook.com/pages/I-fuochi-diTaranis/501825526532118?ref=hl

