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Curriculum  
 
 

 

La Tana degli Orchi nasce come libera associazione di appassionati di giochi da tavolo e 

ricostruzioni storiche il 12 luglio 1994 con atto registrato presso l’ufficio del registro di 

Viterbo il 13 Luglio 1994 al n°. 2.754 mod. 3. e con sede legale a Viterbo, via Fattungheri 4 

Negli anni, la ricerca di un contatto continuo con i giovani per creare attraverso il gioco 

momenti di socializzazione, di condivisione e di inclusione, l’approfondimento storico che è 

diventato gusto per la rievocazione e spunto per gli spettacoli, un percorso formativo sulla 

commedia dell’arte italiana e sul teatro antropologico guidato dal maestro Vania 

Castelfranchi, hanno portato l’associazione ad essere sempre più protagonista 

nell’organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento dedicati ai giovani e alle famiglie 

in tutta Italia 

 

Anno 2019: 

Preparazione e realizzazione della XIX ed di Ludika 1243 che vede una durata 

eccezionale di ben 10 giorni con eventi di spettacolo e di gioco che coinvolgono centinaia 

di visitatori (www.ludika.it  - Facebook: Ludika 1243 – Istagram: Ludika 1243) 

 

Per il progetto “Storia in Miniatura” con le scuole medie di Vetralla, realizzazione de La 

Battaglia di Goito e le Guerre di Indipendenza 

 

Organizzazione dell’area ludica per giovani e famiglie della seconda edizione di Vitercomix 

 

Partecipazione con giochi di piazza, caccia al tesoro storica e spettacoli teatrali alla Festa 

di Primavera di Labro 

 

Collaborazione con l’Arci per un progetto sulla Via Francigena con una giornata di Giochi 

Medievali alla scuola Fantappiè 

 



Organizzazione e realizzazione dell’evento “Festa in gioco”, due giorni di apertura 

straordinaria della sede con dimostrative aperte al grande pubblico per festeggiare i 25 

anni di nascita dell’ associazione 

 

Partecipazione all’evento La Rinascita del Feudo con sfide per ragazzi su giochi storici 

medievali e ricostruzione di un piccolo accampamento 

 

Partecipazione all’evento medievale di Pitigliano con spettacoli e arte di strada 

 

Partecipazione in collaborazione con Ygramul alla realizzazione dell’evento “Festa della 

Scienza” di Frascati, con l’organizzazione di uno spazio ludico con giochi di legno 

 

Organizzazione dell’Historical Corner  e presenza di master con scenari di boardgame 

storico alla prossima edizione di Lucca Comics & Games 

 

Anno 2018: 

Organizzazione dell’area ludica nella prima edizione di ViterComix a Viterbo, con tornei, 

presentazione di nuovi giochi, prestito gratuito di più di 300 giochi da tavolo diversi, con il 

coinvolgimento di altre associazioni locali e l’intervento di uno dei più famosi creativi del 

gioco da tavolo in Italia: Andrea Angiolino 

 

Organizzazione dell’evento “Giochi in famiglia”  per il Luneur Park di Roma 

 

Partecipazione all’evento “La Rinascita del Feudo” di Canale Monterano con uno spazio 

scenografico ed inclusivo con i giochi di legno medievali 

 

Realizzazione del progetto “Storia in Miniatura” con la scuola media Scriattoli di Vetralla, 

con la realizzazione dello scenario di Dunquerque e la mappa gioco della Via Francigena 

 

Organizzazione della Festa di Primavera per i gruppi Scout Viterbo 4 e Viterbo 5 con il 

coinvolgimento di genitori e ragazzi su sfide di giochi medievali ed in ruolo, con 

“combattimenti” ludico sportivi con armi in gaffa e archi 

 

Preparazione e realizzazione della XVIII ed di Ludika che in questa occasione ha visto il 

coinvolgimento dell’Istituto Buratti di Viterbo con un progetto di alternanza scuola lavoro 



 

Partecipazione con Giochi di Piazza storici e spettacoli teatrali di commedia dell’Arte 

all’evento Tipika di Canino, alle Giornate Medievali di Capodimonte e alla Sagra delle 

Nocciole di Capranica 

 

Partecipazione all’Ottava Medievale di Orte con l’organizzazione di sfide in giochi storici 

fra le casate contendenti il Palio 

 

Partecipazione al Festival di Musica Mediterranea di Summonte, con organizzazione 

giochi storici, antichi mestieri, falconeria 

 

Partecipazione Sagra della Castagna di Segni con giochi in piazza, arti circensi, spettacoli 

di Commedia, caccia al tesoro storica per ragazzi, mirata a far conoscere le tradizioni, i 

luoghi e la storia di Segni 

 

Partecipazione alle manifestazioni natalizie di Acquapendente con spettacoli di arte di 

strada 

 

 

 

Anno 2017: 

 Preparazione e realizzazione della  XVII edizione di Ludika 1243 

 

Progettazione del percorso “Gioco e storia” con la scuole medie di Vetralla  per la 

realizzazione di scenari che i ragazzi hanno illustrato al  pubblico a fine anno,su battaglie e 

fatti della prima guerra mondiale 

 

Progettazione e realizzazione per il comune di Vasanello della Festa della Luce 

 

Partecipazione al Festival di Musica Mediterraena di Summonte 

 

Organizzazione di una tappa del Campionato Italiano di Centuria che ci ha assicurato il 

titolo italiano 

 



Partecipazione alla Festa della Castagna di Vignanello con la realizzazione di un’area 

dedicata ai giochi storici con il coinvolgimento di giovani e famiglie presenti  

 

Organizzazione dell’evento natalizio Circo, Giochi e Favole nella Città di Viterbo 

 

Anno 2016: 

Preparazione e realizzazione della XVI edizione di Ludika 1243 

 

Realizzazione del progetto europeo per Gioventù in Azione “Street Act” che basandosi sul 

linguaggio teatrale ha portato diversi giovani provenienti da tutta Europa a confrontarsi 

sulla tematica dell’integrazione, della partecipazione attiva e dell’ascolto 

 

Realizzazione del progetto Borghi in Gioco, atto a valorizzare i piccoli centri storici 

attraverso linguaggi ludico / culturali 

 

Partecipazione a Lucca Comics & Games nell’ Historical Corner come dimostratori di 

gioco storico, nella fattispecie della Battaglia di Maratona 

 

 

 

 

Anno 2015:  

Preparazione e realizzazione della XV edizione di Ludika 1243 

 

Partecipazione a diversi progetti nelle scuole per lo sviluppo della tematica medievale, 

riscoperta delle tradizioni e della storia di  luoghi e persone nella provincia viterbese 

 

Partecipazione ad un festival internazionale di musica Mediterranea a Summonte per 

l’integrazione dei popoli attraverso la musica 

 

Partecipazione al campionato italiano a tappe di Centuria, regolamento di gioco storico, 

dove il nostro club si aggiudica la vittoria 

 

Anno 2014: 



E’ in preparazione la  XIV edizione di Ludika 1243 e il meeting internazionale sul teatro 

che si terrà dal 25 maggio al 1 giugno con giovani provenienti da tutta Europa. 

Stiamo inoltre attivando, per le giornate di Ludika, un WorkCamp internazionale, con 

giovani volontari appassionati dal Festival che verranno a collaborare da ogni parte del 

mondo per la sua realizzazione 

 

Anno 2013 

Febbraio: Carnevale sutrino 

In collaborazione con la Pro Loco, organizzazione di una giornata di animazione di piazza 

per bambini e famiglie con l’ausilio di giullari, mangiafuoco, truaccabimibi, ballon art e 

trampolieri 

 

Marzo: Intrattenimento ludico e spettacoli all’evento CioccoTuscia 

 

 

 

 

 

Aprile/Maggio: 

Sviluppo di un progetto che possa portare nella scuola un diverso modo di studiare la 

storia: attraverso la realizzazione di un diorama  e di un video che ne spiega i legami 

storici, nella scuola elementare di San Martino, viene spiegata la Battaglia di Canne e nel 

contempo le dinamiche e le diversità fra l’esercito romano e quello cartaginese, suscitando 

il vivo interesse degli alunni che in tre incontri hanno potuto rivivere e ripercorrere i fatti 

“giocando e simulando” le decisioni e le azioni prese attraverso i movimenti di miniature su 

un plastico 

 

Giugno: Reading teatrale e spettacolo mangiafuoco per il meeting Internazionale 

Oscar dell’Università di Agraria dipartimento Dafne 

 

Giugno: Cene in cantina e Fiori alla finestra Vetralla 

Organizzazione dello spazio ludico medievale nella piazza del Comune 

Spettacolo per la sera della lucciole e animazione per le vie e le taverne del centro storico 

 

Luglio Sutri – Mercatantia 



Partecipazione della Compagnia di Ludika con spettacoli di mangiafuoco, giullarate e 

intrattenimento ludico 

 

Ludika 1243 XIII ed. 10/14 luglio 

La particolarità dell’evento, che vuole sempre più il coinvolgimento del pubblico, si è 

avvalorata di nuovi giochi da tavolo medievali, ricostruiti attraverso uno studio attento di 

immagini e resoconti dell’epoca, nonché da una massiva partecipazione al concorso 

fotografico ed una spontanea e straordinaria battagliola dei bambini che ha preceduto 

quella consueta. L’aumentare della presenza di visitatori e nel contempo di artisti di strada 

e di compagnie teatrali che vedono in Ludika Festival una vetrina importante di opportunità 

per la presenza del  numeroso pubblico attento e partecipativo, ha fatto sì che fossero 

creati altri spazi per gli spettacoli, nonché laboratori di piazza aperti e condivisi sull’arte del 

giullare e sulla commedia dell’arte 

 

 

 

 

Agosto: Ischia di Castro – Festa del Vino 

Allestimento di una piazza medievale e della tenda signorile – Animazione nelle vie e 

piazze del centro storico 

 

Settembre: Torre Alfina – Festa medievale 

Partecipazione con spettacolo di mangiafuoco e giullarate in piazza 

 

Ottobre: Sagra della Castagna a San Felice d’Ocre (L’Aquila) 
Organizzazione della piazza dei giochi e degli spettacoli – intrattenimento giullaresco nelle 

serate per le strade dell’evento 

 

Novembre: Lucca Comic’s & Games 

In collaborazione con il Clan Conan  cura e organizza l’Historical Corner per tutti i giorni 

della manifestazione 

 

Anno 2012 

Dicembre: Natale viterbese 



In occasione delle festività natalizie si attivano animazioni di strada  in notturna e nel 

pomeriggio della Befana. Inoltre vengono portati in scena spettacoli per il pubblico di ogni 

età e laboratori per bambini sull’ascolto e l’elaborazione delle favole 

 

Dicembre: Festa di San Nicola a Narni 

Su proposta dell’Ente Corsa dell’Anello di Narni, la compagnia di Ludika viene chiamata 

per l’organizzazione di due giornate di giullarate, ballate, spettacoli e giochi di piazza. 

 

Ottobre: Cavaliere per un giorno 

Nell’ambito di un progetto portato avanti insieme alla Cooperativa Mosaico nelle 13 

ludoteche comunali del distretto VT4, in cui i bambini hanno fatto esperienza della storia 

medievale dei propri paesi attraverso racconti e laboratori creativi, nel mese di ottobre si è 

concluso questo percorso con una giornata di giochi, tornei, sfide e presentazione dei 

propri lavori e “l’investitura a cavaliere” e a “Dama del castello” di tutti i bambini 

partecipanti 

 

 

 

 

Ottobre: inizio laboratori per i giovani sul teatro di strada medievale con lo studio e lo 

sviluppo scenografico delle novelle del Boccaccio 

 

Settembre Viterbese: 

partecipazione con spettacoli dalle diverse tematiche alla Sala Gatti. 

 Giornate di gioco gratuite in associazione per i 18 anni di attività culturali  e ludiche della 

stessa, in adesione alla Campagna Nazionale contro il gioco d’azzardo e lo sviluppo e il 

riappropriarsi della parola gioco come parametro di condivisione, di partecipazione e di 

rispetto dell’altro 

   

Settembre: Festa provinciale della Terza Età 

In quello che è lo spirito di scambio intergenerazionale dell’associazione, vengono 

chiamati membri della Compagnia giullaresca per allietare la festa provinciale della terza 

età che si è tenuta nella Villa Comunale di Vetralla 

 

Luglio: Mercatantia – Sutri 



La compagnia di Ludika è chiamata a rappresentare l’arte del giullare e del teatro antico 

nella prima edizione di questo evento medievale nel parco di Sutri. Si occupa altresì 

dell’animazione per famiglie e giovani con l’ausilio della sua collezione di giochi in legno 

 

Ludika 1243 XII ed. 18/24 giugno 2012 

Si conferma il successo dell’evento in tutte le sue particolarità. Nell’ambito degli spettacoli 

viene dato maggior risalto alla commedia dell’arte, con la ricostruzione di “un palchetto con 

la vela” tanto in uso all’epoca. La piazza dei giochi viene arricchita di nuovi pezzi che 

entusiasmano la partecipazione e la condivisione. Particolare la partecipazione delle 

ludoteche del distretto che con laboratori amatoriali hanno portato in scena alcune delle 

più famose favole medievali scelte proprio dai giovanissimi attori. 

 

Seminario sullo sport per il programma “Youth on the move” 

In occasione di Viterbo Città Europea dello sport si è tenuto un seminario che si è svolto 

dal 19 al 26 giugno denominato Sporty-VT a cui hanno partecipato 40 giovani provenienti 

da 10 nazioni europee. Il seminario è stato dedicato alla conoscenza di particolari sport ed  

 

 

 

in generale ai valori sociali, educativi e di integrazione che lo sport di qualunque natura 

dovrebbe attuare, riscuotendo un notevole successo e partecipazione. Il progetto è nato in 

collaborazione con la provincia di Viterbo assessorato alle politiche giovanili e comunitarie 

ed è lo sviluppo di un’azione 4.1 dell’Agenzia Nazionale Giovani 

 

Parco divertimenti Rainbow Magic Land 

L’organizzazione eventi del Parco Magic Land di Valmontone ha chiamato la compagnia di 

Ludika 1243 a rappresentare la festa medievale e la città di Viterbo nella sua storia  

attraverso una partecipazione/evento in costume il 3 giugno, in cui siamo stati protagonisti  

indiscussi del parco. La nostra partecipazione è stata annunciata in conferenza stampa al 

Campidoglio, nella presentazione delle attività annuali del parco. 

 

Circo, favole e giochi 

Durante le festività natalizie 2011/2012 organizzazione per il comune di Viterbo di 

pomeriggi per famiglie dedicate ai giochi di piazza, spettacoli acrobatici, racconti per 

bambini 



 

Anno 2011 

Eventi sul 150° Unita’ d’Italia 

Da maggio diverse iniziative nelle scuole e in diversi comuni della provincia con concorsi 

fotografici, spettacoli teatrali di narrazione su brani del Risorgimento, giochi inerenti la 

cultura italiana e la storia dei principali personaggi dell’Unità d’Italia, visione e spiegazione 

interattiva di un plastico tridimensionale rappresentante “la Battaglia di Goito”. Tale 

diorama è stato anche portato e dimostrato a Lucca Comics & Games (29 ottobre / 1 

novembre 2011) 

  

Ludika 1243 XI ed. – 20/26 giugno Viterbo 

L’evento a carattere medievale che da 11 anni riempie di colori e di atmosfere particolari il 

quartiere di San Pellegrino riportandolo ai lontani fasti storici che lo videro protagonista 

nella resistenza contro l’assedio di Federico II. La formula di ben sette giorni non ha fatto 

altro che accrescere l’interesse di molti visitatori che per più tempo hanno potuto godere 

degli spettacoli e degli spazi dedicati al pubblico di ogni età, soprattutto i giovani e  

 

 

 

moltissimi stranieri. Sempre più partecipato il Festival degli artisti di strada e 

l’appuntamento con il corteo storico e la battagliola finale. Il progetto è continuato poi nei 

mini appuntamenti dei comuni coinvolti nel progetto provinciale, come Vetralla, Sutri, 

Grotte di Castro. 

 

Meeting internazionale dei giovani – azione 1.3 in ambito europeo 

Dal 24 al 27 giugno si è tenuto il primo meeting internazionale in ambito europeo 

sull’azione 1.3 di “Youth in the move – I giovani e la democrazia” in cui hanno partecipato 

giovani provenienti dall’Ungheria, dalla Francia e dall’Italia. Il progetto è cominciato già da  

maggio, ha visto un incontro comunitario in Viterbo nelle date di cui sopra, ed è tutt’ora in 

corso nei rispettivi paesi in attesa dell’appuntamento che si terrà nell’aprile 2012 

 

Work camp – “Volontariato al volo” 

Attivato, in collaborazione con l’associazione Cantiere Giovani di Frattamaggiore, un 

progetto di volontariato internazionale a breve termine, in cui 10 giovani provenienti da 

tutto il mondo, si sono incontrati a Viterbo e hanno “lavorato” fianco a fianco con i giovani 



della Tana degli Orchi per costruire e realizzare l’evento Ludika 1243 XI ed, un’esperienza 

unica ed indimenticabile di condivisione che vedrà la sua conclusione in un Convegno 

finale con l’Università di lingue orientali di Napoli e diverse ass.ni ed enti coinvolti nel 

progetto il prossimo 16 dicembre. 

 

Ottobre 

Partecipazione al trailer per il documentario “Le vie del Tempo”, in cui abbiamo fornito 

consulenza storica, costumi e figuranti, nella prospettiva di partecipare, se finanziato, 

all’intero svolgimento del documentario sulla Via Francigena e sulle Strade del 

Brigantaggio 

 

Valleranno - ottobre 

Per Ludika e il medioevo viterbese partecipazione con corteo storico, giullari, musici e 

spadaccini alla Sagra della Castagna 

 

 

 

 

Vignanello – Festa dell’olio e presentazione del vino novello –5,6,12,13 novembre’11  

Due fine settimana in cui abbiamo curato l’intrattenimento ludico, gli antichi mestieri e gli 

spettacoli in ambito medievale, allestendo in particolar modo una tenda medievale per i più 

piccoli, dove poter conoscere la storia giocando 

 

Anno 2010 

 Ludika 1243 X ed - 24/27 giugno Viterbo 

Si conferma il grande successo di pubblico (30.000 presenze), soprattutto giovani, che 

hanno goduto delle atmosfere medievali del 1200, attraverso il teatro, la musica, le sfide 

sportive, i giochi in ruolo, i racconti dei menestrelli, i laboratori degli antichi mestieri, nello 

scenario a cielo aperto di un centro storico tutto da scoprire e rivalutare ogni anno. 

Notevole anche la presenza di artisti internazionali. Ottima la partecipazione delle scuole 

di Viterbo e provincia  al concorso letterario e di disegno.  

Per la provincia si sono già svolte le date su Grotte di Castro, Vetralla, Barbarano Romano 

e Villa San Giovanni in Tuscia. A dicembre l’ultimo appuntamento con nella città di Sutri. 

 

II Meeting Provinciale dei giovani – Action 5.1 



Dal 24 al 28 giugno si è svolto il suddetto Meeting, realizzato con l’Agenzia Nazionale per i 

Giovani per il programma Gioventù in Azione indetto dalla Comunità Europea, sui temi 

della lotta per la povertà, inclusione sociale, partecipazione e democrazia. 

 

Laboratorio teatrale Ludyka: continua il percorso sul teatro giullaresco, l’arte scenica da 

strada e le origini della Commedia dell’Arte. Il lavoro attoriale quest’anno affronterà più 

approfonditamente l’arte della giocoleria e dell’Acrobatica da strada,sfruttando il percorso 

della Commedia Greca di Mezzo e dell’Ellenismo traducendola nei “Bufones” e nei “Mimi” 

del Medioevo 

 

Laboratorio Ludykantes: percorso aperto ad ogni età e livello di preparazione attoriale, 

volto allo studio dell’Acrobatica di Scena per i “Saltatores” della Commedia Greca, tradotta 

nei giocolieri e circensi di piazza del 1200-1300 

 

 

 

 

 

 

Ludika 1243: alla scoperta del medioevo viterbese: prosegue il cammino per investire 

altri comuni nella valorizzazione del proprio centro storico coinvolgendo nell’opera di 

conoscenza soprattutto le comunità giovanili 

 

Anno 2009 

Per tutto l’anno è proseguito il “doppio cammino” dei laboratori teatrali del B.E.Y. in 

collaborazione con il teatro Ygramul di Roma, intrecciandosi in un percorso comune che 

ha visto portare in scena una visione dell’Inferno di Dante in diverse piazze e teatri di 

Roma, e a Viterbo durante l’evento Ludika 1243. 

 

Dal mese di febbraio abbiamo “costruito” e realizzato con il patrocinio del Ministero della 

Gioventù ed insieme ad altre realtà di Viterbo e provincia, un progetto sulla 5.1 della 

Comunità Economica Europea per il meeting dei giovani che poi si è svolto a Viterbo a 

fine giugno sulla tema “Le Sfide future dei Giovani” 



 Tale incontro ha visto la partecipazione di circa 60 giovani provenienti da tutta Italia che 

per una settimana si sono confrontati con dibattiti e workshop su integrazione, 

valorizzazione delle proprie risorse individuali, cooperazione. 

 

Nel mese di maggio collaboriamo allo Sposalizio dell’Albero di Vetralla e alla 

tradizionale festa dell’Attozzata di Barbarano Romano, sempre nell’ottica del 

coinvolgimento di giovani e ragazzi nella scoperta di tradizioni e storia dei propri paesi. 

Allo stesso modo la compagnia dei giovani Ludykantes viene chiamata a partecipare e 

collaborare alla realizzazione dell’Acchiappasogni di Vasanello e alla festa medievale di 

Palombara Sabina. 

 

Per la fine dell’anno scolastico della scuola media di Vetralla, diamo consiglio e supporto 

pratico nel costumare i 30 giovanissimi attori che portano in scena Giulietta e Romeo. 

 

Dal 25 al 28 giugno in Viterbo la IX ed. di Ludika 1243, che oltre i consueti entusiasmi e 

colori, vive con successo la nascita del Primo Festival Internazionale del Teatro di 

Strada che incanta con le sue atmosfere e visioni più di 30.000 visitatori.  

 

 

 

Apprezzate fra le novità anche Il Villaggio dei Bambini, le conferenze e la cittadella fantasy 

del GRV. 

Nel mese di luglio partecipiamo all’evento Caffeina con spettacoli sulle fiabe e con serate 

a tema “dal Libro al Gioco”. 

 

Nello stesso tempo alcuni membri partecipano a Roma a Castel Sant’Angelo al 

Campionato Europeo FIW con il Torneo sul regolamento Overlord, classificandosi ai 

primissimi posti 

 

Ad agosto veniamo chiamati nuovamente al Castello di Cly in Valle d’Aosta per portare 

due spettacoli: uno su una novella del Boccaccio ed uno ideato e sceneggiato per 

rappresentare una leggenda/storia sulla fondazione stessa del paese e del castello 

 

Fra ottobre e novembre si porta a compimento il progetto “Ludika 1243:alla scoperta del 

Medioevo Viterbese” nei comuni di: 



Barbarano Romano – 11 ottobre – Festa del Vino con un intrattenimento ludico/storico, 

laboratorio di giocoleria per giovani apprendisti, giochi storici, spettacoli 

Vetralla – 13 novembre – “Ludi Medievali” Con il coinvolgimento delle scuole e delle 

ludoteche dell’intero distretto Vt4 si è cominciato un percorso di preparazione con ricerche 

in biblioteche e archivi per scoprire le famiglie nobili più importanti del 1200 del proprio 

paese, casate di rappresentanza i cui colori verranno difesi nella giornata conclusiva del 

13  con giochi, sfide e prove di abilità, in una sorta di giochi senza frontiere del passato 

Graffignano – 22 novembre – Festa dell’Olio collaborando alla realizzazione della prima 

edizione di questo evento con la giovane associazione del paese, curando per loro tutto 

ciò che era possibile realizzare in quanto intrattenimento culturale per ragazzi e famiglie  

  

 

Anno 2008. 

A dicembre si è svolto l’ evento per le scuole che sono state invitate a vivere una 

giornata nella storia del 1300 nel Comune di Vetralla, attraverso giochi in ruolo, laboratori 

su antichi mestieri, gare sportive.  

 

 

 

 

La manifestazione è stata accolta splendidamente dai bambini che hanno partecipato con 

entusiamo e con plauso dalle maestre “che non credevano possibile” un tale 

coinvolgimento  

 

Tale evento ha chiuso il progetto “Ludika 1243 alla scoperta del medioevo viterbese” 
che ha portato la Compagnia di Ludika  ad organizzare giornate di intrattenimento a 

carattere storico per la conoscenza, da parte soprattutto dei giovani, di tradizioni, 

personaggi e avvenimenti legati ai propri paesi. Il progetto, che nel tempo interesserà 

sempre più cittadine, quest’anno si è sviluppato nelle piazze di Farnese (18,19 e 20 luglio) 

e Barbarano Romano (12 ottobre) 

 

Il 3 agosto partecipa in Valle d’Aosta alla festa annuale intorno al maniero di Cly, con la 

dimostrazione di antichi mestieri, laboratori di giullaria e lo spettacolo  L’Amore degli 

Zanni, commedia incentrata sull’arte di strada del 1200 

 



Dal 22 al 27 luglio è presente con una compagnia di 30 giovani ad Avignone (Francia) al 

più importante Festival di Teatro internazionale, palestra di importanti esperienze per 

l’approccio con il pubblico attraverso la recitazione in diverse lingue, ma soprattutto luogo 

unico dove incontrare molte  compagnie giovanili di altre nazionalità con cui scambiarsi 

conoscenze  e creare un possibile circuito di gemellaggi artistici 

  

Dal 26 al 29 giugno organizza nel centro storico di Viterbo l’ottava edizione della 

manifestazione a carattere medievale Ludika 1243, fiore all’occhiello dell’estate viterbese 

per il largo coinvolgimento popolare (20.000 presenze) e per la presenza di centinaia di 

giovani appassionati provenienti da tutta Italia. L’evento fa “rivivere” l’intero quartiere di S. 

Pellegrino proponendo giochi in ruolo , sfide sportive, conferenze, rievocazioni, mostre, 

spettacoli e concerti, legati ai personaggi, ai costumi ed agli avvenimenti del 1200, con 

un’attenzione  particolare per un filone diverso di anno in anno e che fa da sfondo all’intera 

kermesse. Nell’edizione 2008 il riflettore è stato sulla moda. Dall’anno 2005 protagonisti 

indiscussi sono i giovani de La Compagnia di Ludika ed i giovanissimi Ludykantes, gruppi 

formatesi nell’associazione per dedicarsi allo studio de la Commedia dell’Arte e della 

giocoleria medievale, e che di anno in anno seguono un laboratorio formativo sia in sede 

che al teatro Ygramul di Roma, diretto da Vania Castelfranchi (membro onorario)   

 

 

 

 

I primi di giugno partecipa nel comune di Vetralla, in collaborazione con altre realtà 

associative, ma in particolar modo con il Consiglio Comunale Giovani a “La Città a 
Colori”, animando con diverse attività ludico/creative il centro storico 

 

L’8 maggio partecipa come di consueto con un corteo tematico di dame ed armigeri al 

cerimoniale per Lo Sposalizio dell’Albero 

 

Per tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio nel Comune di San Felice al Circeo 

propone ed organizza un calendario di intrattenimenti per bambini con l’ausilio di 

laboratori, racconti e giochi guidati impersonificando i più famosi personaggi natalizi e 

delle favole  

 

Anno 2007 



L’8 e 9 dicembre è presente nell’evento “Il Paese delle Meraviglie” a Macerata Feltria, 
dove organizza uno spettacolo su Robin Hood, tiro con l’arco, cacce al tesoro ed altri 

intrattenimenti per ragazzi legati alla storia di questo leggendario personaggio. 

 

Nel mese di novembre, sotto la sapiente regia di Vania Castelfranchi, fondatore di Elish e 

del Teatro Ygramul, dà il via per il terzo anno presso la sede dell’ass.ne, ad un 

laboratorio sull’arte di strada che porterà giovani “apprendisti” all’elaborazione dei 

personaggi della Commedia dell’Arte ed alla realizzazione di uno spettacolo di piazza. 

 

L’8 di ottobre organizza una giornata medievale  a San Felice Circeo incentrata sulla 

presenza dei Templari nella città, con la coreografia di spettacoli di mangiafuoco e 

diversi banchi di antichi mestieri 

 

Il 18 settembre partecipa al Corteo del SS Salvatore di Viterbo sfilando con i propri 

personaggi per le vie del centro storico, un appuntamento che ormai è tradizione. 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di agosto partecipa per il quarto anno consecutivo alla Festa del Vino di  

Montefiascone, con spettacoli di mangiafuoco e di giullaria, curando anche la regia della 

rievocazione della morte di Defuc e coinvolgendo i giovani del luogo 

 

Il 3 agosto è presente nel Castello di Cly in collaborazione con i musici “Principio di Virtù” 

di Torino 

 

Ludika 1243 VIII ed. 24 giugno / 1 luglio 

“Vivi il tuo medioevo” è diventata la caratterizzazione ed il successo dell’evento, per cui il 

pubblico che  può divenire in diversi modi protagonista, trova nella manifestazione il suo 

spazio ed il suo godimento, luoghi di festa ma anche di condivisione con i propri amici e la 

famiglia. Sempre più accesa l’attenzione sullo sviluppo del teatro di strada medievale 

 



Nel mese di maggio con 20 giovani partecipa al Festival del Teatro di Strada di Granada 

(Spagna), importante prima esperienza internazionale per la Compagnia di Ludika. In tale 

viaggio è affiancata dal gruppo di teatro di ricerca antropologica Ygramul, che da anni 

lavora per lo scambio culturale fra giovani nel mondo (Brasile, Africa, Bali) 

 

In primavera collabora insieme ad altre associazioni ludiche romane quali la Reindeer e 

Ludico Imperio a GiocaRoma, portando tavoli dimostrativi di Overlord, tridimensionale 

sulla Seconda Guerra Mondiale 

 

Ad aprile organizza a Viterbo, come di consueto ogni anno, una tappa del Campionato 

Italiano di DBM (regolamento storico sui popoli dell’antichità), preoccupandosi fra le altre 

cose dell’accoglienza dei numerosi giocatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2006 

I primi di settembre organizza lo spazio medievale per i giorni di festa di Torre Alfina, 

organizzando fra l’altro il corteo storico costumando giovani del luogo 

 

Ludika 1243 VI ed. 26 giugno / 2 luglio 

Si consolida sempre di più questo appuntamento estivo che di anno in anno raccoglie 

consensi, facendo in modo che all’iniziativa aderiscano diverse associazioni giovanili e 

compagnie teatrali e musicali da tutta Italia. 

 

A giugno, per due fine settimana, partecipa alla Primavera medievale di Vasanello, 

organizzando vari eventi rievocativi, fra i quali il processo alla strega ed il matrimonio fra 

Orsino Orsini e Giulia Farnese 

 



L’8 maggio partecipa al Corteo Storico dello Sposalizio dell’albero di Vetralla, con la 

rievocazione dell’Atto di Possesso del Bosco 

 

I primi di maggio si occupa di organizzare lo spazio ludico ed il Torneo nazionale de I 

Coloni di Catan all’interno della manifestazione Romacartoon, al Palalottomatica di Roma 

 

Nel mese di febbraio organizza a Viterbo  un Torneo Nazionale del nuovo gioco 

tridimensionale con regolamento sulla seconda guerra mondiale Operation Overlord 

 

Anno 2005 

L’8 dicembre partecipa ad En-Joy, il primo grande evento sul gioco di società della città di 

Napoli 

 

Ludika 1243 V ed. 27 giugno / 3 luglio 

La manifestazione rinnova il suo atteso e prezioso appuntamento, centrando l’attenzione 

in particolar modo sul mondo di Tolkien, ospitando fra l’altro una mostra di disegni relativi 

all’argomento con alcuni dei più famosi disegnatori e fumettisti 

 

 

 

 

 

 

Nell’estate rievocazioni medievali a Torre Alfina, Montefiascone e Cividale del Friuli 

 

I primi di maggio organizza lo spazio ludico di Romacartoon al Palalottomatica di Roma 

 

A febbraio tappa Nazionale nella città di Viterbo del Campionato Italiano di DBM 

 

 

Anno 2004 

Nell’ottobre del 2004  organizza ancora una volta lo spazio ludico all’interno di Romics, 

il principale evento dedicato al gioco e al fumetto del centro Italia 

 



A settembre partecipa nei comuni di S.Lorenzo e di Torre Alfina a due manifestazioni 

medievali, realizzando cortei storici, banchetti medievali, spettacoli di giullaria e giocoleria, 

banchi con antichi mestieri e cerimonie rievocative 

 

Nella prima settimana di agosto partecipa alla Festa del Vino di Montefiascone dove si 

ripropongono antichi mestieri, mangiafuoco e rievocazioni 

 

A fine luglio partecipa alle serate medievali del Comune di Vignanello, con il corteo 

storico e con animazione in piazza 

 

Ludika 1243 IV ed. 28 giugno / 4 luglio 

Il fiore all’occhiello dell’estate viterbese che unisce il gioco alla storia in un connubio unico 

che ogni anno attira nel centro storico centinaia di visitatori, appassionati del genere e 

turisti alla scoperta di nuove realtà 

 

A fine maggio organizza per il Comune di Vasanello la Primavera Medievale, 

ricostruendo scene di vita quotidiane ed eventi storici legati al Castello Orsini 

 

 

 

 

 

 

L’8 maggio partecipa allo Sposalizio dell’Albero del Comune di Vetralla, sia come gruppo 

storico al corteo che sfila per le vie cittadine, sia con uno spettacolo rievocativo di una 

disputa per il possesso del bosco avvenuta nel 1400. 

 

Il 31 gennaio e 1 febbraio 2004 organizza con il patrocinio del comune di Viterbo- 

Assessorato alla cultura il VII Trofeo Etrusco  gara individuale di wargame storico in scala 

15 mm valida quale prima prova del campionato italiano FIW (Federazione Italiana 

Wargames) ed anche come una delle due gare preparatorie al campionato del mondo che 

si terrà a Roma a fine Marzo 2004. 

 

Dal  16 al 25 gennaio 2004 a Roma sulla terrazza del Pincio, partecipa con la FLR 

(Federazione Ludica Romana) alla gestione dell’area ludica e di intrattenimento di 



Hobbiton Village l’evento più importante mai tenutosi in Italia sul mondo fantasy-

medievale del Signore degli Anelli di Tolkien. 

 

Anno 2003 

Dal 23 al 26 ottobre 2003 presso la Fiera di Roma organizza e gestisce l’area ludica del 

“gioco intelligente” durante Romics, la manifestazione sul fumetto e games che coinvolge 

da tre anni il pubblico di tutto il centro Italia. 

 

Il 2 e 3 agosto 2003 viene chiamata dal comune di Carsoli come gruppo di ricostruzione 

storica a rappresentare spaccati di vita medievale dedicati ai giovani 

 

LudiKa 1243 III ed. – 24/29 giugno 

Si ripropone il tanto atteso appuntamento dell’estate viterbese che fa vivere il centro 

storico di antiche e nuove luci 

 

Dall’1 al 4 maggio 2003 riconosciuto il lavoro di ricostruzione storica fatto intorno all’epoca 

del 1200, viene chiamata nell’ambito della nota manifestazione S.Pellegrino in Fiore a 

Viterbo per far rivivere una piazza con gli usi e costumi del tempo e per rievocare riti e 

tradizioni sia del popolo che della nobiltà. 

 

 

 

 

 

Il 22 e 23 marzo 2003 nell’ambito della giornata del FAI e per l’apertura straordinaria in 

questa occasione del Castello Orsini di Vasanello, il comune della cittadina ci chiama ad 

organizzare e presenziare la ricostruzione di fatti storici legati al castello, nonché 

l’intrattenimento con scene di vita quotidiana in epoca medievale per tutto il centro storico. 

 

Dal 3 al 6 ottobre partecipa alla seconda edizione di Romics, manifestazione di coomics e 

giochi presso la Fiera di Roma, curando l’area ludica con il prestito gratuito di giochi da 

tavolo, live investigativi e, per la prima volta in assoluto con la collaborazione dell’ass.ne 

Elish, propone il “Monopoli dal vivo”. 

 

Anno 2002 



Dall’ 1 al 7 luglio 2002  organizza per la Città di Viterbo ed in collaborazione con la FLR, la 

seconda edizione di Ludika 1243, manifestazione che unisce la rievocazione storica 

medioevale a forme di gioco e di teatro interattivo che coinvolgono il grande pubblico ad 

una partecipazione più diretta, popolando così le piazze del centro storico di S.Pellegrino 

di artisti veri e propri e di protagonisti improvvisati che vogliono vivere in prima persona 

per un giorno l’uomo medioevale". La manifestazione raggiungerà un più ampio clamore 

rispetto l’anno precedente raggiungendo le 15.000 presenze.  

 

Nel giugno 2002 visto l’impegno e la serietà nella ricerca storica della vita medievale, è 

chiamata dalla Confraternita dei Romei a fornire un gruppo in costume che facesse da 

accoglienza e da scorta alla stessa confraternita nel percorso antico della Via Francigena 

passante per Viterbo. 

 

 

 Il 6 e 7 Aprile 2002 con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Viterbo organizza 

per il terzo anno consecutivo il trofeo Etrusco prova valida per il campionato italiano di 

De Bellis Moltitudinis, wargame storico in scala 15 mm riscuotendo l’unanime plauso di 

tutti gli intervenuti per la qualità dell’apparato organizzativo e per la cornice culturale- 

architettonica della città, inserendo l’evento tra quelli più significativi della stagione in 

corso. 

 

 

 

Durante l’inverno 2001-2002 si impegna in una profonda campagna organizzativa di 

sessioni di teatro interattivo sia all’aperto che nella sede di gioco di Viterbo, stringendo un 

concreto e fattivo rapporto di collaborazione con diverse componenti ludiche attive della 

FLR ed in particolare con l’associazione “Ludici Manierati”. 
 Organizza e promuove la “Lega Pokèmon” sessioni a punti del gioco di carte collezionabili 

sul celebre cartone animato trasmesso da Mediaset realizzata per ragazzi compresi tra i 9 

e 12 anni. 

 Organizza per il gioco di carte collezionabili “ Magic”  ARENA l’appuntamento per gli 

appassionati di questo gioco ispirato al fantasy. 

    

Anno 2001 



Il 25 Ottobre 2001 apre insieme alla FLR curandone l’area ludoteca, dimostrativa, tornei 

e wargames, la manifestazione Romics (presso la Fiera di Roma) dedicata al gioco ed al 

fumetto, evento di carattere nazionale con ampia diffusione pubblicitaria. 

 

Nel luglio 2001 organizza una delle prove valide come qualificazione al campionato 

italiano di Warhammer Fantasy Battle appuntamento che conferma Viterbo e le 

attività dell’associazione un ruolo rilevante in campo nazionale 

 

Dal 22 al 24 giugno 2001 in collaborazione con la FLR, il Comune di Viterbo e con il 

contributo economico della Provincia, apre “l’estate viterbese” con l’evento “Ludika 
1243” una manifestazione di stampo medioevale unica nel suo genere, dove i tratti storici 

vengono vissuti in una kermesse di giochi e rievocazioni in cui il pubblico non è più solo 

spettatore, ma diventa protagonista.  Così accadrà che nella ricostruzione in costume 

d’epoca della battaglia del 1243 fra guelfi e ghibellini (trasmessa peraltro su TG3) 

centinaia di persone vestano i panni dell’una o dell’altra fazione e nello “scontro finale”  

nella Valle di Faul si sentano “eroi per un giorno”. 

 

IL 19 maggio 2001, visto il successo dell’anno precedente, organizza per la seconda volta 

presso “l’Imperiale”   il campionato italiano del  wargame tridimensionale storico D.B.M. 

 

 

 

 

 

Anno 2000  

Dal 16 al 19 Novembre 2000 partecipa insieme alla Federazione Ludica Romana (F.L.R.) 

alla gestione del padiglione ludico della manifestazione romana Expocartoon che ha 

luogo presso la fiera di Roma, coinvolgendo centinaia di giovani con i suoi tavoli di giochi 

dimostrativi.  

 

L’11 e 12 marzo del 2000 ha organizzato, presso la discoteca “Imperiale” di Vetralla, in 

collaborazione con il principale negozio di miniature di Roma “Maremoto il 3° Trofeo 

Etrusco. Questa edizione del trofeo ha ospitato per la prima volta il campionato italiano 

del wargame tridimensionale storico in scala 15 mm “De Bellis Moltitudinis” (D.B.M.). 

 



Anno 1999 

Il 2 e 3 Ottobre 1999 due dei suoi associati partecipano alla finalissima a 12 di Milano, 

del campionato italiano di Warhammer Fantasy Battle, conquistando con Andrea Vitroni il 

titolo di campione italiano della categoria. 

 

Nel mese di settembre del 1999 organizza, per conto della Editrice Giochi, il 

campionato provinciale del celebre gioco da tavolo “Risiko” il cui finalista arriverà con 

successo alla finalissima di Milano 

 

Il 13 Giugno 1999 organizza con il patrocinio degli assessorati alla cultura ed alle politiche 

sociali di Vetralla, il 2° trofeo “Etrusco” prova valida per le qualificazioni al nuovo 

campionato italiano di Warhammer Fantasy Battle. L’evento viene pubblicizzato dalle 

riviste specializzate e da alcuni passaggi radio su radiouno. 

 

Anno 1998 

Il 25 Ottobre 1998 organizza a Vetralla il 3° trofeo di wargames fantasy “Challenge ‘98” 

presso la discoteca “Imperiale” , l’evento viene diffuso anche su televideo. 

 

Ai primi di Ottobre 1998 e per l’anno successivo ottiene uno spazio gioco all’interno della 

manifestazione Expocartoon che si svolge all’interno della fiera di Roma. 

 

 

 

 

Il 14 Giugno 1998 organizza presso la discoteca “Imperiale” il 1° trofeo “Etrusco” di 

wargames tridimensionale fantasy. 

 

Ai primi di giugno del 1998 organizza il primo stage di gioco teatro interattivo fantasy-

medioevale in cui ogni giocatore, indossando un costume ed interpretando un 

personaggio “a canovaccio”, rivive in prima persona antiche gesta. Questa nuova 

passione ludica coinvolgerà in pochissimo tempo molti giovani e rappresenta, durante i 

mesi estivi, una delle attività preponderanti della nostra associazione. 

 



A fine Maggio 1998 partecipa con una rappresentativa all’edizione del campionato 

italiano di Warhammer Fantasy Battle che si svolge a Genova presso lo Star Hotel 

President, cogliendo con uno dei componenti della squadra il quarto posto assoluto. 

 

Anno 1997 

Il 13 e 14 Settembre 1997 sempre  nei locali della Ludoteca ha organizzato il 2° trofeo 

“Challenge ‘97 “ di wargames tridimensionale ad ambientazione fantasy-medievale. 

 

Durante il mese di luglio del 1997 organizza, per conto della Dal Negro, una selezione 

per il campionato italiano di “Sei”, un nuovo gioco di carte strategico ed appassionante 

 

Anno 1996 

Il 14 e 15 Settembre 1996 presso i locali della Ludoteca in via Fattungheri ha organizzato il 

1° trofeo “Challenge ‘96” torneo di wargames tridimensionale ad ambientazione fantasy-

medievale. 

 

Anno 1995 

Dall’estate  1995  all’estate 2001 organizza per i comuni di Oriolo, Vasanello, Villa S. 

Giovanni in Tuscia e Vetralla  la “ludoteca all’aperto”, trasferendo in piazze e giardini 

comunali i tavoli dei più comuni party games e giochi da tavolo, proponendo esibizioni di 

teatro interattivo. 

 

 

 

 

 

Il 31 Marzo, 1 e 2 Aprile 1995 nell’ ex chiesa dell’ Almadiani ha organizzato 

“Incontriamoci giocando” analoga a Ludika ’94 di cui ha ereditato le caratteristiche, 

arricchita dalle selezioni del campionato italiano del gioco di ruolo a sfondo medievale 

Dungeons and Dragons e dal Torneo provinciale di Risiko. 

Tale manifestazione ha avuto l’appoggio della casa editrice Arti Grafiche Ricordi e del 

quotidiano Il Messaggero. 

 

Dall’ 8 Ottobre 1994 nei giorni dal giovedì alla domenica coordina le attività della 

ludoteca in via Fattungheri 4 a Viterbo, luogo di ritrovo, unico nel suo genere, per giovani 



dai 12 anni in su appassionati di giochi da tavolo, wargames tridimensionali,  carte 

collezionabili e teatro interattivo medioevale.  

 

Il 30 Settembre, 1 e 2 Ottobre 1994 in piazza della Repubblica a Viterbo ha organizzato, 

con il patrocinio dell’assessorato alla cultura , Ludika ’94, manifestazione dimostrativa di 

giochi di società, giochi di ruolo e wargames. , in occasione dell’apertura in via 
Fattungheri 4 della sede di gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


