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La Mandragora si prefigge lo scopo di far rivivere una
piccola compagnia mercenaria del XIV secolo allestendo
un campo militare autosufficiente al cui interno si svolgono
tutte quelle mansioni che avremmo potuto realmente
vedere nella seconda metà del 1300.

Attività della Compagnia

L’accampamento della Compagnia nasce
dalla volontà di ricostruire la variegata
realtà degli attendamenti militari tardo
medievali di fine ‘300. Partendo dal nucleo
storico delle piccole tende mercenarie e
dell’ottagonale più grande, intorno alle
quali si anima la vita del campo, si è
aggiunta a completare questo spaccato la

ricca tenda del “signore” ornata da
suppellettili, scrigni, tappeti e ricche stoffe,
al cui soldo i mercenari si muovono. Al centro
del campo viene posto il focolare con tutti
gli strumenti usati dalle donne per la
preparazione dei cibi per la fanteria. La luce
delle torce illumina con bagliori magici le
armi, le armature, gli oggetti in terracotta,
panche e tavoli in legno, bauli e suppellettili
facendo rivivere i membri della Compagnia in
un tempo lontano ma riprodotto fedelmente.

Il campo militare

L'abbigliamento della Compagnia, ispirandosi
ad iconografie coeve, viene completato
dall'armamento costituito da riproduzioni
di pezzi originali contenuti in vari musei
e collezioni. Si parte da un armatura più
povera composta semplicemente da
“gambeson” (camicione imbottito da crini
di cavallo o strati di stoffa) e cotta di
maglia, fino ad arrivare a pezzi più
caratterizzanti di questo periodo come
corazzine composite ricoperte di pelle o
stoffa e armature interamente in ferro.

Abiti e armature

Frutto di diverse lavorazioni cinematografi-
che e su set fotografici, la compagnia è in
grado di lavorare con produzioni televisive,
sapendo muoversi sul set, e proponendo una
spettacolare varietà di armi, armature,
costumi ed un accampamento ricco e ben
ricostruito, per soddisfare qualsiasi richiesta
del regista.

Riprese e Documentari

I membri della Compagnia si allenano
settimanalmente utilizzando repliche
di archi diffusi nel nord Italia nel '300
con lo scopo di presentare al pubblico
un tiro "da guerra" in formazione
coordinata dagli ordini di un superiore.
La Compagnia viene pertanto incontro
alle esigenze di versatilità richieste da
qualunque evento. L'allestimento in
sicurezza di un campo di tiro permette
al pubblico di cimentarsi con l'arco
affiancato da un arciere.

Tiro con l'arco

La Compagnia propone la
ricostruzione dell’arredo di singole
stanze ed intere rocche. Ogni stanza
allestita a tema riprenderà vita grazie
anche ai figuranti che l’abiteranno:
dalla stanza del nobile alle cucine,
alle sale degli armati e così via,
ognuna con il proprio mobilio ed i
pezzi particolari che la
contraddistinguono.

Allestimenti d'interni

La compagnia studia in particolare un
manuale di scherma tardo medievale,
il Flos Duellatorum, con la finalità di
presentare combattimenti in coppia
o in gruppo usando diversi armamenti

offensivi e difensivi in uso nel ’300.
Inoltre è obbiettivo del gruppo
partecipare a quegli eventi rievocativi
che contemplano grandi accampamenti
e battaglie campali. La Compagnia è in
grado di allestire banchi didattici di armi
e armature per coinvolgere il pubblico
facendo toccare la storia con mano.

Scherma storica

All’interno dell’accampamento completamente
allestito la Compagnia propone al pubblico una
serie di tavoli ed aree didattiche in cui  apprendere
le nozioni inerenti ai diversi mestieri proposti ma
anche di partecipare attivamente toccando con
mano i materiali, gli utensili, le armi e le armature
immergendosi così in un tempo ormai lontano ma
che ancora è possibile rivivere in un modo unico
ed emozionante.

La figura del coramaio si occupa della
creazione di accessori in pelle quali
scarselle, faretre, cinture ecc. Attraverso
repliche di strumenti  dell'epoca il
coramaio  ne mostra l'uso facendo
provare il pubblico a realizzare la propria
saccoccia medievale.

Coramaio

Il cerusico del campo espone una vasta
dotazione di fedeli repliche di strumenti
chirurgici atti all'intervento su pazienti
rimasti feriti in battaglia.
spiega l'uso delle erbe utili per la
guarigione delle ferite da taglio e da
botta.

Cerusico - Speziale

La sarta del campo spiega ai presenti
le principali tecniche di tessitura e
ricamo in uso nel tardo '300 facendo
toccare con mano gli strumenti e i
materiali occorrenti al proprio lavoro.

Sarta

Sotto lo spazioso velario
dell'accampamento, la vivandiera
dispone sul tavolo gli oggetti e gli
ingredienti utili per preparare il pasto
per gli uomini di ritorno dalla
battaglia. Un'interessante didattica
guida l'ascoltatore nelle preparazioni
di ricette dal sapore e dai profumi
antichi.

Vivandiera


