
Uno degli aspetti che preferisco 
legati alla mia vita di contradaiola 

è l’incontro con realtà diverse dalla 
mia, ma che appartengono sempre 
al mondo del Palio. Un’occasione di 
questo tipo si è presentata per noi della 
Contrada Rione San Paolo l’estate 
scorsa, Luglio 2012, quando siamo stati 
invitati a partecipare alla Iª Edizione del 
Convegno Internazionale “L’Arte del 
Maneggiar L’Insegna” organizzata dal 
Gruppo Sbandieratori e Musici Città di 
Bibbiena.

Questa manifestazione, creata per 
mettere a confronto diversi stili di 
“sbandierata”, ha visto esibirsi gruppi 
provenienti da tutta Italia, e seguito da un 
ciclo di conferenze tenute dai maggiori 
esperti del campo fra cui il prof. Luciano 
Artusi, uno dei massimi esperti di folklore 
a livello nazionale; il prof. Danilo Pederini, 
per anni Presidente della Federazione 
Italiana Sbandieratori; il prof. Vittorio Dini, 
professore dell’Università di Siena; oltre 
all’antropologo Giovanni Caselli, esperto 
di storia medievale.  Ad aggiungersi 
la partecipazione del Presidente della 
Federazione tedesca sbandieratori.

Mentre noi ci siamo esibiti negli 
esercizi di Singolo Tradizionale e Grande 
Squadra, altri gruppi hanno dimostrato la 
loro bravura nel maneggiare bandiere 
grandi quattro volte le nostre, nel 
destreggiarsi tra salti acrobatici e lanci 
di bandiere o nel proporre coreografie 
simili a quelle delle Marching Bands. 
Come si sono confrontati diversi gruppi 
di Sbandieratori, fra cui anche il Gruppo 
sbandieratrici Città di Viterbo (unico 
formato da sole donne), così si sono 
“affrontati” anche i diversi gruppi Musici 
che accompagnavano i loro “colleghi” 
Sbandie.

Tutto questo all’interno della splendida 
cornice della Città di Bibbiena. Oltre 

che interessante questa occasione si è 
rivelata per noi anche molto divertente. 
I componenti della Grande Squadra 
sono stati accompagnati da un nutrito 
gruppo di sostenitori Bianconeri, che 
come sempre hanno dimostrato quanto 
la nostra contrada sia unita.

Grazie alla partecipazione a questa 
manifestazione è nato un gemellaggio tra 
la Contrada Rione San Paolo di Ferrara e 
il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di 
Bibbiena e, in occasione dell’Omaggio al 
Duca della nostra contrada del 21 aprile 
2013, una folta rappresentanza di questi 
ultimi si è unita a noi nella consueta 
sfilata per le vie del centro di Ferrara e 
nello spettacolo all’interno del cortile del 
Castello Estense. Il Pubblico Ferrarese si 
è mostrato molto colpito dalle acrobazie 
degli sbandieratori ospiti, dimostrando di 
apprezzare tanto quanto noi la scoperta 
di realtà allo stesso tempo così simili e 
diverse da quella del Palio Ferrarese. 
Poi tutti a pranzo nel chiostro della Sede 
Bianconera, per ricambiare l’ospitalità 
dei nostri amici Bibbienesi e scambiarci 
promesse di cooperazioni future.

Kia
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FERRARA - BIBBIENA ...E RITORNO!

Come ogni anno la Contrada Rione San Paolo
invita tutti i sostenitori a partecipare alla

cena propiziatoria
che si terrà Sabato 25 Maggio 2013 alle ore 21:00 nella splendida cornice 

rinascimentale del Chiostro piccolo di San Paolo (Via Boccaleone, 19)
a breve distanza dal parcheggio di P.le Kennedy e dalla Cattredale.

menÙ totalmente rinnovato
e durante tutta la serata MUSICA e INTRATTENIMENTO!

PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA: 347 8363801

La classe 3Q dell’Istituto Tecnico 
Commerciale  “Vittorio Bachelet” di 
Ferrara, insieme alla Contrada Rione 
San Paolo, è pronta ad accogliere 

al meglio gli studenti provenienti dai 
diversi Paesi dell’Unione Europea che 
parteciperanno al Progetto Comenius 
nella primavera 2014.

A SCUOLA CON IL PALIO

Fare questo tipo di attività, diversa da 
quelle svolte in precedenza, è stata 

un’opportunità unica e speciale perché 
come classe ci siamo sentiti coinvolti 
in un’esperienza non unicamente 
scolastica, ma che appassiona la nostra 
città da secoli.

Il momento più magico è stato 
l’esibizione fi nale con la presenza dei 
tamburi e delle chiarine perché musica 
e movimento delle bandiere creavano 
un’atmosfera di spettacolo di altri tempi.

Non ultima la soddisfazione personale 
di riuscire a fare quello che tante 
volte abbiamo ammirato da semplici 
spettatori. Ci siamo sempre chiesti che 
senso avesse riproporre tradizioni ormai 
lontane dalla nostra realtà ma essere 
protagonisti in questa occasione ci ha 
fatto comprendere che questa attività 

stimola l’interesse, la curiosità e spinge a 
dare il meglio di se stessi e quindi questo 
può essere il senso che non trovavamo.

Alla fi ne possiamo dire che è bello 
vivere in una città nella quale esiste 
ancora il Palio.

Viola Piva
Classe 3^Q – I.T.C. “V. Bachelet” Ferrara

Docenti dell’Istituto e Responsabili del Rione in un 
momento  “istituzionale”

ANCORA NUOVI NATI IN 
CONTRADA SAN PAOLO

Martedì 9 aprile 2013 la famiglia 
RIZZATI ha annunciato la nascita 

della piccola Cecilia!
La notizia ci riempie di gioia. Cecilia, 

nella foto qui a fi anco, riceve le coccole 
dei genitori e guarda incuriosita il 
fratellino Pietro, che cerca di catturare la 
sua attenzione.

Tantissime congratulazioni a papà 
Matteo e mamma Chiara.

Cos’è la Contrada Rione San Paolo?
Musici, Sbandieratori, Danze Rinascimentali, 
Teatro, Mangiafuoco, Scherma antica, 
Coro. Tutto questo è la Contrada Rione 
San Paolo, una realtà ferrarese in cui 
tutti possono entrare per riscoprire la 
magia della Signoria Estense e del Palio.

Dov’è la Contrada Rione San Paolo?
Ci trovi tutti i sabati pomeriggio presso la 
sede del Rione, situata nel suggestivo 
chiostro di San Paolo, in via Boccaleone 19.

Come contattare la Contrada Rione 
San Paolo?
segreteria: 347-8363801
mail: segreteria@rionesanpaolo.com
sito internet: www.rionesanpaolo.com
facebook: www.facebook.com/
rionesanpaolo
twitter: twitter.com/rionesanpaolo
youtube: www.youtube.com/user/
contradasanpaolo
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CARNEVALE RINASCIMENTALE 1483

Anche la nostra Contrada ha fatto 
il suo “debutto” nella Nazionale 

Sbandieratori e Musici della F.I.Sb! 
Già….perché sono stata scelta,con altri 
ragazzi e ragazze, sia di Ferrara che 
di altre città,per andare a Milano per 
la presentazione, nella Galleria Vittorio 
Emanuele, di un evento collegato a 
EXPO 2015 chiamato “International 
Participants Meeting 2012”.

La presentazione si è svolta il 10 ottobre 
e ha visto impegnati 27 sbandieratori 
e 23 musici! Siamo arrivati a Milano il 
9 ottobre e abbiamo iniziato subito a 
preparare l’esibizione (quasi 6 ore di 
allenamento!). Il giorno dopo ci siamo 
alzati presto per andare alla Galleria 
Vittorio Emanuele e provare un paio di 
volte prima dell’esibizione vera e propria. 
Alle 10 abbiamo cominciato l’esibizione 
davanti a moltissime persone, al sindaco 
di Milano e ad autorità nazionali ed 
internazionali.

E’ stato davvero emozionante suonare 

con ragazzi e ragazze di altre contrade 
d’Italia,in un posto così importante e 
sfilare per le strade di Milano mentre le 
bandiere dei Paesi partecipanti all’EXPO 
2015 si srotolavano al nostro passaggio. 

Quest’occasione mi ha dato 
l’opportunità di fare nuove amicizie oltre 
i confini del Palio di Ferrara e anche 
di capire che essere nella Nazionale 
F.I.SB. vuol dire serietà, precisione e 
voglia di fare le cose sempre al 100%. a 
salvare una vita in più.

Giugia

ANCHE NOI NELLA NAZIONALE F.I.SB.!

Come successo nel febbraio 2012, 
anche quest’anno il Rione San 

Paolo ha partecipato alla rievocazione 
del Carnevale Rinascimentale che 
ha animato il centro storico della città 
estense dal 7 al 10 febbraio 2013.

Tutto ha inizio con uno squillo di 
chiarine, proveniente dallo Scalone 
d’Onore di Piazzetta Municipale, che 
precede il discorso dell’Araldo Ducale e 
a seguire iniziano i festeggiamenti: dame 
dal viso mascherato che si esibiscono 
in danze rinascimentali, mangiafuoco 
che duellano con spade infuocate e 
giochi di bandiera a ritmo di tamburo. 
Tutti questi magnifi ci spettacoli svolti su 
più piazze (Cortile del Castello, Piazza 
Castello e Piazzetta Municipale) hanno 
esteso la festa, coinvolgendo un numero 
elevatissimo di spettatori.

Questa manifestazione, curata dal 
Comune di Ferrara con il supporto 
dell’Unesco, Ente Palio, Pro Loco 

Ferrara e altri enti, ha riscontrato una 
enorme affl uenza di cittadini e turisti, 
riscuotendo un gran successo.

La Contrada Rione San Paolo, 
attraverso i suoi musici, sbandieratori, 
armati, mangiafuoco, dame e cavalieri, è 
sempre onorata di partecipare ad eventi 
che danno lustro alla città ed al proprio 
territorio.

Ricky

Ed è già Maggio! Lo si aspetta con 
ansia, ma quando è alle porte è 

sempre troppo presto, si vorrebbe più 
tempo, per allenarsi, prepararsi (magari 
riposarsi…), ma non ce n’è. Per quel che 
ci riguarda, il nostro Maggio si presenta 
ricco di aspettative, con esercizi parecchio 
migliorati e nuove strategie. Naturalmente, 
ambiamo ad un posticino sul podio, che, 
dopo un anno veramente più impegnativo 
dei precedenti, supponiamo proprio di 
meritarci (come tutti gli altri, del resto)!

Poniamo molta fi ducia soprattutto nel 
nostro singolista, dopo il IV posto ottenuto 
l’anno scorso, il quale gli ha permesso 
di partecipare ai nazionali e di essere 
annoverato tra i 35 singolisti migliori d’Italia. 

Insomma, si prospetta un Maggio davvero 
speciale, che tutti noi, indipendentemente 
dal fatto di essere sbandieratori, 
fuochisti, musici o fi guranti, non vediamo 
l’ora di assaporare. E nonostante le 
complicazioni, le lamentele, gli allenamenti 
fi no a notte fonda, le crisi di identità (ok, 
quelle magari no…) e tanti altri imprevisti, 
siamo sicuri che lo affronteremo al meglio, 
e soprattutto con quella forza e quello 
spirito che ci hanno sempre permesso di 
guardare avanti, in qualunque situazione 
ci trovassimo e qualunque diffi coltà 
dovessimo affrontare. E penso che questa 
sia la cosa più importante tra tutte quelle 
che porteremo a Maggio con noi.

Marie

POI CHIUDO GLI OCCHI...

Vieni a trovarci anche su facebook.
Potrai incontrare e conoscere tutti 
gli amici della Contrada San Paolo e 
rimanere sempre aggiornato sulle nostre 
iniziative e sugli eventi in programma.

DIVENTA NOSTRO FAN!!!
Registrati su www.facebook.com

Ho visto uno squadrone Bianco e Nero
avanzar con il suo sguardo fiero
schierarsi nell’intera piazzetta
e procedere in tutta bellezza

a disegnare e suonare con grande dimestichezza
movimenti e tempi che faranno la differenza

saranno sette minuti di pura tensione
per amici sostenitori che faranno da sprone

in modo che tutto si sciolga in un sorriso o in un bel pianto
e per finire magari con un bel canto.

Le bandiere in alto voleranno
e nelle mani cadranno

come guidate da un vento leggero
che lasceranno tutti incantati da stupore vero.

Bravura ed eleganza
di questa squadra di una certa sostanza

e dal nostro cuore l’emozione ancor di più appariva
e una sol voce forte insieme univa

ESTE VIVA, SAN PAOLO VIVA

Cristian
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Uno degli aspetti che preferisco 
legati alla mia vita di contradaiola 

è l’incontro con realtà diverse dalla 
mia, ma che appartengono sempre 
al mondo del Palio. Un’occasione di 
questo tipo si è presentata per noi della 
Contrada Rione San Paolo l’estate 
scorsa, Luglio 2012, quando siamo stati 
invitati a partecipare alla Iª Edizione del 
Convegno Internazionale “L’Arte del 
Maneggiar L’Insegna” organizzata dal 
Gruppo Sbandieratori e Musici Città di 
Bibbiena.

Questa manifestazione, creata per 
mettere a confronto diversi stili di 
“sbandierata”, ha visto esibirsi gruppi 
provenienti da tutta Italia, e seguito da un 
ciclo di conferenze tenute dai maggiori 
esperti del campo fra cui il prof. Luciano 
Artusi, uno dei massimi esperti di folklore 
a livello nazionale; il prof. Danilo Pederini, 
per anni Presidente della Federazione 
Italiana Sbandieratori; il prof. Vittorio Dini, 
professore dell’Università di Siena; oltre 
all’antropologo Giovanni Caselli, esperto 
di storia medievale.  Ad aggiungersi 
la partecipazione del Presidente della 
Federazione tedesca sbandieratori.

Mentre noi ci siamo esibiti negli 
esercizi di Singolo Tradizionale e Grande 
Squadra, altri gruppi hanno dimostrato la 
loro bravura nel maneggiare bandiere 
grandi quattro volte le nostre, nel 
destreggiarsi tra salti acrobatici e lanci 
di bandiere o nel proporre coreografie 
simili a quelle delle Marching Bands. 
Come si sono confrontati diversi gruppi 
di Sbandieratori, fra cui anche il Gruppo 
sbandieratrici Città di Viterbo (unico 
formato da sole donne), così si sono 
“affrontati” anche i diversi gruppi Musici 
che accompagnavano i loro “colleghi” 
Sbandie.

Tutto questo all’interno della splendida 
cornice della Città di Bibbiena. Oltre 

che interessante questa occasione si è 
rivelata per noi anche molto divertente. 
I componenti della Grande Squadra 
sono stati accompagnati da un nutrito 
gruppo di sostenitori Bianconeri, che 
come sempre hanno dimostrato quanto 
la nostra contrada sia unita.

Grazie alla partecipazione a questa 
manifestazione è nato un gemellaggio tra 
la Contrada Rione San Paolo di Ferrara e 
il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di 
Bibbiena e, in occasione dell’Omaggio al 
Duca della nostra contrada del 21 aprile 
2013, una folta rappresentanza di questi 
ultimi si è unita a noi nella consueta 
sfilata per le vie del centro di Ferrara e 
nello spettacolo all’interno del cortile del 
Castello Estense. Il Pubblico Ferrarese si 
è mostrato molto colpito dalle acrobazie 
degli sbandieratori ospiti, dimostrando di 
apprezzare tanto quanto noi la scoperta 
di realtà allo stesso tempo così simili e 
diverse da quella del Palio Ferrarese. 
Poi tutti a pranzo nel chiostro della Sede 
Bianconera, per ricambiare l’ospitalità 
dei nostri amici Bibbienesi e scambiarci 
promesse di cooperazioni future.

Kia
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FERRARA - BIBBIENA ...E RITORNO!

Come ogni anno la Contrada Rione San Paolo
invita tutti i sostenitori a partecipare alla

cena propiziatoria
che si terrà Sabato 25 Maggio 2013 alle ore 21:00 nella splendida cornice 

rinascimentale del Chiostro piccolo di San Paolo (Via Boccaleone, 19)
a breve distanza dal parcheggio di P.le Kennedy e dalla Cattredale.

menÙ totalmente rinnovato
e durante tutta la serata MUSICA e INTRATTENIMENTO!

PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA: 347 8363801

La classe 3Q dell’Istituto Tecnico 
Commerciale  “Vittorio Bachelet” di 
Ferrara, insieme alla Contrada Rione 
San Paolo, è pronta ad accogliere 

al meglio gli studenti provenienti dai 
diversi Paesi dell’Unione Europea che 
parteciperanno al Progetto Comenius 
nella primavera 2014.

A SCUOLA CON IL PALIO

Fare questo tipo di attività, diversa da 
quelle svolte in precedenza, è stata 

un’opportunità unica e speciale perché 
come classe ci siamo sentiti coinvolti 
in un’esperienza non unicamente 
scolastica, ma che appassiona la nostra 
città da secoli.

Il momento più magico è stato 
l’esibizione fi nale con la presenza dei 
tamburi e delle chiarine perché musica 
e movimento delle bandiere creavano 
un’atmosfera di spettacolo di altri tempi.

Non ultima la soddisfazione personale 
di riuscire a fare quello che tante 
volte abbiamo ammirato da semplici 
spettatori. Ci siamo sempre chiesti che 
senso avesse riproporre tradizioni ormai 
lontane dalla nostra realtà ma essere 
protagonisti in questa occasione ci ha 
fatto comprendere che questa attività 

stimola l’interesse, la curiosità e spinge a 
dare il meglio di se stessi e quindi questo 
può essere il senso che non trovavamo.

Alla fi ne possiamo dire che è bello 
vivere in una città nella quale esiste 
ancora il Palio.

Viola Piva
Classe 3^Q – I.T.C. “V. Bachelet” Ferrara

Docenti dell’Istituto e Responsabili del Rione in un 
momento  “istituzionale”

ANCORA NUOVI NATI IN 
CONTRADA SAN PAOLO

Martedì 9 aprile 2013 la famiglia 
RIZZATI ha annunciato la nascita 

della piccola Cecilia!
La notizia ci riempie di gioia. Cecilia, 

nella foto qui a fi anco, riceve le coccole 
dei genitori e guarda incuriosita il 
fratellino Pietro, che cerca di catturare la 
sua attenzione.

Tantissime congratulazioni a papà 
Matteo e mamma Chiara.

Cos’è la Contrada Rione San Paolo?
Musici, Sbandieratori, Danze Rinascimentali, 
Teatro, Mangiafuoco, Scherma antica, 
Coro. Tutto questo è la Contrada Rione 
San Paolo, una realtà ferrarese in cui 
tutti possono entrare per riscoprire la 
magia della Signoria Estense e del Palio.

Dov’è la Contrada Rione San Paolo?
Ci trovi tutti i sabati pomeriggio presso la 
sede del Rione, situata nel suggestivo 
chiostro di San Paolo, in via Boccaleone 19.

Come contattare la Contrada Rione 
San Paolo?
segreteria: 347-8363801
mail: segreteria@rionesanpaolo.com
sito internet: www.rionesanpaolo.com
facebook: www.facebook.com/
rionesanpaolo
twitter: twitter.com/rionesanpaolo
youtube: www.youtube.com/user/
contradasanpaolo


