
 

 

 
 Principessa Valentina  

 

 

Nell’intento di valorizzare la leggenda di Gagliaudo e le tradizioni ed eccellenze locali alessandrine,  il Centro  
Studi Principessa Valentina propone un’animazioni storico teatrali previste, con personaggi in costume, 
accessori e decori medioevali, fissi e itineranti, nel centro storico di Alessandria, dal titolo : 
 

“La leggenda dell’astuto Gagliaudo” 
 

Animazione storico teatrale con costumi, accessori e decori scenici medioevali durante l’evento 
 “ Gagliaudo tra i Mercanti”  che si svolgerà nel centro storico di Alessandria il 18 settembre 2022. 
 
 
Come nei suggestivi Laudari medioevali, attori in costume storico interpreteranno “Antichi Mestieri 
medioevali” itineranti, per le vie del Centro Storico di Alessandria, in occasione della manifestazione 
“Gaglaiudo tra i Mercanti”. 
Tra gli animatori, con personalizzazioni, oggetti, arredi e curiosità, si potranno incontrare i protagonisti 
dell’antica leggenda dell’astuto Gagliaudo Aulari, che seppur di umili origini e scarsi studi, seppe con la sua 
intelligenza e furbizia liberare Alessandria dall’Assedio del Barbarossa e salvare i suoi abitanti. 

Musici, stornellatori e cantastorie, “tra narrar di gesta scaltre et audaci di Gagliaudo et giubilee voci di 
gaudio”, racconteranno aneddoti e curiosità sull’astuzia commerciale del famoso pastore e casaro, celebrato 
anche dal grande Umberto Eco nel suo romanzo picaresco Baudolino. 

In passato come nel presente, i mercati, le fiere e gli scambi commerciali, oltre ad essere un servizio 
utile per conoscere ed acquistare eccellenze del territorio o prevedere le tendenze future, possono rivelarsi 
anche un divertente passatempo per una domenica pomeriggio originale o uno stimolo per vivaci distrazioni. 

“Per diventar scaltri come il Gagliaudo…” potranno essere anche scoperte e sperimentate arti 
esecutive, artistiche, commerciali ed artigianali medioevali. E non mancherà la possibilità di immergersi 
nell’atmosfera di quel secolo, con divertenti selfies “a tema”. 

 
Saranno presenti circa 25 personaggi, dalle ore 16 alle ore 18,30 circa 

 
RICERCHE STORICHE E PARTNERS DI PRINCIPESSA VALENTINA: 
Centro Studi Valentina Visconti, Compagnia del Porcospino, Asti Buhurt Club e Rione San Silvestro. 

                                                                                             
                     
 

Samantha Panza 


