„Die Fahnenschwinger Gruppe der Stadt von Feltre“ (Gruppo Sbandieratori Città di Feltre) ist im Jahr 1983 „Palio di Feltre“ geboren und wurde
im Kreise von „Palio di Feltre gegründet; der Palio in Feltre, der aufs
Zeitalter 1404 Bezug nimmt, ist eine historische Wachrufe, die jedes Jahr
während des ersten Wochenendes von August stattfindet. Die Gruppe,
die aus Fahnenschwinger, Musiker, Damen und Ritter besteht, geht ihrer
Tätigkeit während des ganzen Jahres nach und nimmt sich als Symbol
der Stadt von Feltre vor: Sie führt tatsächlich Bekundungen, historische
Gedenken und Demonstrationen im ganzen Nordosten Italiens sowie im
Ausland vor. Das Fahnenschwingers’ Schauspiel, das von dem
Trommelwirbel und dem Ton der Trompete begleitet wird, findet entlang
den Straßen und in den Plätzen der Stadt statt; laut des Raumes sie zu
Veranlagung haben, treten sie ein Einzel, Doppel oder ein kleine / große
Mannschaftsspiel (4-6 / 8-12 Mitglieder) auf.. Der Rahmen dieser
Demonstrationen ist sehr beeindruckend, weil er aus Adelspaare besteht,
die mittelalterliche Kostüme tragen, deren Schnitt die Mode, das Gewebe
und die Farben des Jahres 1404 darstelltDie Farben der Gruppe sind
Ocker und Florentinerrot und man kann diese Farben auf den Kostümen
der Fahnenschwinger und Musiker bewundern; Die Hüte und Mäntel, die
reichlich mit Stickereien und Besatzwaren geschmückt sind, verzieren die
Musikers’ Kostüme.

“The City of Feltre Flag Flyers Group” (Gruppo Sbandieratori Città di
Feltre) was born in 1983 together with Palio di Feltre, an historical revisit
that takes place every year on the first weekend of August.
The Group, which is formed by flag flyers, musicians, dames and knights,
carries out its activities during the whole year: it performs shows,
historical commemorations and other demonstrations throughout the
North-East of Italy as well as abroad, proposing itself as a symbol of the
city of Feltre. The flag flyers show, accompanied by the drum roll and the
sound of the clarions, takes place all along the streets and in the squares
of the city, offering single or double plays (one or two perfomers) and
“small team” (4/6 performers) or “big team plays” (more than 6 performers), according to the space the flag flyers have at their disposal. These
demonstrations are suggestively framed by the couples of nobles, who
wear medieval costumes, whose shape and style faithfully resume the
mode, colours and fabric used in 1404, the period which the Palio of
Feltre refers itself to.
The colours of the Group are yellow-earth and reddish purple, colours
that you may admire on the costumes of the flag flyers and musicians;
musicians’ costumes are embellished by hats and mantles, which are
richly adorned by embroideries and braid.
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LA BANDIERA
La bandiera è composta da un’asta alta 1,60 m. e da un drappo di stoffa leggera quadrato, di 1,30 m. di lato. Sul drappo si possono notare al centro i simboli dei quattro quartieri di Feltre che disputano il Palio (Castello, Duomo, Port’Oria e Santo Stefano). A lato si
osserva il simbolo del Castello di Alboino che sovrasta la Città di Feltre dall’alto del Colle
delle Capre.Il drappo è completato da elementi di grottesca ripresi dal palazzo feltrino
De Mezzan costruito nel ‘500. Il disegno della bandiera è stato realizzato espressamente
per il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre dal pittore feltrino Paolo Tempera.
SBANDIERATORI
Gli sbandieratori sono gli eredi degli alfieri medievali, coloro che durante le campagne
militari guidavano gli schieramenti portando con orgoglio il simbolo cittadino durante i
combattimenti. Il maneggio delle bandiere era affidato a bravi militi che venivano addestrati a “sventolar bandiera”. In seguito, terminato il periodo militare, lo “sbandierare” si
trasformava in arte volta ad intrattenere dame e cavalieri durante feste e tornei cittadini.Di tutto questo oggi rimane l’aspetto estetico e coreografico: lo spettacolare gioco di
bandiera scatena un’atmosfera di festa allietando grandi e piccoli con uno sventolio
preciso e multicolore scandito dai tempi indicati da tamburi e chiarine.
MUSICI
Nel Gruppo Sbandieratori Città di Feltre sono presenti tamburi bassi, rullanti e chiarine.
I tamburi, nell’antichità, accompagnavano i cortei e gli eserciti dirigendone il passo con
il loro ritmo cadenzato; le chiarine, lunghe trombe in ottone dal suono limpido e squillante, annunciavano l’arrivo di illustri personaggi o sottolineavano i momenti salienti di
tornei, giostre e banchetti.Oggi, mentre accompagnano gli sbandieratori, i musici con
l’accordo dei ritmi incalzanti dei tamburi con le musiche delle chiarine, prendono per
mano il pubblico e lo conducono magicamente in un’atmosfera d’altri tempi…..

Il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre nasce nel 1983 in seno al Palio di Feltre, appuntamento storico-rievocativo che ha luogo ogni anno nel primo fine settimana di agosto.
Composto da sbandieratori, musici, dame e cavalieri, il Gruppo svolge la sua attività
tutto l’anno proponendosi, quale ambasciatore della Città di Feltre, per spettacoli,
rievocazioni storiche e manifestazioni varie nel nord Italia e all’estero. Lo spettacolo
degli sbandieratori, accompagnato dal rullo dei tamburi e dallo squillante richiamo
delle chiarine, ha luogo nelle strade e nelle piazze cittadine, proponendo giochi a più
bandiere singoli, di coppia, di piccola e grande squadra in relazione allo spazio a disposizione.Il tutto è completato dalla suggestiva cornice cromatica offerta dalle coppie di
nobili che indossano costui medievali la cui foggia riprende fedelmente la moda, i tessuti e i colori in uso nel 1404, periodo cui si riferisce il Palio di Feltre.
I colori del Gruppo sono il giallo ocra e il rosso bruciato, colori che si possono ammirare
nei costumi di sbandieratori e musici, quest’ultimi impreziositi da cappelli e mantelli
riccamente ornati di ricami e passamanerie.

