
 

 
CURRICULUM ASSOCIATIVO 

 
L’Associazione Culturale Historia, nata nel 2003 con sede operativa in via T. C. Suglia, 37 – 
Bari e sede legale in via Piero della Francesca, 17 – Valenzano, capofila del coordinamento 
BariMedievale. 

 
L’associazione culturale "Historia" si occupa di rievocazione e ricostruzione storica 
Medievale, avendo come obbiettivo la trasmissione e la diffusione della cultura di questo 
periodo, attraverso l'istruzione non formale e partecipata. Sulla base di continui studi e 
approfondimenti da parte dei suoi membri, l'associazione riesce, con il suo operato, a 
valorizzare le origini del territorio, coinvolgendo il pubblico nella ricostruzione delle arti, 
dei mestieri, degli scontri e degli eventi che hanno contraddistinto la storia della nostra 
terra dal IX al XV sec.  Questa modalità d'apprendimento diventa inoltre il contesto 
ideale per far si che vengano espressi al meglio principi e valori sociali, tra i quali la 
collaborazione, la condivisione, il confronto ed il rispetto reciproco. L’associazione  Historia  
è  uno  dei  soci  fondatori dell’associazione  del  Centro  Studi  Normanno-Svevi 
dell’università di Bari; collabora attivamente con la cattedra di Storia Medievale e 
con il Centro Studi Normanno-Svevi dell’università di Bari, nonché con le istituzioni del 
territorio (Regione, Comuni, GAL, Enti, proloco). 

 
Dopo 15 anni di esperienza, l’associazione, vanta la partecipazione e la paternità di 
numerosi progetti di rievocazione, ricostruzione e didattica sperimentale: “La Battaglia 
dell’XI secolo” che si svolge a Taranto dal 2008 e di cui è partner attiva sin dalla sua 
progettazione;  “La spada e L’onore” attuato per l’intera stagione 2011 nel Parco storico e 
ambientale della Grancia come spettacolo di supporto al parco e integrato da giocoleria e  
falconeria;  partecipazione  alle riprese “Tutti  pazzi  per  la Storia”  di History Channel 
Italia nel 2010; “Medievalia” format di spaccati di vita e attività trasmessi attraverso 
guide (guidattori) specializzate nella divulgazione della cultura materiale medievale, di 
grande successo sono stati i progetti “Medievalia Bari 2012/2013” che ha visto la 
partecipazione di 10 classi medie e numerosi visitatori nel castello e nel fossato della 
città, “Medievalia Sannicandro 2014” con un afflusso di 1.200 visitatori paganti 
concentrati in 5 fine settimana tra gennaio e marzo, “Medievalia Valenzano 2015” 
svoltasi all’interno del centro storico e che ha visto il coinvolgimento della torre, della 
chiesa e dei ristoratori del paese; “la Taberna del Viandante” dal 2007 allestisce cene e 
pranzi animati durante i quali i commensali non solo degustano pietanze tipicamente 
medievali ma imparano usi, scostumi e alimentazione dell’età di mezzo; “Il bel Medioeo di 
Puglia - 2014” scuola nei castelli, iniziativa cofinanziata dalla Regione Puglia grazie alla 
quale si è riusciti a portare numerose scolaresche in alcuni dei castelli della provincia di 
Bari presentando, contestualmente, il volume fotografico e di grande impatto turistico “Il 
Bel Medioevo di Puglia”; “Antiquity and Middle Ages Games” 2015, “Medieval Games” 
2016, “Fashion in the Antiquity” 2017 e “Antiquity in Play” 2018 di cui è stata partner 
nell’ambito dei programmi Erasmus+ attivati in Polonia; dal 2008 è partner di diversi 
istituti scolastici in cui svolge attività di didattica laboratoriale e non convenzionale. 
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