Bando per
l’elezione di Giulietta e Romeo 2022

Casata Montecchi

Casata Capuleti

“ Nel tempo che Bartolomeo della Scala, signore cortese e umanissimo, il freno alla mia bella patria a sua
posta e strigneva e rallentava, furono in lei, secondo che mio padre dicea aver udito, due nobilissime
famiglie per contraria fazione, ovvero particolar odio; nemiche, l’una è Cappelletti, l’altra è Montecchi
nominata… ” cit. Luigi Da Porto
Per la 21^ edizione di “Montecchio Medievale – La Faida” si cercano i nuovi volti di Giulietta Capuleti e
Romeo Montecchi che verranno eletti nella serata di sabato 23 Luglio 2022 presso il Castello della Villa
detto anche di Romeo, a Montecchio Maggiore (Vi).
Non è un concorso di bellezza, ma la ricerca di colei e di colui che, con naturalezza, possano richiamare il
ricordo dei due giovani amanti: una Giulietta impulsiva, intelligente e saggia e un Romeo sensibile, ben
educato e innamorato.

Registra la tua iscrizione:
1. Puoi partecipare se sei un cittadino italiano e hai un’età compresa fra i 15 e i 25 anni (la
partecipazione è individuale).
2. Invia la tua iscrizione collegandoti al sito https://www.faida.it
3. Ci incontreremo, a titolo informativo e in data da concordare, presso la sede dell’associazione in Via
Lombardi (a fianco di Villa Cordellina) a Montecchio Maggiore (VI).
Condizioni di partecipazione
1. La valutazione dei candidati seguirà i canoni dell’epoca di riferimento, che, per scelta
dell’organizzazione, è la fine del XV secolo. Per questo non sono ammessi piercing, tatuaggi visibili e
la colorazione dei capelli deve avere tonalità naturali. Durante la manifestazione non sono ammessi
occhiali, orologi e qualsiasi genere di apparecchi elettronici. Per tutta la manifestazione è vietato
fumare in pubblico sigarette, sigari, pipe e sigarette elettroniche.
2. Gli eletti rappresenteranno la Città di Montecchio Maggiore in occasione di promozione turistica e
culturale fino alla prossima edizione del 2023, ed entrano di diritto come soci dell’Associazione
Storico-Culturale “Giulietta e Romeo” APS.
3. Foto e video dell’evento saranno liberi da qualsiasi vincolo, da qualsiasi diritto d’autore e potranno
essere usati per scopi di comunicazione dall’organizzazione.
Per i candidati minorenni, l’iscrizione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Organizzazione
Città di Montecchio Maggiore – Assessorato al Turismo
Associazione Storico Culturale “Giulietta e Romeo” APS
Contatto: candidati@faida.it

