
LA STORIA DE LE MERAVIGLIE DEL MONDO 

Giullarata medievale tra i viaggi di Marco Polo 

di e con Marina De Juli 

e il gruppo musicale Canto Antico 

 

Quando Rustichello da Pisa, 

prigioniero nelle carceri genovesi, 

narra le avventure di Marco Polo ne 

Il Milione , si ivolge agli i pe ato i, 
ai re, duchi, marchesi, conti e 

cavalieri. Noi, invece, abbiamo scelto 

di raccontare questa storia al popolo, 

a uel popolo he spesso s’i atta 
nello sterco, ma che sa anche ridere 

delle proprie disgrazie.  

Ve la narriamo attraverso il 

linguaggio riinventato della giullarata 

e la musica popolare.  

L’ aspetto usicale si affia ca a uello teat ale p op io co e u  co pag o di viaggio: il gruppo CANTO 

ANTICO ha realizzato musiche originali ispirate a culture e tradizioni dive se o e uella dei a ti  a 
ff o a  a pa i, i a ti di lavo o sale ti i, i a ti dei a i ai e dei iga ti  g e i e da ze pe vase dalla 
spiritualità della più profonda cultura araba. 

Non citazioni, ma re-interpretazioni di linguaggi già da tempo frequentati ed amati dai componenti del 

gruppo. 

In scena una giullaressa (MARINA DE JULI, att i e sto i a  della Co pag ia Fo-Rame) e quattro musici che 

con flauti, tamburi, fisarmonica e chitarra, racconteranno una storia di vita quotidiana nella Venezia della 

seconda metà del 1200, in quel medioevo fatto di grandi paure, grandi invenzioni e grandi viaggi. Una 

Ve ezia ella uale s a a o i o iati e i e a ti di seta, di spezie, p ove ie ti dall’I dia e dalla Pe sia: il 
suo molo è zeppo di trafficanti di piazza, tessito i di la a, vet ai, a i ai… di lad i, p ostitute, usi i e 
giullari. 

Lì una bambina, tutti i giorni, aspetta la madre che si vende ai marinai. 

Anche un altro ragazzino aspetta. Non è figlio di una prostituta, ma di un mercante partito tempo prima per 

le Indie. Il suo nome è Marco. 

Inizia così una storia, ironica, amara e a volte grottesca che porterà i protagonisti verso la terra del Catai, 

te a di i hezza, di a o da za… a sa à ve a e te la te a della spe a za? 

 


