
 

Di seguito sono elencati gli eventi a cui le realtà coordinate da L.Buonanno, referente delle attività, 
a far data dal 2004 fino ad oggi con i seguenti marchi: 

• dal 2005 al 2011 con la presidenza e il coordinamento dell’associazione “La Compagnia 
della Rosa e della Spada” 

• Dal 2012 con la coordinazione della sala d’arme “Scherma Storica Napoli” e del progetto di 
ricostruzione storica “Reenactment Society” 

• Dal 2015 referente per le attività dell’HEMA ITALIA – Societas Artis Gladii. 
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ RIEVOCATIVE 
INTERNAZIONALI 
- Partecipazione all’evento “Medieval Rose Festival” 
presso Rodi, Grecia, edizione 2010  
- XIVa XVa (2008 - 2009) edizione de La spada nella 
rocca, Bellinzona, Svizzera. 
- Partecipazione alle attività del Museo di Trelleborg, 
Danimarca (2009) 
- Partecipazione al Wolin Viking and Slav Festival. Wolin, 
Polonia (2012 – 2013 – 2014)  
- Partecipazione a Oster-Ritterfest, Germania (2013) 
- Partecipazione alla battaglia di Hastings, Inghilterra 
(950° anniversario 2016) 
Partecipazione all’evento KASTRUM 2019, Bosnia 
Erzegovina (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 
- Collaborazione per la realizzazione della manifestazione 
“Ponte tra i tempi” (2008) 
- Organizzazione dell’ ”Assalto al Castel Sant’Elmo” in 
occasione del edizione Comicon 2010 
- Organizzazione di attività di istruzione alla scherma e 
combattimento storico e da spettacolo dal 2005 
- Co-Fondatore e ideatore de “La Compagnia della Rosa e 
della Spada (2005) 
- Presidenza e Coordinamento delle attività 
dell’associazione: “La Compagnia della Rosa e della Spada 
dal 2005 fino al inizio del 2012. 
- Fondazione del coordinamento delle associazioni storiche 
di combattimento per la Campania. 
- Fondatore della sala d’arme Scherma Storica Napoli 
inizio 2012 (www.schermastoricanapoli.it) 
- co-fondazione dell’HEMA ITALIA – Coordinamneto 
Arti Marziali Storiche Europee (2012) 
- Coordinamento “A spasso nel tempo, una giornata nel 
medioevo” presso il bosco regionale di Cuma in 
collaborazione con la Regione Campania (2012 – 2013 – 
2014 - 2015) 
- Ideazione dei ReenactmentDay (orami alla 3 edizione) 
- Collaborazione nella coordinazione dell’evento Nazione 
Vichinga (2014) 
- Collaborazione con l’ippodromo di Agnano con attività 
di ricostruzione storica (2014) 
- Collaborazione con l’evento O’Festival con attività di 
scherma e combattimento storico edizioni 2014 
- fondatore dell’HEMA ITALIA – Societas Artis Gladii 
(2016) www.hemaitalia.eu 
- Attività didattico scolastiche in scuole Elementari Medie 
e Superiori dal 2012 ad oggi 
- Organizzazione dell’evento “Armamenti e attrezzature in 
mostra” in occasione delle Quattro Giornate di Napoli 
(2017) 
- Coordinamento rievocatori presso lo spazio del MUSEO 
ARCHELOGICO DI NAPOLI durante la BORSA 
INTERNAZIONALE DEL TURISMO e per gli spazio 
dedicati al COMICON NAPOLI (2018 – 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SCHERMISTICHE 
- Collaborazione con l’ELAG ITALY Army Group South 
JOMSVIKING ARMY GRUP 
- Collaborazione con la Federazione Italiana Scherma. 
- Collaborazione con HEMA ITALIA – CAMSE 
- Creazione e coordinamento di una sala d’arme storica e 
storico-sportiva www.schermastoricanapoli.it 
- Creazione del sito per informazione schermistica 
www.hemaitalia.eu 
- Primi classificati al torneo di combattimento de 
“L’assedio di Brescia 1328” edizione 2011.  
- Ideazione e organizzazione dell’evento HEMA 
NEAPOLIS (Napoli 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016) 
con la partecipazione di istruttori nazionali e internazionali 
- Ideazione e organizzazione dell’evento HEMA 
NEAPOLIS Free Sparring (Napoli 2017) con la 
partecipazione di schermitori nazionali e internazionali. 
- Partecipazione al torneo “Florenzia” (Firenze, 2013) 
- Partecipazione al torneo “Taurhemachia” (Torino 2013) 
- Partecipazione al torneo di Sarzana senza Tempo 
(Sarzana) 2013 
- Partecipazione all’Torneo Armizare (Roma 2013 - 2014 -
2015) 
- Partecipazione alle Giornate internazionali di Scherma 
Storica (Roma 2013) 
- Shooting Fotografico per la Gajardoni (forniture 
schermistiche) 2015 
Partecipazione Mejer Convivium (Sant’Angelo 
Romano,2013) 
- Prima sala d’arme in e per l’Italia ad aver organizzato un 
workshop con l’istruttore Roland Warzecha DIMICATOR 
(Napoli, 2015) 
- Collaborazione con il SISMA (2015) 
- Partecipazione al TEST MACH SISMA (Pordenone, 
2015) 
- Collaborazione con la Sala d’arme Fiore de Liberi per le 
attività a Napoli (2016) 
- Partecipazione al torneo “Contea Normanna” con primo 
posto al torneo principale di combattimento (2017) 
- Partecipazione al workshop di spada scudo e brocchiere 
con R. Warzecha – DIMICATOR (Arsago Seprio, 2016 - 
2017) 
- Partecipazione e organizzazione di molteplici stage con 
istruttori internazionali 
 
 
PUBBLICAZIONI 
- Trascrizione e traduzione de LE JE DE LA HACHE 
(2016) 
- Trascrizione e traduzione de Thott 290 2º di H. Thalhofer 
(2017) 
- Trascrizione e traduzione de 394° di H. Thalhofer (2017) 
- Trascrizione, traduzione ed elaborazione video del I.33 
(2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ RIEVOCATIVE 
NAZIONALI  
- Ricostruzione di un assedio del XIII secolo al Castello di 
Casertavecchia (15-17 giugno 2006). 
- Palio dei quartieri di Cicciano, con il patrocinio 
dell’Ordine di Malta (edizioni 2006-2007-2008-2009).  
- Raduno internazionale dei gruppi e degli artigiani storici 
presso Quattrocastella (RE) 2008. 
 - Partecipazione a “La Pergamena Bianca”. Rievocazione 
del noto episodio avvenuto durante la guerra di Ferrante 
d’Aragona per il trono di Napoli (1460). Stadio 
“Somonetta Lamberti”, Cava de’Tirreni.  
- edizione del Palio dei quartieri di Oria (BR). XXXXa, 
XXXXIa, XXXXIIa, XXXXIIIa, XXXXIVa XXXXVa 
(2007-2008-2009-2010-2011-2012) 
- Medieoevo nel parco, Villa Litta, Milano, 2008. 
- L’assedio di Brescia. Ricostruzione dell’assedio del 1238. 
Brescia, edizioni 2009 - 2011.  
- Raduno del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche 
edizione 2008 (Gravina di Puglia).  
- Ricostruzione Storica Aragonese durante la notte bianca 
di Napoli presso il Castel Nuovo (2006). 
- Ricostruzione storica delle battaglie relative alla 
conquista Normanna del Sud Italia (Taranto) edizioni 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 
- Partecipazione al Celtic Festival – Lago delle Lame, 
(Rezzoaglio, GE) 2012  
- Collaborazione per l’attività “The Word of Pace” edizioni 
2009 e 2010 
-Animazione durante la Notte Bianca di Avetranese 
(Avetrana), 2012 
- Botteghe e Mestieri Antichi (Giungano), 2012 
- Presentazione dele attività di rievocazione storica ad 
Hobbiton XIXa (Palombara Sabina), 2012 
- Assedio alla Torre Normanna (Tora e Piccilli, CE), 2012 
- Partecipazione alla giostra dei sedili (Napoli), 2012 
- Partecipazione alla Notte Bianca di Salerno (Salerno) 
2012 
- Partecipazione alla manifestazione “Ad un passo da  
Bhetlem” (Marigliano, CE) 2012 
- Partecipazione alla ricostruzine storica Giovanna d’Angiò 
edizione VIIIa  del 2013 
- Partecipazione al Montelago Celtic Festival 2012–2013-
2014-2016 – 2017 
- Partecipazione all’evento Sarzana senza Tempo 2013 
- Partecipazione a Fontebellica (Assisi) 2014 
- Collaborazione con la 36th Texas – Reenactment Society 
(2014) 
- Partecipazione a “Le vie del Gusto” (Formia - CE) 2015 
-  Partecipazione a MIDGARD Viking Fest 2015 
- Servizi Fotografici sulla IIWW 2015 – 2016 - 2017 
- Partecipazione alla rivalutazione della chiesa del XIII sec. 
di Casolla (2017) 
- Partecipazione a “Diego D’Avalos in visita alla Reggia” 
presso la sala del trono della Reggia di Caserta (2017) 
- Partecipazione alla ricostruzione dell’operazione 
Avalanche e dello sbarco a Salerno del 1943 (2017) 
- Partecipazione alla “notte bianca del museo di Pietrarsa” 
presso MUSEO STORICO DEI TRENI DI PIETRARSA 
(2017) 
- Ricostruzione delle guardie di palazzo del 1700 presso La 
REGGIA DI CASERTA (2016-2018) 



 

PRINCIPALI ATTIVITA’ VIDEO, TELEVISIVE e 
TEATRALI 
- Realizzazione di un documentario sui normanni e i 
bizantini nel sud Italia per History Channel (Gruppo Fox). 
- Intervento presso MetropolisTV (canale SKY) 
- Realizzazione del video “La Pergamena Bianca” 
all’interno delle edizioni XXXIIa, XXXIIIa e XXXIVa della 
omonima rievocazione. 
- Partecipazione al cortometraggio “Magda La Templare” 
(2007)  
- Realizzazione del video promo “Ricostruzione storica 
XV secolo” autoprodotto. 
- Realizzazione della presentazione dello spettacolo di 
presentazione del audio-racconto di Francesco Giacometti 
tratto dal libro "NEVER WORLD - Il mondo che non c'è", 
Darkan. 
- Partecipazione alla presentazione del libro “Le leggende 
del Mondo Emerso” dell’autrice Licia Troisi 
- Realizzazione di uno spettacolo teatrale divulgativo sui 
normanni meridionali sotto la supervisione del regista 
Gaetano Stella (Camerota 2007). 
- Partecipazione al videoclip “the Wonderer’s notes dei 
VEXILLUM 
- Partecipazione alla data Campana del tour dei Folkstone 
(2012) 
- Partecipazione alla WebSerie LEGENDS come 
stuntcordinator (Napoli e Matese 2012) 
-Partecipazione al Napoli Film Festival come combat 
demostration (2012) 
-  Partecipazione allo speciale per Sapere.it “Hobbit una 
storia vera” canale DEASAPERE HD canale SKY 
(Palombara Sabina, 2012) 
Partecipazione all’Internet Festival 2013 in qualità di 
StuntCoordinator in attività di WebSeries  
- Shooting Fotografico con il fotografo di FOCUS 
STORIA Camillo Balossini (2014) 
- Shooting Fotografico per la “Gajardoni – Attrezzature 
Scherma Professionale” (2015) 
- Partecipazione alle riprese del film IN GUERRA PER 
AMORE (2015) regia PIF. 
- Partecipazione alle riprese del film TERRA BRUCIATA 
1943 (2015).  
- Partecipazione riprese Vikings (2016) 
- Partecipazione riprese Game Of Throne (2016) 
- Partecipazione alle riprese del film LO CHIAMAVANO 
NINO (2016).  
- Collaborazione alla produzione di “Leggende 
Napoletane” con la Phoenix IP (2017) 
- Spettacolo storico teatrale “Alla Corte di Re Ferdinando” 
presso la REGGIA DI CASERTA (2017) 
- Spettacolo storico teatrale “Volere Volare – primo volo 
italiano della mongolfiera di Lunardi” presso la REGGIA 
DI CASERTA (2017) 
- Partecipazione a “Paesi che vai” produzione RAI (2018 -
2019 -2021-2022) 
- Partecipazioni a “Voyager” 2018 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI ATTIVTA MUSEALI 
- Mostra di armi e armature presso il Castel Sant’elmo di 
Napoli, in occasione della manifestazione il “Ponte tra i 
tempi” (2008) 
- Mostra di armi e armature presso il castello Lencellotti di 
Lauro, nel corso della manifestazione “Lumine in castro” 
(2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2019). 
- Mostra di armi e armature nel castello di Casertavecchia, 
nel corso della manifestazione “A cena con Federico II” 
(2007).  
- Mostra di armi, armature e antichi mestieri presso il 
Museo del Sottosuolo (Napoli) 2012 
- Coordinamento e mostra di armi armature e mestieri per 
l’evento “A spasso nel tempo, una giornata nel medioevo” 
presso il bosco regionale di Cuma in collaborazione con la 
Regione Campania.(2012 – 2013 – 2014 - 2015) 
- Partecipazione agli “Aperitivi di Archeologia” con il 
Gruppo archeologico Kyme (2012 – 2013 – 2014 - 2015) 
- Attività di Ricostruzione storica e Archeologia viva 
presso MUSEO FILANGIERI DI NAPOLI (2016) 
- Attività di ricostruzione in collaborazione con il 
MUSEUM OF OPERATION AVALANCHE (2016) 
- Conferenza dal titolo “La scherma storica nel mondo. 
Dall’antichità fino ai tempi moderni. Sviluppo della storica 
dell’arte marziale della scherma dall’antichità ai tempi 
moderni con la fondazione dell’Accademia Nazionale di 
scherma di Napoli” durante l’evento Napoli Incontra Il 
Mondo (2017) 
- Mostra di armi e attrezzature dell’esercito americano 
durante la IIWW presso il Maschio Angioino di Napoli per 
la ricorrenza delle Quattro Giornate di Napoli (2017) 
- Partecipazione alla BORSA INTERNAZIONALE DEL 
TURISMO in collaborazione con il MUSEO 
NAZIONALE DI NAPOLI (Paestum 2017) 
- Organizzazione rievocatori storici presso il MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI NAPOLI in occasione dell’evento 
internazionale “Longobardi un popolo che cambia la 
storia” (2017) 
- Presentazione “Gli ori del MANN” presso il MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI NAPOLI (2018) 
- Collaborazione per l’organizzazione “hercules alla 
Guerra – Le quattro giornate di Napoli” presso il MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI NAPOLI (2018) 
- Organizzazione e collaborazione per gli eventi sui 
gladiatori presso siti archeologici quali Anfitearto Cumano 
e Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (2017 – 2018 – 2019) 
- Presentazione delle figure gladiatorie presso 
HERCULANENSE MUSEUM e REGGIA DI PORTICI 
Presentazione delle proprie ricostruzioni Gladitorie presso 
il MUSEO ARCHEOLOGICO DI COLLEFERRO (2019)  
Presentazione delle proprie ricostruzioni Gladitorie presso 
il MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI LANUVIO 
(2019)  
 
 



 

 
 
 

 

 


