
Lo spirito del pianeta festival     Chiuduno Bg. 25 maggio 10 giugno 2012
                                

                         

Venerdì 25 maggio     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 19,45
                                    ore 20,00
                                    ore 20,15
                                    ore 20,15
                                    ore 21,30

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Inaugurazione, (Accensione del fuoco sacro c/o parco)
Rievocazioni antichi mestieri (c/o palazzetto)
Palio provinciale con gare storiche (c/o parco)
Canti e danze tradizionali del gruppo Samadur
Canti e danze tradizionali del gruppo:Rataplam

Sabato 26 maggio      ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15 

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Rievocazione antichi mestieri (c/o palazzetto)
Palio provinciale con gare storiche (c/o parco)
Conferenza il Baghet bergamasco e il cugino galiziano Palco principale
Concerto di Carlos Nunez (Galizia- Spagna) Palco principale

Domenica 27 maggio  ore 12,00
                                    ore 14,00
                                    ore 14,00
                                    ore 14,30
                                    ore 17,30
                                    ore 20,45
                                    ore 21,15

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Rievocazione antichi mestieri (c/o palazzetto)
Palio provinciale con gare storiche (c/o parco)
Canti e danze tradizionali del gruppo Trataburata Palco principale)
Conferenza: La lunga storia di Bergamo (Palco principale)
Canti e danze tradizionali del gruppo Capezzuoli (Palco principale)

Giovedì 31 maggio     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,15
                                    ore 21,15
                                    ore 21,45
                                    ore 23,00

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Cerimonia di benvenuto dei gruppi al fuoco sacro (c/o villaggio)
Canti e danze tradizionali del gruppo: Baebes  medioevale inglese (Palco principale)
Danze e seminario del gruppo Trataburata (c/o palazzetto)
Conferenza sulla cultura medioevale inglese (c/o palco principale)

Venerdì 01 giugno      ore19, 00 
                                    ore 20,00
                                    ore 21,15
                                    ore 21,45
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Canti e danze tradizionali del gruppo: Meyom dall’Indonesia ( Palco principale)
Danze e seminario del gruppo Haka ara henua Isola di Pasqua (c/o palazzetto)
Conferenza sulla cultura indonesiana (Palco principale)

Sabato 02 giugno        ore 12,00
                                    ore 14,30
                                    ore 15,30
                                    ore 17,00
                                    ore 20,15
                                    ore 21,15
                                    ore 21,45
                                    ore 22,30

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Sfilata del corteo storico per le vie del paese,  premiazione del  palio presso il festival
Canti e danze del gruppo medioevale di terno d’Isola (Palco principale)
Apertura dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o palazzetto)
Canti e danze del gruppo Indiani dell’Alaska Imamsuat (Palco principale)
Danze e seminario del gruppo dei Pigmei (c/o palazzetto)
Conferenza: i  nativi dell’Alaska (Palco principale)

Domenica 03 Giugno  ore 12,00
                                    ore 14,00
                                    ore 15,00
                                    ore 16,00
                                    ore 17,00
                                    ore 20,15
                                    ore 21,15
                                    ore 21,45
                                    ore 22,30

Apertura del centro
Laboratori artigiani (c/o l’accampamento parco)
Seminario: le antiche scritture medioevali (c/o villaggio medioevale)
Incontro dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo
Seminario: il Boomerang tenuto dagli aborigeni australiani
Conferenza: Le profezie azteche sul 2012(c/o palco principale)
Canti e danze tradizionali del gruppo Aborigeni Australiani (Palco principale)
Danze e seminario del gruppo  Azteco (c/o palazzetto)
Conferenza: la cultura degli Aborigeni Australiani (Palco principale)

Lunedì 04 Giugno       ore 19.00
                                    ore 20,00
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
La notte dei tamburi con tutti i gruppi presenti (c/o parco)
Conferenza sulla cultura dei Cicimeca del Messico  (Palco principale)



Martedì 05 Giugno   ore19.00 
                                 ore 20,00
                                 ore 21,15
                                 ore 21,45
                                 ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Canti e danze tradizionali del gruppo Saor Patrol Scozia (Palco principale)
Danze e seminario del gruppo Imamsuat dell’Alaska(c/o palazzetto)
Conferenza:  la  situazione  del  progetto  fortificazione,  ad  Edimburgo   (Palco 
principale)

Mercoledì  06 Giugno
 ore19.00 
ore 20,00 
ore 21,15

                                  ore 22,00 
ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Canti e danze tradizionali del gruppo degli Aztechi (Palco principale)
Danze e seminario del gruppo Saor Patrol  Scozia(c/o palazzetto)
Conferenza sulla cultura degli Aztechi  (Palco principale)

Giovedì 07 giugno 
ore19.00 
ore 20,00 
ore 21,15 
ore 21,45 
ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Canti e danze tradizionali del gruppo dei Pigmei (Palco principale)
Danze e seminario del gruppo della Repubblica di Sacha Russia  (c/o palazzetto)
Conferenza sulla cultura dei Pigmei (Palco principale)

Venerdì 08 Giugno 
ore19.00 
ore 20,00 
ore 21,15 
ore 21,45 
ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Canti e danze del gruppo Haka ara henua Isola di Pasqua (Palco principale)
Danze e seminario del gruppo Meyom dall’Indonesia (c/o palazzetto)
Conferenza sulla cultura Rapanui   (Palco principale)

Sabato 09 Giugno      ore17,00
                                   ore17,30
                                  ore 20,30
                                 ore 21,15
                                  ore 21,45
                                  ore 22,30

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Conferenza i Maasai Tenuta dal capo Maasai Muteleu
Canti e danze del gruppo della Repubblica di Sacha Russia  (Palco principale)
Danze e seminario del gruppo degli Aborigeni (c/o palazzetto)
Conferenza sulla cultura della Repubblica di Sacha Russia (Palco principale)

Domenica 10 giugno ore 12,00
                                  ore 14,00
                                  ore 14,30
                                  ore 16,00
                                  ore 20,30
                                  ore 21,15

Apertura del centro
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco)
Seminario: le antiche scritture medioevali (c/o villaggio medioevale)
Canti e danze tradizionali dei gruppi ospiti  (c/o l’intero festival)
Presentazione dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (Palco principale)
Canti e danze tradizionali dei gruppi ospiti (Palco principale)


