
Festival dei popoli indigeni “Lo Spirito del Pianeta”
 

La costituzione della associazione nasce dalla necessità di contribuire alla conoscenza, alla 
valorizzazione e alla salvaguardia delle culture tribali. Lo spirito dell’Associazione affonda le sue 
radici nella tutela e nella valorizzazione del passato, al fine di una maggior comprensione del 
futuro e delle sue incertezze.

Ormai da tredici anni l’Associazione Culturale Chicuace in Tonatiuh Sesto Sole Bergamo, fondata 
nel 1999, oltre ad iniziative propriamente culturali (seminari, programmi scolastici, incontri di 
promozione e spettacoli) sviluppa un lavoro di scambio culturale con molte etnie e Paesi del 
pianeta, per la salvaguardia delle tradizioni e soprattutto nel rispetto reciproco.

La manifestazione ha lo scopo di portare in Italia gruppi di tradizione fortemente rappresentativi 
della loro cultura. Durante l’evento questi gruppi si esibiscono in performance tradizionali 
fortemente emotive.

Poiché la manifestazione ha tra i suoi obiettivi la promozione e lo sviluppo di relazioni sociali con i 
maggiori esponenti di culture tradizionali fra le più rappresentative per favorirne la salvaguardia e 
la valorizzazione, stiamo lavorando per arricchire i contenuti del Festival con iniziative di alto 
spessore sia culturale che tecnico, della nostra cultura confrontandosi con le altre.

 

Risultati concreti
Grazie ai contributi devoluti ai gruppi per la partecipazione al festival Lo Spirito del 
Pianeta, e grazie anche ad alcune iniziative che sono nate dai gruppi stessi con la 
collaborazione dell’Associazione Sesto Sole, abbiamo contribuito a migliorare le condizioni 
di vita di alcune delle popolazioni che hanno partecipato al festival. Ecco in breve alcuni 
dei risultati raggiunti: 
 

Kenya
I ragazzi Maasai dopo il festival del 2004 hanno formato un’associazione per 
l’informazione sull’AIDS, il recupero e l’educazione di bambini orfani con l’aiuto degli 
anziani per permettere loro di imparare la loro antica cultura, e i diritti delle donne, anche 
tramite il commercio equo e solidale. 
Un Pozzo, un dispensario medico che offre gratuitamente assistenza medica e medicinali 
a circa 500 paziente ogni mese, borse di studio per futuri medici, infermieri ecc.
Burkina Faso
Grazie ai contributi raccolti durante il festival è stato comprato un furgone che permette 
agli abitanti del villaggio, che vivevano isolati e lontani da ospedali, di recarsi per urgenze 
e visite nel più vicino ospedale, che si trova a diverse ore di distanza.
Messico
Abbiamo iniziato, con i nostri volontari, a collaborare con due orfanotrofi esistenti, 
portando nelle scuole lezioni di cultura e tradizione azteca.
Niger
Il gruppo di Touareg ospite in Italia nel 2004 ha potuto riparare e sistemare molte delle 
tende del loro villaggio, rendendo più confortevole la vita nel deserto. Attrezzature per lo 
sviluppo artigianale nella comunità da noi sponsorizzata e medicinali con un fuoristrada 
donatogli.



Perù
Sosteniamo il gruppo di musica tradizionale Sayaka e le attività svolte con i bambini di 
Puno. A Natale si è svolta una festa per i bambini dove abbiamo portato cibo e giocattoli 
per tutti.
Camerun
Abbiamo portato il festival nella foresta dai Pigmei, per rispetto ad una popolazione a cui 
non era consentito presentarsi al mondo, sono iniziate 10 adozioni a distanza per 
altrettanti bambini Pigmei.
Gruppi
In questi 12 anni, abbiamo finanziato decine di gruppi tradizionali, per potare avanti la loro 
cultura nei territori originali.


