
 Lo spirito del pianeta festival     Chiuduno Bg. 26 maggio 05 giugno 2011

Giovedì 26 maggio     ore 19,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,30

Apertura del centro
Inaugurazione, (Accensione del fuoco sacro)
Canti e danze tradizionali del gruppo Gocoo (Taiko del Giappone)

Venerdì 27 maggio     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,30

                                    ore 21,15

                                    ore 22,45
                                    ore 23,30

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Conferenza Il delicato equilibrio dell’Amazzonia Dott. Alfredo Somoza
 (c/o palco principale)                  
Canti e danze tradizionali del gruppo  Nha Bieu Dien Nghe Thuat Co Truyen Hoi An 
(Vietnam)
Conferenza:  la cultura Kinh del Vietnam (c/o palco principale)
Incontro con i Cree “la riserva oggi” (c/o palazzetto)

Sabato 28 maggio       ore 16,00
                                    ore 17,00
                                    ore 20,30

                                    ore 20,45
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45
                                    ore 23,15

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Conferenza: tenuta dal Dott. Paganelli Paolo Nutrizionalista “Cibo come espressione 
della cultura  del territorio” ( palco principale ) 
Incontro con i Monaci tibetani “cos’è un Mandala” (c/o palazzetto)
Canti e danze tradizionali di un gruppo Cree del Canada
Conferenza: La cultura dei Nativi americani (c/o palco principale)
Laboratorio: I costumi tradizionali vietnamiti   (c/o palazzetto)

Domenica 29 maggio ore 12,00
                                    ore 14,00
                                    ore 14,30
                                    ore 16,00
                                    ore 17,30
                                    ore 18,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Presso l’accampamento tendato laboratori dei falconieri 
Momenti cerimoniali dei gruppi Emberà e Gulun (c/o villaggio)
Seminario: le danze tradizionali della Yakutia(c/o palazzetto)
Laboratorio: l’artigianato tradizionale dei Cicimeca (c/o villaggio)
Seminario di danze tradizionali del gruppo del Vietnam (c/o palazzetto)
Canti e danze tradizionali del gruppo  Cicimeca (Messico)
Conferenza sulla cultura del Cicimeca (c/o palco principale)

  Lunedì 30 Giugno     ore19, 00 
                                    ore 20,00
                                    ore 20,45
                                    ore 21,15

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: Il tamburo e il suo significato (c/o palazzetto)
La notte dei tamburi con i  gruppi (Cree, Gulun, Emberà, Cicimeca, Vietnam, ) 

Martedì 31 Maggio    ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 21,15
                                    ore 22,30

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Canti e danze del gruppo Saor Patrol (Scozia)
Conferenza presentazione,  sul progetto della fortificazione vicino a Edimburgo (c/o 
palco principale)

Mercoledì 01 Giugno  ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45
                                    ore 23,15

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Seminario sulle danze Emberà (c/o villaggio)
Canti e danze tradizionali del gruppo  Gulun (Yakutia-Russia)
Conferenza: La cultura della Yakutia (c/o palco principale)
Incontro: le popolazioni indigene della Bolivia Manuel Martinez Tino(c/o palazzetto)

Giovedì 02 Giugno     ore 12,00
                                    ore 14,00
                                    ore 15,30
                                    ore 17,00
                                    ore 17,30
                                    ore 18,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45
                                    ore 23,15

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Sfilata del corteo storico per le vie del paese,  rievocazione conclusiva presso il festival
Gruppo musicale bergamasco “Terre Miste” (c/o palco principale)
Conferenza: l’artigianato tradizionale Emberà (c/o palazzetto)
Laboratori dei falconieri (c/o villaggio)
Seminario sulle danze dei Cicimeca  (c/o villaggio)
Canti e danze tradizionali di un gruppo Emberà (Panama)
Conferenza sulla cultura Emberà (c/o palco principale)
Incontro con i Cicimeca e i loro rituali (c/o palazzetto)

Venerdì 03 Giugno     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Seminario sulle danze della Yakutia e i loro costumi (c/o palazzetto)
Canti e danze tradizionali del gruppo The Beat of Polynesia (Maoori della Polinesia)
Conferenza: La cultura  Maoori della Polinesia

Sabato 04  Giugno      ore 16,00
                                    ore 16,30
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45
                                    ore 23,15

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Presentazione del progetto viaggi tra i Maasai (Susan Simayiai Muteleu)
Canti e danze tradizionali di un gruppo Gocoo (Taiko Giappone)
Conferenza: la cultura dei tamburi Taiko (c/o palco principale)
Incontro i tuareg e i nostri progetti umanitari “ Zakaria Yahaya” (c/o palazzetto)



Domenica 05 giugno  ore12,00
                                  ore 14,30
                                  ore 15,00
                                  ore 16,00
                                  ore 17,00
                                  ore 20,15
                                  ore 20,30
                                  ore 21,15

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici, 
Spettacoli di vari gruppi invitati 
Laboratori dei falconieri (c/o villaggio)
Seminario sulle danze Maoori della Polinesia (c/o villaggio)
Conferenza: I Pigmei (c/o palco principale)
Distruzione del Mandala e offerto al pubblico (c/o palazzetto)
Canti e danze di tutti i gruppi presenti

L’ingresso al festival è gratuito e libero
Garantito al coperto

Attività durante il festival

- Labirinto Azteco (sulla via della terra promessa) 
- Ogni giorno saranno attivi numerosi laboratori per bambini e non solo.
- Alcuni artigiani tradizionali italiani, ci mostreranno le loro tecniche e realizzeranno alcuni 

laboratori per il pubblico (presso lo spazio gruppi, e nel villaggio etnico nel parco).
- Preso il villaggio etnico, sarà presente un accampamento di tende dei nativi americani 

(teepe) dove alcuni Cree del Canada  creeranno varie attività.
- Un accampamento medioevale con laboratori e falconieri sarà presente per tutta la durata del 

festival.
- Ogni giorno sarà aperta una cucina regionale ed etnica con 900 posti a sedere al chiuso o 

all’aperto.
- Saranno presenti ristoranti etnici ( Etiope- Kebab- Vegetariano)
- Ogni giorno saranno presenti oltre 90 espositori con artigianato etnico.
- Ogni attività sarà garantita al coperto, Gli spettacoli e le conferenze saranno tenute presso il 

palazzotto dello sport all’interno del centro.
- Nel palazzetto sarà realizzato un mandala grazie a Monaci Tibetani
- Presso il villaggio sarà presente lo scultore bergamasco (Sandro Cortinovis) accompagnato 

da una musicista di arpa celtica.

È attivo un servizio di bus navetta gratuito da e per 
Bergamo e attorno al festival


