
 Lo spirito del pianeta festival     Chiuduno Bg. 27 maggio 06 giugno 2010 



Giovedì 27 maggio     ore 19,00
                                    ore 19,30
                                    ore 20,15
                                    ore 22,15

Apertura del centro
Inaugurazione, (Accensione del fuoco sacro)
Louie Leonardo presenta il film: La punta della lancia
Conferenza: tenuta dall’attore indios protagonista del film (Leonardo Louie)

Venerdì 28 maggio     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: il costume tradizionale Incas
Canti e danze tradizionali di un gruppo Incas (Perù)
Conferenza sulla cultura Incas

Sabato 29 maggio       ore 16,00
                                    ore 17,00
                                    ore 20,30

                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Conferenza: La morte non mi ha voluta “titolo del suo libro”(Yolande Mukagasana 
candidata al premio  Nobel per la pace 2010)
Canti e danze tradizionali di un gruppo del Urunana (Ruanda)
Conferenza: La cultura del Ruanda

Domenica 30 maggio  ore 07,30

                                    ore 12,00
                                    ore 14,00
                                    ore 14,30
                                    ore 20,00
                                   
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Camminata non competitiva:  Quattro  passi  di  gusto per  Chiuduno (organizzata dai 
gruppi volontari e le Associazioni di Chiuduno)
Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Rievocazioni storiche presso l’accampamento tendato
Conferenza:  “Calendari  fra  culture,  scienza  e  falsi  miti”  con  Andrea  Possenti 
astronomo e alcuni rappresentanti Aztechi
Canti e danze tradizionali del gruppo  Altam Repubblica di Altay (Siberia del sud)
Conferenza sulla cultura del della repubblica di Altay

Lunedì 31 maggio       ore19, 00 
                                    ore 20,00
                                    ore 20,45
                                    ore 21,30

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: come realizzare un tamburo tradizionale
“La notte dei tamburi” con la partecipazione  dei gruppi (Kamchatka, Aztechi, Apache

Martedì 01 Giugno     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 21,00
                                    ore 22,30

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Canti e danze del gruppo Havasupai (Indiani d’America Arizona)
Conferenza sulla cultura degli  Havasupai I custodi del  Grand Canyon

Mercoledì 02 Giugno  ore 12,00
                                    ore 14,00
                                    ore 15,30

                                    ore 20,00
                                    ore 21,30
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Sfilata del corteo storico per le vie del paese,  rievocazione conclusiva presso il festival 
(con la partecipazione di una legione romana, gruppo storico celtico e scozzese)
Laboratorio: gli ornamenti nell’era celtica
Canti e danze tradizionali del gruppo Saor Patrol (Scozia)
Conferenza:  la cultura scozzese

Giovedì 03 Giugno     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,00
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: la lavorazione delle pelli nella tradizione
Canti e danze tradizionali del gruppo  Ener (KAMCHATKA)
Conferenza: La cultura della Kamchatka

Venerdì 04 Giugno     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: Le maschere degli Havapai
Canti e danze tradizionali del gruppo Maoori delle Hawaii
Conferenza: La cultura  Maoori delle Hawaii

Sabato 05  Giugno      ore 16,00
                                    ore 16,30
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Conferenza: la lingua Apache
Canti e danze tradizionali di un gruppo Dulsori (Corea del Sud )
Conferenza: la cultura dei tamburi

Domenica 06 giugno   ore 12,00
                                    ore 14,30
                                    ore 15,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,30

           

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici, 
spettacoli di vari gruppi invitati
Conferenza: I Mapusce (Cile) con il rappresentante Mapusce Carlos Moraga
Canti e danze di tutti i gruppi presenti



L’ingresso e gratuito e libero
Garantito al coperto

Attività durante il festival

- 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 Apache e Navayo dell’Arizona creeranno varie attività.
- Un accampamento celtico e medioevale con laboratori sarà presente per tutto il festival.
- Ogni giorno sarà aperta una cucina regionale ed etnica con 900 posti a sedere al chiuso o 

all’aperto e una pizzeria.
- Saranno presenti ristoranti etnici, uno sud americano e uno 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.


