
 Lo spirito del pianeta festival Chiuduno Bg. 30 maggio 
15 giugno 2014       ingresso libero 
                        
Venerdì 30 maggio     ore 19,00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 20,30 
                                    ore 20,30 
                                   ore 20,50 
                                    ore 21,30 

Apertura del centro 
Inaugurazione: Accensione del fuoco sacro (c/o parco) 
Conferenza: Natural Mente (c/o palazzetto) 
Conferenza: crimini contro l’ambiente obbiettivi raggiunti dall’Ass. (Palco principale) 
Apertura musicale del Bepi “Un viaggio nelle peculiarità orobiche” 
Concerto di Bob Geldof (Palco principale) 

Sabato 31 maggio      ore 17,00 
                                    ore 20,30  
                                    ore 20,30 
 
                                    ore 21,15  
 
                                    ore 21,45   

Apertura del centro 
Conferenza: Natural Mente (c/o palazzetto) 
Conferenza: il mais spinato di Gandino in previsione del progetto mais EXPO 
Bergamo 2015  Pressidente dell’ass. Mais spinato Filippo Servalli (Palco principale) 
Concerto del gruppo Altam (Irlanda) accompagnato da un’orchestra d’archi (Palco 
principale) 
Concerto del gruppo Mcnando (c/o palazzetto) 

Domenica 01 giugno  ore 12,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 14,30 
                                    ore 15,30 
 
                                    ore 16,30 
                                    ore 20,30 
 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 

Apertura del centro 
Conferenza: Natural Mente (c/o palazzetto) 
Gruppo Aria di danza popolare: seminario e danze  
Conferenza:“Il significato della medicina tradizionale” tenuto da un uomo medicina 
del Togo (c/o Spazio conoscenza) 
Concerto del gruppo” Controcanto” accompagnato dal gruppo Arie di Danze  
Conferenza: "alla riscoperta delle lingue e dei dialetti d'Italia"Comitato SPL  
(Palco principale) 
Concerto Birkin Tree (Palco principale)  
Concerto del gruppo  Ensamble Sangineto (c/o palazzetto) 

Lunedì 02 giugno       ore 12.00 
                                   ore 14,30 
                                   ore 14,30 
                                   ore 15,00 
                                   ore 15,30 
                                   ore 17,30 
                                    ore 20,30 
 
                                   ore 20,45 
                                    ore 21,25 
 
                                    ore 21,45 

Apertura del centro 
Sfilata del corteo storico partenza dal castello,  
concerto del gruppo Samadur (c/o palco principale) 
Conferenza: La medicina tradizionale della Mongolia (c/o spazio conoscenza) 
Canti e danze del gruppo  Jigrigmusica  (c/o palco principale) 
Spettacolo del gruppo sbandieratori e musici di Mura di Palazzolo sull’Oglio 
Conferenza:Druidismo rapporto uomo madre terra, ai giorni nostri, Alex Archetti 
(spazio conoscenza) 
 Apertura musicale del Bepi “Un viaggio nelle peculiarità orobiche”(Palco principale) 
Canti e danze tradizionali del gruppo di Pizzica Tamburellisti di Torre Paduli  
(Palco principale) 
Concerto del gruppo: Trataburata (c/o palazzetto) 

Martedì 03 giugno     ore 19.00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Canti e danze tradizionali del gruppo Aztechi del Messico (Palco principale) 
Conferenza:gli Aztechi (Palco principale) 

Mercoledì 04 giugno  ore 19.00 
                                    ore 20,30 
 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Apertura del centro 
Conferenza: la Mongolia, con la presenza dell’Ambasciatore della Mongolia (Palco 
principale) 
Canti e danze tradizionali del gruppo della Mongolia(Palco principale)  
Danze e seminario del gruppo Azteco  (c/o palazzetto) 
Conferenza: Il popolo di  Gengis Khan (Palco principale) 

Giovedì 05 giugno     ore 19,00 
                                    ore 21,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 

Apertura del centro 
Cerimonia di benvenuto dei gruppi al fuoco sacro (c/o parco) 
Canti e danze tradizionali del gruppi invitati attorno al fuoco (c/o parco) 
Conferenza: “Il significato della medicina tradizionale” tenuto da un anziano uomo 
medicina del Togo (c/o palazzetto) 

Venerdì 06 giugno     ore19, 00   
                                    ore 20,30   
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Conferenza  Natural Mente:  America latina - Celim  ( Palco principale) 
Canti e danze tradizionali del gruppo indios dell’Argentina ( Palco principale) 
Conferenza: la pittura nella cultura della Mongolia (c/o palazzetto) 
Conferenza la cultura andina dell’Argentina (Palco principale) 

Sabato 07 giugno        ore 17,00 Apertura del centro 



 
                       
 
 
 

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

 

                                    ore 17,30 
                                    ore 20,30 
 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Apertura dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o parco) 
Conferenza Tenuta dal Console generale dell’Ecuador a Milano; Narcisa Soria 
Valencia” La nuova costituzione dell’Ecuador” (c/o Palco principale) 
Canti e danze del gruppo Indiani d’America Zuni - New  Mexico (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Argentino (c/o palazzetto) 
Conferenza: gli Zuni del New Mexico (Palco principale) 

Domenica 08 Giugno  ore 12,00 
                                    ore 15,00 
                                    ore 15,30 
                                    ore 17,30 
                                    ore 20,30 
 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Apertura del centro 
Conferenza La medicina tradizionale della Mongolia (c/o spazio conoscenza) 
Canti e danze dei gruppi nord America Pow Wow (c/o Parco) 
Incontro dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o Parco) 
Conferenza Natural Mente:  La rinascita locale come bisogno universale: Sergio De La 
Pierre (Palco principale) 
Canti e danze tradizionali del gruppo Sami della Russia (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo  Apache (c/o palazzetto) 
Conferenza: la cultura delle foreste dei Sami (Palco principale) 

Lunedì 09 Giugno       ore 19.00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 22,00 

Apertura del centro 
La notte dei tamburi con tutti i gruppi presenti (c/o parco) 
Conferenza la cultura tradizionale del Togo (c/o palazzetto) 

Martedì 10 Giugno      ore 19.00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 

Apertura del centro 
Canti e danze tradizionali del gruppo Saor Patrol Scozia (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo indios dell’Argentina (c/o palazzetto) 

Mercoledì 11 giugno  ore 19.00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 22,00 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Canti e danze tradizionali del gruppo Apache - Arizona  (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Saor Patrol  Scozia(c/o palazzetto) 
Conferenza gli Apache e la montagna sacra violata (Palco principale) 

Giovedì 12 giugno      ore 19.00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Canti e danze tradizionali del gruppo  Maoori - Isole Cook (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Zuni - New Mexico (c/o palazzetto) 
Conferenza: I Maoori (Palco principale) 

Venerdì 13 Giugno     ore 19.00 
                                    ore 20,30 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Conferenza Natural Mente: Difesa dell’ambiente in Africa Celim (Palco principale) 
Canti e danze del gruppo Tamburi del Burundi  (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Maoori - Isole Cook (c/o palazzetto) 
Conferenza sulla cultura del Burundi (Palco principale) 

Sabato 14 Giugno       ore 17,00 
                                    ore 17,30 
                                    ore 20,30 
 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Apertura del centro 
Incontro dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o parco) 
Conferenza: il recupero della tradizione nelle Repubbliche Russe, ospite una 
delegazione del Ministero della cultura russo(Palco principale) 
Canti e danze del gruppo Masa Daiko (Giappone)  (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo  del Burundi (c/o palazzetto) 
Conferenza la cultura dei tamburi Daiko (Palco principale) 

Domenica 15 giugno   ore 12,00 
                                    ore 14,30 
                                    ore 16,00 
                                    ore 17,00 
                                    ore 20,30 
                                    ore 21,00 
                                    ore 21,15 

Apertura del centro 
Incontro dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o parco) 
Canti e danze tradizionali dei gruppi ospiti  (c/o l’intero festival) 
Conferenza: la medicina tradizionale della Mongolia.(c/o  spazio conoscenza) 
Chiusura del programma Natural mente: Comitato PAE 
Relazione: i progetti dell’Ass. Chicuace in Tonatiuh sesto sole (Palco principale) 
Canti e danze tradizionali dei gruppi ospiti “Finale”(Palco principale) 



 
 

Attività durante il festival 
 

- Un labirinto presso il palazzetto  

- Spazio conoscenza gli anziani ospiti ci insegneranno la loro cultura presso il parco  

- 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 il villaggio etnico nel parco). 

- Preso il villaggio etnico, sarà presente un accampamento di tende dei nativi americani 
(tepee)  

- Presso il villaggio etnico, sarà presente un villaggio di tende dalla Mongolia, con la presenza 
di un uomo medicina, un gruppo di musicisti e un pittore tradizionale mongolo, una mostra e 
una massaggiatrice tradizionale. 

- Ogni giorno sarà aperta una cucina regionale con 900 posti a sedere al chiuso e all’aperto. 
- Saranno presenti ristoranti etnici ( Etiope- Kebab- Vegetariano- Vegano -argentino e 

Spagnolo) 
- Ogni giorno saranno presenti oltre 130 espositori con artigianato etnico. 
- Ogni attività sarà garantita al coperto, Gli spettacoli e le conferenze saranno tenute anche 

presso il palazzetto dello sport all’interno del centro. 
- Presso il villaggio sarà presente lo scultore bergamasco (Sandro Cortinovis)  
- Presso il parco, durante i sabati e le domeniche, laboratori del museo incisioni rupestri di 

Ceto 
- Bus navetta saranno garantiti da e per Bergamo ( con partenza e ritorno da parcheggio 

mercato Malpensata e Urban center di fronte alla stazione), e presso un anello a Chiuduno 
polo industriale 

- Un Re del Togo, proporrà le marionette tradizionali del Togo presso il palazzetto  
 
Il servizio di bus navetta è gratuito da e per Bergamo e 

attorno al festival 
 
 

 


