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A CHIUDUNO Quindicesima edizione da venerdì 29 maggio a domenica 14 giugno

«LO SPIRITO DEL PIANETA»: IN ITALIA
È L’UNICO FESTIVAL TRIBALE INDIGENO

Rappresentanti
dei popoli dello
Yunnan (Cina)

Promuove e realizza
progetti in difesa
dei popoli tribali,
della loro cultura,
dell'ambiente
in cui vivono

CHIUDUNO (ces) Ritorna al centro
fieristico di Chiuduno «Lo Spirito
del Pianeta», l’unico festival tri-
bale indigeno in Italia. Quest’an-
no giunge alla 15esima edizione e
si terrà da venerdì 29 maggio a
domenica 14 giugno (ingresso li-
bero). Sono attese più di 250mila
persone per 17 giorni di musica,
cultura, cibo e tradizioni con 20
gruppi etnici provenienti da tutto
ilmondo.Tante lenovità inquesta
edizione, tra cui le partite di pe-
lota, accampamenti e tende tra-
dizionali, le cerimonie del thè e
molto altro. Tra gli ospiti Hevia,
che aprirà il festival, Finlay Mac
Donald e Kila.
Un festival che promuove e rea-

lizza progetti culturali ed umani
in difesa dei popoli tribali, della
loro cultura e dell’ambiente in cui
vivono. Il primo festival in Italia in
cui tutto viene «riciclato». Un fe-
stival che lo scorso anno è stato
«riconosciuto» a Roma da Papa
Francesco.
Presente una struttura al co-

perto che garantirà la realizza-
zione degli spettacoli anche in
caso di maltempo. Orari di aper-
tura del centro: sabato 17, do-
menica 12, feriali 19.

Curiosità e novità del 2015
Un capanno in bambù (fatto

arrivare dalla Thailandia) costrui-
to per il festival: al suo interno si
terranno cerimonie del thè. Tutti i
giorni partite di pelota con rap-
presentanti della tribù Maya del
Guatemala (inventori del gioco
della pelota). Un corner benes-
sere dove scoprire nuovi massag-
gi, realizzati con prodotti naturali
e antichi, tramandati da gene-
razioni. Un accampamento rea-
lizzato con tende tradizionali (Te-
pee) dei nativi d’America. Ceri-
monia in cui l’assemblea dei po-

poli indigeni nel mondo dichia-
rerà il ParcodiChiuduno (doveda
sempre si svolge il festival) pa-
trimonio indigeno dell’umanità.
«Naturalmente», una cordatadi

associazioni italiane che lottano
per il rispetto e la tutela dell’am-
biente, organizza un fitto pro-
gramma di eventi e conferenze
legate all’ambiente (tra le asso-
ciazioni presenti... Greenpeace,
Lega Ambiente, Wwf).

I protagonisti
Hevia, che è stato il più pro-

grammato dalle radio italiane con
il brano «Busindre Reel» a suon di
cornamuse e folk.
Finlay Mac Donald, Primo suo-

natore di cornamuse nella storia
della musica a ricevere il più alto
riconoscimento dalla Royal Scot-
tish Academy of Music and Dra-
ma. Ha fondato la sua band (The
Finlay MacDonald Band). Nel
2010 ha suonato con Jay-Z, Alicia
Keys, Bryan Adams.
Kila, uno dei gruppi più famosi

di musica tradizionale irlandese
nel mondo.

Gruppi presenti
Hevia (Galizia - Spagna), Finlay

MacDonald (Scozia), Kila (Irlan-
da), Saor Patrol (Scozia), Navajo
(Arizona), Maya (Guatemala), In-
cas (Perù), Aztechi (Messico),
Maasai (Kenya), Rappresentanti
dei popoli del Malawi, Mah Meri
(Malesia), appresentanti dei po-
poli dello Yunnan (Cina), Lahu
(Tailandia), Antonio Grosse e le
Muse del mediterraneo (Cala-
bria), Liguriani (Liguria), Whisky
Trail (Toscana), Green Circle (ar-
pe -Milano), Sangineto (Milano),
Terre Miste, Casa Idunn.
Informazioni
www.lospiritodelpianeta.it


