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Lo spirito del pianeta festival Chiuduno Bg. 25 maggio 
10 giugno 2012       ingresso libero 
 
Dal 25 al 27 Lo spirito della cultura bergamasca                        
Venerdì 25 maggio     ore 19,00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 19,45 
                                    ore 20,00 
                                    ore 20,15 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,30 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Inaugurazione, (Accensione del fuoco sacro c/o parco) 
Rievocazioni antichi mestieri (c/o palazzetto) 
Palio provinciale con gare storiche (c/o parco) 
Canti e danze tradizionali del gruppo Samadur (Palco principale) 
Canti e danze tradizionali del gruppo:Rataplam (Palco principale) 

Sabato 26 maggio      ore 19,00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 20,00  
                                    ore 20,00   
                                    ore 21,15   

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Rievocazione antichi mestieri (c/o palazzetto) 
Palio provinciale con gare storiche (c/o parco) 
Concerto di Carlos Nunez (Galizia- Spagna) (Palco principale) 

Domenica 27 maggio  ore 12,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 14,30 
                                    ore 17,30 
                                    ore 20,30 
                                    ore 21,15 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Rievocazione antichi mestieri (c/o palazzetto) 
Palio provinciale con gare storiche (c/o parco) 
Canti e danze tradizionali del gruppo Trataburata (Palco principale) 
Conferenza: la storia delle genti di Bergamo di Michele pellegrini (Palco principale) 
Canti e danze tradizionali del gruppo Capezzuoli (Palco principale) 

 
 
 

Dal 31maggio  al 10 giugno Lo spirito del pianeta gruppi 
internazionali 

 
Giovedì 31 maggio     ore 19,00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 20,15 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 23,00 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Cerimonia di benvenuto dei gruppi al fuoco sacro (c/o villaggio) 
Canti e danze tradizionali del gruppo: Mediaeval Baebes  inglese (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Trataburata (c/o palazzetto) 
Conferenza sulla cultura medioevale inglese (c/o palco principale) 

Venerdì 01 giugno      ore19, 00   
                                    ore 20,00 
                                    0re 20,30 
 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
cerimonia di purificazione per gli spettatori, al fuoco sacro e realizzazione della 
chakana andina con l’AMAWTA Edmundo Pacheco Blanco  
Festa dei popoli delle Ande Collasuyo Raymi ( Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Haka ara henua Isola di Pasqua (c/o palazzetto) 
Conferenza Medici tradizionali dell'Awia Yala (America) (Palco principale) 

Sabato 02 giugno        ore 12,00 
                                    ore 14,30 
                                    ore 15,30 
                                    ore 17,00 
                                    ore 20,15 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Sfilata del corteo storico per le vie del paese,  premiazione del  palio presso il festival 
Canti e danze del gruppo medioevale di terno d’Isola (Palco principale) 
Apertura dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o palazzetto) 
Canti e danze del gruppo Indiani dell’Alaska Imamsuat (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo dei Pigmei (c/o palazzetto) 
Conferenza: i  nativi dell’Alaska (Palco principale) 

Domenica 03 Giugno  ore 12,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 15,00 
                                    ore 16,00 
                                    ore 17,00 

Apertura del centro 
Laboratori artigiani (c/o l’accampamento parco) 
Seminario: le antiche scritture medioevali (c/o villaggio medioevale) 
Incontro dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo 
Seminario: il Boomerang tenuto dagli aborigeni australiani 
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                         L’ingresso al festival è gratuito e libero 

Garantito al coperto 
 

Attività durante il festival 
 

- Labirinto Medioevale (presso il padiglione fieristico) 

- Percorso Azteco  (La profezia legata al 21 dicembre 2012) 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 lo spazio gruppi, e nel villaggio etnico nel parco). 

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

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

Conferenza: Le profezie azteche sul 2012(c/o palco principale) 
Canti e danze tradizionali del gruppo Aborigeni Australiani (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo  Azteco (c/o palazzetto) 
Conferenza: la cultura degli Aborigeni Australiani (Palco principale) 

Lunedì 04 Giugno       ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
La notte dei tamburi con tutti i gruppi presenti (c/o parco) 
Conferenza sulla cultura dei Cicimeca del Messico  (Palco principale) 

Martedì 05 Giugno      ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Canti e danze tradizionali del gruppo Saor Patrol Scozia (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Imamsuat dell’Alaska(c/o palazzetto) 
Conferenza: la situazione del progetto fortificazione, ad Edimburgo  (Palco principale) 

Mercoledì                    ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 22,00 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Canti e danze tradizionali del gruppo degli Aztechi (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Saor Patrol  Scozia(c/o palazzetto) 
Conferenza sulla cultura degli Aztechi  (Palco principale) 

Giovedì 07 giugno      ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Canti e danze tradizionali del gruppo dei Pigmei (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo della Repubblica di Sacha Russia  (c/o palazzetto) 
Conferenza sulla cultura dei Pigmei (Palco principale) 

Venerdì 08 Giugno     ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Canti e danze del gruppo Haka ara henua Isola di Pasqua (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Yapunai Bolivia(c/o palazzetto) 
Conferenza sulla cultura Rapanui   (Palco principale) 

Sabato 09 Giugno       ore 17,00 
                                    ore 17,30 
                                    ore 17,30 
                                    ore 20,30 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Incontro dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo 
Conferenza i Maasai Tenuta dal capo Maasai Muteleu 
Canti e danze del gruppo della Repubblica di Sacha Russia  (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo degli Aborigeni (c/o palazzetto) 
Conferenza sulla cultura della Repubblica di Sacha Russia (Palco principale) 

Domenica 10 giugno   ore 12,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 14,30 
                                    ore 16,00 
                                    ore 20,30 
                                    ore 21,15 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Seminario: le antiche scritture medioevali (c/o villaggio medioevale) 
Canti e danze tradizionali dei gruppi ospiti  (c/o l’intero festival) 
Presentazione dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (Palco principale) 
Canti e danze tradizionali dei gruppi ospiti (Palco principale) 
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- Un accampamento medioevale con laboratori, sarà presente per tutta la durata del festival. 
- Un accampamento celtico Sarà presente nel parco. 
- 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) 
- Sarà presente un ristorante regionale (Parma c’è) 
- Ogni giorno saranno presenti oltre 90 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)  
- 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 
 
Il servizio di bus navetta è gratuito da e per Bergamo e 

attorno al festival 


