
 Lo spirito del pianeta festival Chiuduno Bg. 24 maggio 
09 giugno 2013       ingresso libero 
                        
Venerdì 24 maggio     ore 19,00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 19,45 
                                    ore 20,00 
                                    ore 20,30 
 
                                    ore 21,00 
                                    ore 21,15 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Inaugurazione, (Accensione del fuoco sacro c/o parco) 
Presentazione antichi prodotti agricoli bergamaschi (c/o palazzetto) 
Conferenza: Sapori seriani e scalvini la qualità dei prodotti a km zero, Giancarlo 
Moioli (Palco principale) 
Spettacolo di burattini bergamaschi (c/o palazzetto) 
Canti e danze tradizionali del gruppo F.B.A. (Palco principale) 

Sabato 25 maggio      ore 19,00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 20,00  
                                    ore 20,15 
 
                                    ore 21,00 
                                    ore 21,15   

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Presentazione antichi prodotti agricoli bergamaschi (c/o palazzetto) 
Conferenza"Il cielo ed i suoi fenomeni  nella cultura contadina e pastorale" 
Adriano Gaspani (Palco principale) 
Spettacolo di burattini bergamaschi (c/o palazzetto) 
Concerto di Susana Seivane della tradizione  Galiziana- Spagna (Palco principale) 

Domenica 26 maggio  ore 12,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 15,00 
                                    ore 16,00 
 
                                    ore 16,30 
                                    ore 20,30 
 
                                    ore 21,15 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Presentazione antichi prodotti agricoli bergamaschi (c/o palazzetto) 
Spettacolo di burattini bergamaschi (c/o palazzetto) 
Conferenza con prenotazione:“Il significato della medicina tradizionale” tenuto da un 
anziano uomo medicina (c/o Spazio conoscenza) 
Canti tradizionali del gruppo Samadur (Bergamo) 
Conferenza: Serio  Green: proposte didattiche per la valorizzazione delle aree verdi 
nelle Orobie,  Giancarlo Moioli (Palco principale) 
Concerto del Basco Kepa Junkera (Paesi Baschi Spagna) (Palco principale) 

Lunedì 27 maggio       ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
I canti del piccolo popolo (maestro d’arpa Enrico Euron)  (c/o parco) 
Conferenza laboratorio: la realizzazione di un Didgeridoo Lewis Burns – aborigeno 
australiano (c/o palazzetto) 

Martedì 28 maggio     ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Canti e danze tradizionali del gruppo dello Zimbabwe (Palco principale) 
Conferenza: Il flauto andino Manuel  Tino Martinez Bolivia (c/o palazzetto) 

Mercoledì 29 maggio  ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Canti e danze tradizionali del gruppo TransMongolia (Palco principale)  
Danze e seminario del gruppo dei Pigmei (c/o palazzetto) 
Conferenza: Il popolo Mongolo (Palco principale) 

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

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 gruppi invitati attorno al fuoco (c/o villaggio) 

Venerdì 31 maggio     ore19, 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 Dervisci rotanti (turchia) ( Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Taymir (c/o palazzetto) 
Conferenza il significato di un rituale (Dervisci rotanti), dichiarato patrimonio 
dell’umanità (Palco principale) 

Sabato 01 giugno        ore 17,00 
                                    ore 17,00 
                                    ore 17,30 
                                    ore 21,00 
 
                                    ore 21,15 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Apertura dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o palazzetto) 
Conferenza con prenotazione: Le medicine tradizionali Indios (Amazzonia) e Giorgio 
Mazzocchi (c/o Spazio conoscenza) 
Canti e danze del gruppo Indiani d’America (Palco principale) 



 
                       
 
 
 

                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Danze e seminario del gruppo Indios Brasile (c/o palazzetto) 
Conferenza: i  nativi d’America (Palco principale) 

Domenica 02 Giugno  ore 12,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 15,00 
                                    ore 15,30 
                                    ore 17,00 
                                    ore 17,30 
                                    ore 20,30 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,30 

Apertura del centro 
Laboratori artigiani (c/o l’accampamento parco) 
Conferenza con prenotazione: il popolo del Peyote (c/o l’accampamento parco) 
Sfilata del corteo storico per le vie del paese, 
Canti e danze del gruppo  Trata Burata(c/o parco) 
Incontro dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o palazzetto) 
Conferenza:”Il Peyote” Pianta sacra,  Huichol Messico(Palco principale) 
Canti e danze tradizionali del gruppo Taymir (Repubblica russa) (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo  Tamburi del Caucaso (c/o palazzetto) 
Conferenza: la cultura di Taymir Repubblica Russa) (Palco principale) 

Lunedì 03 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 la cultura degli Aborigeni australiani  (Palco principale) 

Martedì 04 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 Huichol del Messico(c/o palazzetto) 
Conferenza: la situazione del progetto fortificazione, ad Edimburgo  (Palco principale) 

Mercoledì 05 giugno  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 indios dell’Ecuador (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Saor Patrol  Scozia(c/o palazzetto) 
Conferenza la medicina tradizionale della foresta dell’Ecuador (c/o palazzetto) 

Giovedì 06 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  Huichol Messico  (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Indios Ecuador (c/o palazzetto) 
Conferenza: I Huichol del deserto del Messico (Palco principale) 

Venerdì 07 Giugno     ore 19.00 
                                    ore 20,00 
                                    ore 21,00 
                                    ore 21,15 
                                    ore 21,45 
                                    ore 22,45 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Partenza marcia alla volta dei Paesi Baschi 
Canti e danze del gruppo Indios dell’Amazzonia Brasile  (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo Indiani d’America(c/o palazzetto) 
Conferenza sulla cultura degli indios dell’Amazzonia Brasile (Palco principale) 

Sabato 08 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: La distruzione delle foreste Canadesi (Jessica Gordon rappresentante 
delle tribù del Canada (Palco principale) 
Canti e danze del gruppo tamburi del Caucaso Russia  (Palco principale) 
Danze e seminario del gruppo  Taymir Siberia (c/o palazzetto) 
Conferenza sulla cultura dei tamburi del Caucaso Russia (Palco principale) 

Domenica 09 giugno   ore 12,00 
                                    ore 14,00 
                                    ore 14,30 
                                    ore 16,00 
                                    ore 17,00 
 
                                    ore 21,00 
                                    ore 21,15 

Apertura del centro 
Laboratori artigianali (c/o l’accampamento parco) 
Incontro dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (c/o palazzetto) 
Canti e danze tradizionali dei gruppi ospiti  (c/o l’intero festival) 
Conferenza con prenotazione: Le erbe usate nella medicina tradizionale dagli indios 
del Brasile ed Ecuador (c/o l’accampamento parco) 
Presentazione dell’Assemblea dei popoli indigeni del mondo (Palco principale) 
Canti e danze tradizionali dei gruppi ospiti “Finale”(Palco principale) 




