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Lo Spirito del Pianeta, sedicesimo anno
In molte serate ci saranno tribal gathering di indiani d'america, inca, aborigeni, tribù amazzoni e della Mesomerica

DAL 27 AL 29 MAGGIO

RockinGhisalba a trazione ska
Statuto e Vallanzaska in concerto
(ces)Torna RockinGhisalba, da vener-
dì 27 maggio a domenica 29 maggio
a ll’Area Feste Borsellino (info:
www.ro ckinghisalba.com).

Si apre la prima sera con uno dei
gruppi storici della scena italiana; gli
Statuto. Nati a Torino nel 1983, pren-
dono il nome dall'omonima piazza
torinese in cui si ritrovavano i Mods
(dei quali si dichiarano essere la sola
ed unica vera espressione musicale a
livello nazionale ed europeo, Inghil-
terra esclusa). Dopo parecchi con-
certi ai Raduni Mod in tutta la pro-
vincia italiana sono tra i primi in Italia
a suonare ska con testi in italiano.
Hanno pubblicato il primo album nel
1988 per la Toast Records. Il 22 gen-
naio del 2016 esce per la Universal
Records Amore di classe, primo ed
unico concept album in oltre tren-
t'anni di carriera, che racconta la
difficile storia d'amore tra due com-
pagni di classe, Adamo, giovane mod
di Torino, ed Eva, una adolescente di
estrazione borghese

La seconda serata è la volta di un
altro gruppo storico della scena ska, i
Vallanzaska, che quest'anno festeg-
giano 25 anni di carriera. Nati nel
1991, pubblicano il loro primo disco
nel'94. Nel 2010 pubblicano il bel-
lissimo I Porn, mentre al 2014 risale
l'ultimo disco (TheGenerazione).
Band ormai di culto, insieme a Sta-
tuto colonna portante della scena ska,
negli ultimi anni hanno impreziosito
il loro sound, sempre meno ska, sem-
pre più pop. Dal vivo sono impa-
gab i l i .

Si chiude domenica 29 maggio con
The Last Confidence. Sono di Cor-
tenuova. Suonano un punk pop vi-
goroso. Tra i loro interessi principali,
sul loro profilo facebook, citano, te-
stualmente, pizza, skate. Influenzati
dal punk anni 90 (Blink 182, Nofx, No
Use For A Name), hanno pubblicato
due ep.

(ces) E' l'unico festival indi-
geno in Italia. Da quest'anno,
in molte delle serate ci sa-
ranno dei tribal gathering di
indiani d'america (come il fa-
moso Pow Wow statuniten-
se), inca, aborigeni, tribù
amazzoni e della Mesome-
r ica.

Sedicesima edizione, dal
27 maggio al 12 giugno al Polo
Fieristico di Chiuduno (in-
gresso libero), per «Lo Spirito
del Pianeta», che da sempre
promuove e realizza progetti
culturali ed umani in difesa
dei popoli tribali, della loro
cultura e dell'ambiente in cui
vivono. E da quest'anno di-
venta internazionale (si terrà
una edizione itinerante in
Australia, dal 16 al 27 novem-
bre, che diventerà una sorta
di "tribal gathering" di mol-
tissime tribù di aborigeni).
Ingresso libero. Orari di aper-
tura del centro: sabato ore
17.00, domenica ore 12.00,
yutti i giorni feriali ore 19.00.

Curiosità e novità del 2016
Si aprirà il festival con l'i-

naugurazione della statua

Moai, iniziata l'anno scorso.
Con la posa del cappello di
circa 6 tonnellate verrà finita
il giorno dell'inizio del festi-
val, divenendo così uno dei
più importanti Moai al mon-
do al di fuori dell'Isola di Pa-
s qua.

L'inaugurazione si svolgerà
alle ore 20,00 con una ce-
rimonia di purificazione dei
Rapan Nui che lo hanno rea-

lizzato. Quindi canterà Da-
vide Van De Sfroos alle ore
21,15.

Domenica 12 giugno, ul-
timo giorno del festival, alle
18.00 dichiarazione di "Patri-
monio Indigeno dell'Umani-
tà" del parco sede del festival,
cerimonia di consegna del
documento all'Amministra-
zione del Comune di Chiu-
d u n o.

Solidarietà con gli incassi
In questi 15 anni grazie a

Lo Spirito del Pianeta sono
stati realizzati molti progetti
culturali; in Burkina Faso e in
Scozia. Sono stati adottati
bambini in Camerun tra i pig-
mei e in Messico tra gli Az-
techi. Sono stati finanziati
progetti umanitari come poz-
zi per l’acqua, dispensari me-
dici e scuole tra I Maasai del

Kenya, ambulanze e materiali
per laboratori di artigianato
tra I Tuareg del Niger, e molti
altr i.

I maggiori protagonisti
Davide Van De Sfroos - Mi-

cheal McGoldrick (compo-
nente della band di Mark
Knopfler. Nella sua lunga car-
riera ha collaborato con ar-
tisti del calibro di Jim Kerr,
Youssou N’Dour, John Cale e
altri ancora) - Goitse (quin-
tetto di talentuosi musicisti
che si stanno facendo velo-
cemente un nome tra le band
più seguite dagli intenditori
di musica tradizionale irlan-
dese, il cui modo di suonare,
dal passo veloce ad alto tasso
energetico, ha creato attorno
a loro una schiera crescente
di fans).

Diamo i numeri
Circa 250mila le presenze

attese, 17 giorni di musica,
cultura, cibo e tradizioni, 26
gruppi provenienti da tutto il
mondo, Oltre 150 espositori
di artigianato da tutto il mon-
d o.

VOGLIA DI 
DIVERTIMENTO?

FIABILANDIA
RIMINI

€ 18,00 
anziché € 23,00

Acquista su  www.comincom.it
Per informazioni:  039.99.89.260 -  800.12.48.83

PARCO 
NATURA VIVA

BUSSOLENGO (VR)

€ 14,00 
anziché € 20,00

ACQUARÈ
ROVATO (BS)

€ 9,00
 anziché € 13,50

CENTER PARK
ANTEGNATE (BG)

€ 6,90 
anziché € 11,00

LARIO
MOTORSPORT

COLICO (LC)

€ 14,90 
anziché € 25,00

SAFARI 
RAVENNA
RAVENNA (RA)

€ 16,90
anziché € 25,00

ACQUASPLASH 
FRANCIACORTA

CORTE FRANCA (BS)

€ 11,00
anziché € 19,00

SWISSMINIATUR
SVIZZERA

€ 8,00 
anziché € 19,00

SPLASH & SPA
SVIZZERA

€ 26,00 
anziché € 44,00

LA JUNGLA 
DI BALOO

MONZA

€ 17,45
anziché € 30,00

MOKART
CINISELLO BALSAMO (MI)

€ 9,90
anziché € 16,00

VOLANDIA
MUSEO 

DELL’AERONAUTICA
SOMMA LOMBARDO (VA)

€ 2,50
anziché € 5,00

MOVIE 
PLANET

BELLINZAGO NOVARESE (NO) 
BORGO VERCELLI (VC) 

BUSNAGO (MB) PARONA (NO) 
SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 

SAN GIULIANO MILANESE (MI)

€ 4,99 
anziché € 11,00
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