
 
Lo spirito del pianeta festival     Chiuduno Bg. 27 maggio 06 giugno 2010 

Giovedì 27 maggio     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,45
                                    ore 22,15

Apertura del centro
Inaugurazione, (Accensione del fuoco sacro)
Proiezione del film: La punta della lancia
Conferenza: tenuta dall’attore indios protagonista del film (Leonardo Lovie)

Venerdì 28 maggio     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,30
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: il costume tradizionale Incas
Canti e danze tradizionali di un gruppo Incas (Perù)
Conferenza sulla cultura Incas

Sabato 29 maggio       ore 16,00
                                    ore 17,00
                                    ore 20,30

                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Conferenza: La morte non mi ha voluta (Yolande Mukagasana candidata al premio 
Nobel per la pace 2010)
Canti e danze tradizionali di un gruppo del Urunana (Ruanda)
Conferenza: La cultura del Ruanda

Domenica 30 maggio  ore 07,30

                                    ore 12,00
                                    ore 14,00
                                    ore 14,30
                                    ore 20,30
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Camminata  non competitiva:  Quattro passi  di  gusto per Chiuduno (organizzata  dai 
gruppi volontari e le Associazioni di Chiuduno)
Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Rievocazioni storiche presso l’accampamento tendato
Dibattito con alcuni dei gruppi invitati
Canti e danze tradizionali del gruppo  Altam Repubblica di Altam
Conferenza sulla cultura del della repubblica di Altam

  Lunedì 31 Giugno     ore19, 00 
                                    ore 20,00
                                    ore 20,45
                                    ore 21,30

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: come costruire un tamburo
Canti e danze tradizionali  dei gruppi (Kamchatka, Aztechi, Apache, ecc.) la notte dei 
tamburi

Martedì 01 Giugno     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Canti e danze del gruppo Havasupai (Indiani d’America Arizona)
Conferenza sulla cultura degli  Havasupai I custodi del  Grand Canyon

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

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Sfilata del corteo storico per le vie del paese,  rievocazione conclusiva presso il festival
Laboratorio: gli ornamenti nell’era celtica
Canti e danze tradizionali del gruppo Saor Patrol (Scozia)
Conferenza:  la cultura scozzese

Giovedì 03 Giugno     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,45
                                    ore 21,15
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: la lavorazione delle pelli nella tradizione
Canti e danze tradizionali del gruppo  Eygunychvan (KAMCHATKA)
Conferenza: La cultura della Kamchatka

Venerdì 04 Giugno     ore 19,00
                                    ore 20,00
                                    ore 20,45
                                    ore 21,30
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Laboratorio: Le maschere degli Havapai
Canti e danze tradizionali del gruppo Maoori delle Hawaii
Conferenza: La cultura  Maoori delle Hawaii

Sabato 05  Giugno      ore 16,00
                                    ore 16,30
                                    ore 20,45
                                    ore 21,30
                                    ore 22,45

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici
Conferenza: la lingua Apache
Canti e danze tradizionali di un gruppo Dulsori (Corea del Sud )
Conferenza: la cultura dei tamburi

Domenica 06 giugno   ore 12,00
                                    ore 14,30
                                    ore 15,00
                                    ore 20,30
                                    ore 21,30

           

Apertura del centro
Laboratori artigiani e scolastici, 
spettacoli di vari gruppi invitati
Conferenza di alcuni rappresentanti Mapusce (Cile)
Canti e danze di tutti i gruppi presenti


