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Il “Mandorlo in fiore” si  tiene ad Agrigento da 72 anni. Il 
tradizionale evento celebra l’arrivo della primavera segnato dalla 
fioritura dei mandorli. 
L’iniziativa intende valorizzare le espressioni artistiche che 
appartengono alla tradizione culturale dei popoli e, in particolare, 
quelle manifestazioni che hanno ottenuto dall’UNESCO il 
riconoscimento come “patrimonio dell’umanità”. 
Si intende in questo modo creare un legame ideale tra il patrimonio 
materiale rappresentato dall’area archeologica della Valle dei Templi 
di Agrigento, che ha ottenuto il riconoscimento dall’UNESCO nel 
1997 e che nel 2015 è stata dichiarata “di eccezionale valore per 
l’umanità”, ed il patrimonio immateriale, in particolare in relazione 
alle espressioni delle arti performative.
L’evento dura una settimana ed è scandito da tre momenti 
fondamentali: l’accensione del tripode alla Valle dei Templi, 
la fiaccolata dell’amicizia lungo le principali strade della città 
e la manifestazione conclusiva, domenica 11 marzo, ai piedi del 
Tempio della Concordia. 
Dal 2017 il festival è organizzato dal Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con il 
Comune di Agrigento. 
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VENERDÌ 2 MARZO

 Ore 18.00  / PALACONGRESSI

RIAPERTURA

Ore 19.00 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL MANDORLO  
Accoglienza musicale e ricevimento 
Bambini del Mondo

Ore 20.30 / PALACONGRESSI

PRESENTAZIONE DEL 
MANDORLO IN FIORE 
Spettacolo di apertura con 
la partecipazione di Nonò 
Salamone e Arie di Sicilia

Ingresso libero su prenotazione
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SABATO 3 MARZO

Ore 10.30 / VIA SACRA 

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO 
Passeggiata della Pace e della 
Fratellanza

Ore 12.00  / TEMPIO DI 
GIUNONE

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO 
Esibizione gruppi

Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL 
MANDORLO 
Accoglienza, laboratori 
interculturali per ragazzi, 
laboratori musicali e coreutici, 
mostre

Ore 20.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI 
DEL MONDO 
Spettacolo

Ingresso €5,00
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DOMENICA 4 MARZO

Ore 10.00 / GIRGENTI

BANDE MUSICALI 
Sfilata

Ore 10.30 / GIRGENTI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO 
Sfilata

Ore 11.00 / VIA SACRA

MEZZA MARATONA DELLA 
CONCORDIA

Ore 12.00 / PIAZZA CAVOUR

BANDE MUSICALI 
Concerto

Ore 16.00 / TEMPIO DELLA 
CONCORDIA

BANDE MUSICALI 
Concerto

Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL 
MANDORLO 
Accoglienza, laboratori intercultura 
per ragazzi, laboratori musicali e 
coreutici, mostre

Ore 20.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO 
Spettacolo con Antonella Ruggiero e 
Francesco Buzzurro

Ingresso €5,00
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LUNEDÌ 5 MARZO

Ore 9.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO 
Spettacolo

Ingresso €5,00

Ore 10.00 / TEATRO 
POSTAVECCHIA

GIUFÀ LAB

GIUFÀ UNA VITA DA FIABA 
Spettacolo e laboratorio per ragazzi

Ore 11.00  / PALACONGRESSI

CONCORSO

…E ADESSO CONTINUA TU 
Premiazione

Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL 
MANDORLO 
Accoglienza, laboratori interculturali 
per ragazzi, laboratori musicali e 
coreutici, mostre

Ore 17.00 / PALACONGRESSI

SHOW COOKING 
PATRIMONI 
A cura di Slow Food

Ore 19.00 / PALACONGRESSI

SHOW COOKING 
PATRIMONI 
A cura di Mandorlara

Ore 20.30 / PALACONGRESSI

TARANTA POWER 
Concerto con 

EUGENIO BENNATO

Ingresso €10,00
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MARTEDÌ 6 MARZO

Ore 9.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO 
Spettacolo

Ingresso €5,00

Ore 10.30 / PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Rappresentazione Patrimoni 
Immateriali UNESCO

Ore 15.00/ CASA 
CIRCONDARIALE PETRUSA

GIUFÀ LAB

GIUFÀ UNA VITA DA FIABA 
Spettacolo

Ore 16.30/ PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL 
MANDORLO 
Accoglienza, laboratori interculturali 
per ragazzi, laboratori musicali e 
coreutici, mostre, YOGA

Ore 17.00 / PALACONGRESSI

SHOW COOKING 
PATRIMONI 
A cura di Slow Food

Ore 17.30 / CHIESA DI S.NICOLA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Raduno gruppi

Ore 18.00/ TEATRO 
ELLENISTICO - TEMPIO DELLA 
CONCORDIA

SFILATA E 
ACCENSIONE 
DEL TRIPODE 
DELL’AMICIZIA

Ore 19.00/ PALACONGRESSI

SHOW COOKING 
PATRIMONI 
A cura di Mandorlara

Ore 20.30 / PALACONGRESSI

LINO PATRUNO CON I BLUE 
FOUR E I FOUR ON SIX 
Concerto jazz

Ingresso €5,00
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CONOSCERE 

TUTELARE 

VALORIZZARE

Prendendoci cura del nostro 
patrimonio culturale , tangibile e 

intangibile, possiamo acquisire 
maggior consapevolezza della nostra 

identità e avviare un dialogo 
interculturale si ciò che abbiamo in 

comune con gli altri popoli.
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MERCOLEDÌ 7 MARZO

Ore 9.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO 
Spettacolo

Ingresso €5,00

Ore 10.00 / TEATRO 
POSTAVECCHIA

GIUFÀ LAB

GIUFÀ UNA VITA DA FIABA 
Spettacolo e laboratorio per ragazzi

Ore 10.30 / PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Rappresentazione Patrimoni 
Immateriali UNESCO

Ore  11.00 / PALACONCRESSI

CONCORSO

UN MINUTO PER LA CONCORDIA 
Premiazione

Ore 12.00 / PIAZZA STAZIONE

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Laboratorio Torri Umane

Ore 18.00/GIRGENTI

FIACCOLATA 
DELL’AMICIZIA

Ore 20.30 / PIAZZA STAZIONE

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Flash Mob

Ore 21.00 / PIAZZA CAVOUR

MAX BACA AND LOS 
TEXMANIACS 
WORLD MUSIC - concerto
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GIOVEDÌ 8 MARZO

Ore 10.00 / TEATRO 
POSTAVECCHIA

GIUFÀ LAB

GIUFÀ UNA VITA DA FIABA 
Spettacolo e laboratorio per ragazzi

Ore 10.30 / PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Rappresentazione Patrimoni 
Immateriali UNESCO

Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL 
MANDORLO 
Accoglienza, laboratori interculturali 
per ragazzi, laboratori musicali e 
coreutici, mostre, YOGA

Ore 17.00 / PALACONGRESSI

SHOW COOKING 
PATRIMONI 
A cura di Slow Food

Ore 17.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI 
GIURGINTANI  
Danza siciliane lab e Patrimoni

Ore 19.00 / PALACONGRESSI

SHOW COOKING 
PATRIMONI 
A cura di Mandorlara

Ore 20.30 / PALACONGRESSI

FESTA DELLA DONNA

ELIO E ROBERTO 
PROSSEDA

LARGO AL FACTOTUM

Ingresso €15,00
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VENERDÌ 9 MARZO

Ore 10.00 / TEATRO 
POSTAVECCHIA

GIUFÀ LAB

GIUFÀ UNA VITA DA FIABA 
Spettacolo e laboratorio per ragazzi

Ore 10.30 / TEMPIO DI 
GIUNONE E PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Rappresentazione Patrimoni 
Immateriali UNESCO

Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL 
MANDORLO 
Accoglienza, laboratori interculturali 
per ragazzi, laboratori musicali e 
coreutici, mostre, YOGA

Ore 17.00 / PALACONGRESSI

SHOW COOKING 
PATRIMONI 
A cura di Slow 
Food

Ore 17.30 / GIRGENTI

POMERIGGI 
GIURGINTANI  
Danza siciliane lab e Patrimoni

Ore 19.00 / PALACONGRESSI

SHOW COOKING 
PATRIMONI 
A cura di Mandorlara

Ore 20.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Rappresentazione Patrimoni 
Immateriali UNESCO

Ingresso €15,00

Ore 22.00 / PIAZZA CAVOUR

iBeatiPaoli 
WORLD MUSIC - concerto
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SABATO 10 MARZO

Ore 10.00 / TEATRO 
POSTAVECCHIA

GIUFÀ LAB

GIUFÀ UNA VITA DA FIABA 
Spettacolo e laboratorio per ragazzi

Ore 10.30 / TEMPIO DI 
GIUNONE E PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Rappresentazione Patrimoni 
Immateriali UNESCO

Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL 
MANDORLO 
Accoglienza, laboratori interculturali
per ragazzi, laboratori musicali e 
coreutici, mostre, YOGA

Ore 17.30  / GIRGENTI

POMERIGGI 
GIURGINTANI  
Danza siciliane lab e Patrimoni

Ore 20.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Rappresentazione Patrimoni 
Immateriali UNESCO

Ingresso €15,00

Ore 22.00 / PIAZZA CAVOUR

iKachupa  
WORLD MUSIC - concerto
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DOMENICA 11 MARZO

Ore 9.30 / GIRGENTI

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 
Sfilata

Ore 10.30 / TEMPIO DELLA 
CONCORDIA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE 

Spettacolo finale
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INFORMAZIONI PRATICHE

Eventi a pagamento, 
prevendita:
Box Office. Agrigento via 
Imera, 27. Tel. 0922 20500 
info@touristservice.org

IL FESTIVAL SU INTERNET

73Mandorlo-in-Fiore/facebook

@73mandorloinfiore/instagram

@73mandorloinfiore/twitter
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Comune di Agrigento

mailto:info@touristservice.org
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TARIFFE E ABBONAMENTI

*  ragazzi fino a 12 anni

ABBONAMENTO A TRE 
SPETTACOLI GIORNI 
06-08-09/03/2018 €30,00

INFO BIGLIETTI

Tourist Service
Via Imera,27 – 92100 – Agrigento  
Orario Apertura:  
dal lunedì al venerdì  
08.00/13.00 – 15.30/19.30 
sabato 
08.00/13.00
Tel.  0922 20500
Facebook: Box Office Agrigento                    
Em@il : 
73mandorloinfiore@touristservice.org 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I PATRIMONI



     Argentina 
Tango 

Inscritto nel 2009 (4.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità

Il Tango argentino, famoso oggi in tutto il mondo, 
ha origine nelle classi urbane più umili di Buenos 

Aires, nel bacino del Rio de la Plata. L’ampia 
varietà di costumi, credenze e rituali, nata dalla 
mistione tra migranti Europei, discendenti degli 

schiavi africani e dei nativi della regione 
conosciuti come “creoli”, si è combinata in una 
identità culturale unica nel suo genere. Il tango, 
massima espressione di questa identità culturale, 
con la sua musica, la sua danza e la sua poesia, si 
fa promotore della diversità e del dialogo fra le 

culture. È praticato nelle tradizionali sale da 
ballo di Buenos Aires. La comunità oggi include 
musicisti, ballerini professionisti e dilettanti, 

coreografi, compositori, cantautori e istruttori 
che incarnano la cultura del tango. È considerato 
patrimonio nazionale in Argentina e in Uruguay

GRUPPO: 
BALLET CULTURAL ARGENTINO, BUENOS AIRES 



     Armenia 
Daredavil di Sassoun, poema epico armeno 
Inscritto nel 2012 (7.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell'Umanità

Daredavil di Sassoun, poema epico armeno, narra le 
vicende di David di Sassonia,  un giovane coraggioso dal 

carattere ribelle, che difese la sua patria, in Grazia di Dio, 
in un impari duello contro il maligno. Il racconto fa parte 
della tradizione orale popolare di eroi che danno voce ai 
sentimenti più profondi e alle aspirazioni di una nazione. 

La leggenda solitamente viene narrata in versi , e 
seguendo una scansione metrica. La performance si tiene 

annualmente il primo sabato di Ottobre, durante 
matrimoni, compleanni, cresime e nei principali eventi 
culturali della Nazione. Il narratore si siede, indossa gli 

abiti tradizionali, la performance viene accompagnata dal 
duduk, uno strumento musicale in legno. Chiunque può 
fare da narratore, dal momento che non ci sono limiti di 
età, genere o di professione. Il racconto viene trasmesso 
in famiglia come fosse un mestiere. Esistono 160 varianti. 

Al giorno d’oggi le performance durano circa due ore. 
Comunemente viene considerata l’opera più importante 

della tradizione folkloristica armena e, come 
un’enciclopedia, raccoglie tutto il sapere religioso, 

mitologico, filosofico, cosmologico, nonché i costumi e 
l’etica del popolo armeno.

GRUPPO:  
KARIN FOLK DANCE AND SONG GROUP, YEREVAN



       Belgio 
I marciatori di Entre-Sambre-et-Meuse  

Inscritto nel 2012 (7.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità

Le Marce di Entre-Sambre-et-Meuse  sono una delle 
principali componenti dell’identità culturale delle 

omonime regioni poste sulle rive del Sambre e del Meuse 
in Vallonia, Belgio. Rievocano la consacrazione delle 

chiese di molti villaggi e di piccole cittadine che onorano 
il Santo al quale le costruzioni religiose sono dedicate. La 
processione è composta da compagnie militari, ognuna di 
esse formata da 10 o in alcuni casi anche 100 componenti, 

formando uno o più gruppi. Un comitato dispone 
l’organizzazione di ciascuna compagnia, studiando il 

percorso e assicurando le corrette formazioni. I giovani 
marciano, a fianco dei propri genitori, nelle Giovani 

Guardie. La tradizione viene trasmessa oralmente, spesso 
all’interno famiglia, durante ricevimenti, incontri, 

banchetti e balli. Sono state istituite classi di flauti e 
tamburi. Gli artigiani preposti alla costruzione degli 

strumenti musicali e alla realizzazione delle uniformi, 
trasmettono la loro abilità. Le marce hanno un ruolo 

fondamentale per l’integrazione sociale e promuovono la 
coesione sociale.

GRUPPO
MARCHE FOLKLORISTIQUE DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE, 
ENTRE SAMBRE-ET- MEUSE



       Belgio 
Carnevale di Binche 

Inscritto nel 2008 (3.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità 

La città di Binche si trova a sud di Bruxelles, nella provincia del Hainaut 
in Belgio. Ogni anno ospita le festività di carnevale che mobilitano il 

centro storico e attirano folle di visitatori stranieri. Risalenti al 
Medioevo, la famosa celebrazione di Binche è considerata uno dei più 

antichi carnevali di strada in Europa. Dall'inizio di gennaio, un'atmosfera 
di allegra operosità pervade la città mentre migliaia di Binchois 

producono costumi sontuosi e partecipano alle prove di batteria ai balli 
a tema. Nella domenica di Shrove, che segna l'inizio ufficiale del 

carnevale, le strade e i caffè di Binche si animano di orde itineranti di 
giostre mascherate. I Mam'selles, uomini vestiti con stravaganti abiti 

femminili, sono particolarmente prominenti in questo giorno. Il 
carnevale culmina il Mardi Gras, quando i leggendari personaggi Gille 

fanno la loro apparizione. Dopo un elaborato rito cerimoniale, indossano 
costumi rossi, gialli e neri, pieni di cappelli di piume di struzzo, zoccoli 
di legno, campane e maschere di cera con piccoli occhiali, sfilano per la 

città al ritmo di tamburo. Pierrot, arlecchini e contadini seguono le 
processioni, mescolandosi con festanti in costume e bande locali di 

ottoni e clarinetti. I ballerini, mossi da melodie tradizionali suonate da 
viola e tamburo, eseguono un mix di passi incluso il preferito, 

opportunamente chiamato pas de Gille. Gli eventi della giornata 
raggiungono il culmine con la danza dei Gille nella Grand Place sotto i 

fuochi d'artificio. Il carnevale di Binche è un festival veramente 
popolare, rinomato per la sua spontaneità e il notevole impegno 

finanziario dei suoi partecipanti. I cittadini sono molto orgogliosi della 
celebrazione e si sforzano di preservare la preziosa abilità artigianale e 

il know-how associato ai costumi tradizionali del carnevale, agli 
accessori, alle danze e alla musica.

MOSTRA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
A.S.B.L. CARNAVAL DE BINCHE



      Bulgaria 
La festa popolare di Surova nella regione di 

Pernik 
Inscritto nel 2015 (10.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell'Umanità

La festa popolare di Surova nella regione di Pernik si svolge  
il 13 e 14 gennaio per celebrare il nuovo anno secondo il 

vecchio calendario. Momento fondamentale della 
celebrazione è un rituale con maschere nei villaggi di tutta 
la regione. La prima notte, i gruppi mascherati di Suvakari 
formati da uomini, donne e bambini, indossano maschere e 
costumi appositamente creati e si dirigono verso il centro 

del villaggio dove accendono fuochi, scherzano e 
interagiscono con gli spettatori. Alcuni partecipanti 

assumono ruoli speciali, come quello del leader, dei novelli 
sposi, del prete e dell’orso. Alle prime luci del giorno 

seguente, si riuniscono e camminano per tutto il villaggio 
visitando le case, dove secondo il rituale si sposano le 

giovani coppie, mentre gli orsi percuotono la gente come 
auspicio di buona salute. Gli ospiti attendono il loro arrivo 

con un pasto rituale e regali. Dopo la festa popolare, i 
Suvakari distribuiscono i doni e devolvono le collette in 
beneficienza agli orfani e ai poveri. La manifestazione 

attrae i giovani e accresce la loro autostima come 
continuatori della tradizione. Tutte le famiglie si impegnano 

a raccogliere materiali per le maschere durante tutto 
l’anno, e gli adulti insegnano ai giovani e ai bambini come 

fare maschere e costumi unici.GRUPPO 
FTA ZORNITSA, SLIVEN 



       Cina 
Miao, minoranze etniche della Cina del Sud 

Iscrizione in corso di riconoscimento 

I Miao, di religione animista, giunsero tra le 
impervie montagne del Guizhou in epoca 

precristiana dalle steppe siberiane.  
Abitano generalmente case di legno su palafitte, 
coltivano riso, mais ed erbe medicinali su campi 

terrazzati.  
Gente allegra, che ama la danza e la musica, 

suonata con tamburi e flauti di bambù. 
Sfarzosi sono gli abiti tradizionali femminili: gli 

eleganti vestiti ricamati e le imponenti 
acconciature dei capelli raccolti a chignon sono 

decorati da un numero infinito di fantasiosi gioielli 
d’argento, metallo considerato segno di ricchezza 
e dotato di proprietà magiche capaci di scacciare 

il male e portare fortuna e felicità. 

GRUPPO 
JINZHOU GROUP, HUNAN



    Colombia 
La musica Marimba, i canti e le danze tradizionali 
Inscritto nel 2015 (10.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell'Umanità

La musica Marimba i canti e le danze tradizionali sono 
sono parte integrante della famiglia e del tessuto 

comunitario di persone di origine africana nella regione 
del Pacifico meridionale. Storie e poesie cantate da 

uomini e donne a eventi rituali, religiosi e festivi come 
celebrazione della vita, una forma di adorazione per i 

santi o un addio ai defunti, accompagnati da movimenti 
ritmici del corpo. La musica marimba viene suonata su uno 

xilofono in legno di palma con risuonatori in tubo di 
bambù, accompagnato da batteria e maracas. La 

tradizione è radicata nelle attività familiari e quotidiane e 
la comunità nel suo complesso è considerata portatrice e 
praticante, indipendentemente dall'età o dal sesso. Le 

persone anziane hanno un ruolo cruciale nella trasmissione 
di leggende e storie dalla tradizione orale, mentre gli 

insegnanti di musica sovrintendono alla trasmissione della 
conoscenza musicale alle nuove generazioni. La musica 

Marimba promuove scambi simbolici che includono cibo e 
bevande. Ognuna di queste espressioni facilita 

l'integrazione familiare e collettiva attraverso pratiche 
ancestrali che aumentano il senso di appartenenza a un 
particolare gruppo connesso a un territorio e una storia 

condivisi.
GRUPPO
FUNDACION ESTAMPAS COLOMBIANAS, SOLEDAD-
ATLANTICO



      Croazia 
Il canto Klapa,  tradizione canora delle  

regioni meridionali croate della Dalmazia. 
Iscritto nel  2012 (7.COM)  nella  lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell'Umanità 

Il canto Klapa è una tradizione canora delle regioni 
meridionali croate della Dalmazia. Il canto multiparti, 
omofonico a cappella, la tradizione orale e la musica 

semplice sono le sue caratteristiche principali. Il leader 
di ogni gruppo è un primo tenore, seguito da diverse voci 

di tenori, baritoni e bassi. Durante le esibizioni, i 
cantanti stanno in piedi a semicerchio stretto. Il primo 
tenore inizia il canto ed è seguito dagli altri. L'obiettivo 

principale è ottenere la migliore miscela possibile di 
voci. Tecnicamente, i cantanti klapa esprimono il loro 
stato d'animo attraverso il canto gutturale, sotto voce, 

nasale e falsetto, solitamente in tessitura acuta. Gli 
argomenti delle canzoni klapa di solito trattano l'amore, 

le situazioni quotidiane e l'ambiente in cui vivono. Di 
solito  sono esperti che ereditano la tradizione dai loro 

predecessori. L'età varia: molti giovani cantano con i più 
anziani. Nel "klapa tradizionale", la conoscenza viene 
trasferita oralmente. Nel "klapa moderno", i giovani 

cantanti acquisiscono abilità assistendo a spettacoli e 
ascoltando le registrazioni. Le comunità locali vedono il 

canto klapa come un segno centrale della propria 
identità musicale, incorporando il rispetto per la 

diversità, la creatività e la comunicazione.

GRUPPO:
KULTULNA UDLUGA SELIACKA SLOGA, PRELOG



      Croazia 
Suonatori di campane del carnevale nella 

regione di Kastav 
Iscritto nel  2009 (4.COM)  nella  lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell'Umanità 

Durante il periodo di carnevale in gennaio,  i suonatori di 
campane marciano attraverso i villaggi della regione di 

Kastav nel nord-ovest della Croazia.  Più di trenta 
suonatori sfilano vestiti di pelle di pecora con delle 

campane intorno alla vita e dei cappelli impreziositi da 
rametti di sempreverde. I gruppi possono anche includere 
la presenza di personaggi teatrali come un "orso" burlone 

che sfugge regolarmente al controllo delle sue due 
"guardie". Quando raggiungono un villaggio, i suonatori di 
campane formano cerchi concentrici nelle piazza della 

città, suonando fieramente fino a quando i residenti non 
offrono loro del cibo e la possibilità di riposare prima di 

continuare il loro viaggio. Alla fine del carnevale, i 
suonatori procedono attraverso il  villaggio coinvolgendo 
tutti i presenti nella cerimonia. Il corteo annuale delle 

campane di carnevale è un modo per rafforzare i legami 
all'interno della comunità e un prezioso mezzo per 

rinnovare le amicizie tra le città della regione, integrando 
i nuovi arrivati nella sua cultura tradizionale. 

GRUPPO:
KULTULNA UDLUGA SELIACKA SLOGA, PRELOG



      Georgia 
Canto Polifonico 

Iscritto nel 2008 (3.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità (originariamente proclamata nel 2001)

Il canto popolare è molto apprezzato nella cultura 
georgiana. Il canto polifonico, in lingua georgiana, è una 

tradizione secolare in un paese la cui lingua e cultura sono 
state spesso oppresse. Ci sono tre tipi di polifonia in 

Georgia: la polifonia complessa, che è comune in Svaneti; 
il dialogo polifonico basso, prevalente nella regione di 

Kakheti nella Georgia orientale; e la polifonia a contrasto 
con tre parti cantate parzialmente improvvisate, 

caratteristiche della Georgia occidentale. La canzone 
Chakrulo, i krimanchuli e un “canto del gallo”. Alcune di 

queste canzoni sono legate al culto della vite e molte 
risalgono all'ottavo secolo. Le canzoni tradizionalmente 
consideravamo tutte le aree della vita quotidiana. Prima 

ha sofferto gli svantaggi delle politiche culturali socialiste, 
ora la musica tradizionale georgiana è minacciata 

dall'esodo rurale e dal crescente successo della musica 
pop. In molti archivi si trovano registrazioni di canzoni 

polifoniche risalenti all'inizio del XX secolo; queste 
registrazioni, tuttavia, non sono abbastanza sicure da 

garantire la conservazione a lungo termine.

GRUPPO 
ENVER KHABADZE STATE CHOREOGRAPHIC 
ENSEMBLE “BATUMI”, BATUMI



        India 
Yoga 

Inscritto nel 2016 (11.COM) nella lista rappresentativa dei patrimoni immateriali 
dell’Umanità.

La filosofia alla base dell'antica pratica indiana dello yoga ha 
influenzato vari aspetti del funzionamento della società in 

India, sia in relazione a settori come la salute e la medicina 
che l'istruzione e le arti. Basato sull'unificazione della mente 
con il corpo e l'anima per consentire un maggiore benessere 
mentale, spirituale e fisico, i valori dello yoga costituiscono 

una parte importante dell'etica della comunità. Lo yoga 
consiste in una serie di pose, meditazione, respirazione 

controllata, canto e altre tecniche progettate per aiutare le 
persone a costruire l’auto-realizzazione, alleviare ogni 
sofferenza e consentire uno stato di liberazione. Viene 

praticato da giovani e anziani senza discriminazioni di genere, 
classe o religione ed è diventato popolare anche in altre parti 
del mondo. Tradizionalmente, lo yoga veniva trasmesso usando 

il modello Guru-Shishya (maestro-allievo) con un guru dello 
yoga visto come il principali custode delle conoscenze e delle 
abilità. Oggigiorno gli ashram o gli eremi dello yoga offrono 

agli appassionati ulteriori opportunità di conoscere la pratica 
tradizionale, così come scuole, università, centri sociali e 
social media. Gli antichi manoscritti e scritture sono anche 

usati nell'insegnamento e nella pratica dello yoga, e una vasta 
gamma di letteratura moderna sull'argomento è disponibile.

GRUPPO 
RHYTHMS INTERNATIONAL FOLK ART CLUB, 
BHARATANATYAM DANSEUSE, NEHA MONDAL CHAKRAVARTY 

http://11.COM


       Kenya 
Danza Isukuti del Kenya occidentale  

Iscritto nel 2014 (9.COM) nella  lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità 

La danza Isukuti è una tradizionale esibizione celebrativa 
praticata tra le comunità Isukha e Idakho del Kenya 

occidentale. Prende la forma di una danza frenetica, 
energica e appassionata accompagnata da batteria e 

canto. Uno strumento per la trasmissione culturale e la 
coesistenza armoniosa tra famiglie e comunità, permea la 

maggior parte delle occasioni e delle fasi della vita. La 
danza è normalmente accompagnata da un corno di 

antilope e sonagli di metallo assortiti. Un solista guida la 
danza, cantando testi tematici in tandem con il ritmo dei 
tamburi e dei passi dei ballerini, disposti in file separate,  
uomini e donne. La trasmissione della danza Isukuti si sta 
attualmente indebolendo e la frequenza delle prestazioni 
sta diminuendo. Molti sono anziani e mancano successori 
ai quali possano trasmettere le proprie conoscenze. La 

mancanza di fondi e il materiale necessario per gli 
strumenti e i costumi rappresentano un ostacolo. Infine, 

molti compositori preferiscono lavorare in generi più 
commerciali, e il pubblico frequentemente sostituisce 

l'intrattenimento contemporaneo con le danze tradizionali 
Isukuti.

GRUPPO 
KACTAS AFRICA, NAIROBI



    Messico 
Mariachi, musica d'archi, canto e tromba 

Iscritto nel 2014 (9.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità

Mariachi è una musica tradizionale messicana e un 
elemento fondamentale di questa cultura. I gruppi 

tradizionali di Mariachi, composti da 2 o più membri, 
indossano costumi regionali e interpretano un vasto 

repertorio di canzoni su strumenti a corda. I gruppi che 
suonano "Mariachi moderni" includono trombe, violini, la 
vihuela e "guitarrón" (basso elettrico) e possono avere 4 o 

più musicisti. L'ampio repertorio comprende brani di 
diverse regioni, jarabes, minuetti, polke, valonas, 

schottisches, valzer e serenate, oltre a '' corride '' e 
canzoni tradizionali. I testi delle canzoni di Mariachi 

ritraggono l'amore per la terra, la città natale, la terra 
natia, la religione, la natura, i connazionali e la forza del 

paese. L'apprendimento a orecchio è il principale mezzo di 
trasmissione dei Mariachi tradizionali, e l'abilità viene 

solitamente tramandata da padre in figlio e attraverso la 
partecipazione a eventi festivi, religiosi e civili. La musica 
dei Mariachi trasmette valori di rispetto per il patrimonio 

naturale delle regioni del Messico e della storia locale 
nella lingua spagnola e nelle diverse lingue indiane del 

Messico occidentale.
GRUPPO
MEXICO BALLET FOLKLORICO DEL ATENEO FUENTE, 
SALTILLO COAHUILA



      Russia 
Spazi culturali e cultura orale del Semeiskie 

Iscritto nel 2008 (3.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità

Le comunità di Semeiskie sono una comunità confessionale 
che risale al tempo dell'istaurazione della Chiesa ortodossa 

russa nel 17 ° secolo. Durante il regno di Caterina la 
Grande, i credenti nel "vecchio sistema" dovettero 

trasferirsi nella regione Transbaikal in Siberia, dove vivono 
ancora oggi. In questa zona remota, hanno conservato 
elementi della loro rispettiva cultura, formando una 

distinta identità di gruppo. La Semeiskie pratica ancora 
antichi rituali ortodossi e perpetua attività quotidiane 

basate principalmente sul culto della famiglia - il termine 
Semeskie si riferisce a "coloro che vivono come una 

famiglia "- e forti principi morali. Sono anche 
caratterizzati dal loro abbigliamento tradizionale, 

artigianato, abitazioni, dipinti, ornamenti e cibo così 
come la loro musica. Degni di nota sono anche i loro cori 
polifonici, che eseguono canzoni tradizionali in occasione 
di feste familiari e feste popolari. Queste canzoni sono 
conosciute come il canto "strascicato" e sono radicate 

nella musica liturgica russa del Medio Evo. La popolazione 
di "vecchi credenti", considerati i custodi delle tradizioni, 

è in costante declino.

GRUPPO
VOSKRESENIE, PERM



       Serbia 
Kolo, danza popolare tradizionale 

Iscritto nel 2017 (12.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell’Umanità 

Kolo è una danza popolare tradizionale eseguita 
da ballerini che sono intrecciati a formare una 

catena, di solito muovendosi in linea circolare e 
tenendosi per le mani con le braccia abbassate. 

Viene eseguito con l'accompagnamento della 
musica in incontri privati e pubblici e coinvolge 
tutti i membri della comunità locale. Kolo ha 

un'importante funzione sociale di integrazione. È 
un simbolo di identità nazionale e porta il 
marchio delle identità comunali locali e 

regionali. Le comunità locali assicurano la sua 
visibilità organizzando fiere, festival e concorsi 
locali, regionali e nazionali. Imparare attraverso 
la partecipazione diretta è il modo più comune di 

trasmettere le abilità e gli abili danzatori 
motivano gli altri musicisti, risvegliando in essi il 
desiderio di apprendere e migliorare la propria 

performance.

GRUPPO
CULTURAL AND ARTISTIC SOCIETY “ABRAŠEVIĆ”, PANČEVO



      Spagna 
Torri  umane 

Iscritto nel 2010 (5.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità

I “Castell” sono torri umane costruite dai membri di gruppi di 
dilettanti,  generalmente in occasione di festività annuali 
delle città della Catalogna. Lo scenario tradizionale è la 

piazza di fronte al balcone del municipio. Le torri umane sono 
formate dai “castellers” che si arrampicano sulle spalle 
dell’altro in una successione di piani (tra i sei e i dieci). 

Ciascun livello del “tronc”(il nome è dato dal secondo livello 
più alto), generalmente comprende da due a cinque uomini 

più pesanti che sostengono i più giovani, ragazzi e ragazze più 
leggeri. Il “pom de dalt” - i tre livelli più alti della torre - è 

formato da bambini. Chiunque è il benvenuto per la 
formazione della “pinya”, la folla che supporta la base della 

torre. Ogni gruppo può essere identificato dal suo costume, in 
particolare dal colore dalla maglia , mentre la fascia che si 

annoda in vita serve a proteggere la schiena e viene afferrato 
dai “castellers” nel momento in cui si arrampicano sulla torre. 

Prima, durante e dopo la performance, i musicisti eseguono 
una varietà di melodie tradizionali con uno strumento a fiato 
conosciuto come “gralla”, scandendo il ritmo con il quale la 
torre viene costruita. La conoscenza richiesta per  innalzare 

“castell” è generalmente trasmessa di generazione in 
generazione all’interno di un gruppo e può essere appresa solo 

con la pratica.

GRUPPO
COLLAVELLA DEL XIQUETS, VALLS



      Turchia 
Nawrouz 

Iscrtto nel 2016 (11.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità

L'anno nuovo è spesso un periodo in cui le persone 
desiderano prosperità e nuovi inizi. Il 21 marzo segna 

l'inizio dell'anno in Afghanistan, Azerbaigian, India, Iran 
(Repubblica Islamica), Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, 

Pakistan, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan e Uzbekistan. 
Si chiama Nauryz, Navruz, Nawrouz, Nevruz, Nooruz, 

Novruz, Nowrouz o Nowruz che significa 'nuovo giorno' e 
consiste in una varietà di rituali, cerimonie e altri eventi 

culturali che si svolgono per un periodo di circa due 
settimane. Un'importante tradizione di questo periodo è il 

raduno attorno alla "Tavola", decorata con oggetti che 
simboleggiano purezza, luminosità, sostentamento e 

ricchezza, per gustare un pasto speciale con i propri cari. 
Sono indossati vestiti nuovi e si vanno a trovare i parenti, 
in particolare i più anziani e i vicini. Si scambiano i ragali, 
soprattutto quelli per i bambini, con oggetti realizzati da 
artigiani. Ci sono anche spettacoli di strada di musica e 

danza, rituali pubblici che coinvolgono l'acqua e il fuoco, 
gli sport tradizionali e la produzione di artigianato. Queste 
pratiche supportano la diversità e la tolleranza culturale e 
contribuiscono a promuovere la solidarietà e la pace tra le 
comunità. Vengono trasmessi dalle generazioni più vecchie 

alle giovani attraverso la partecipazione.
GRUPPO
HACETTEPE UNIVERSITY FOLK DANCE GROUP, ANKARA



Tradizioni Regionali



    Agrigento   
Festa di San Calogero  

Iscritta nel  Registro delle Eredità Immateriali della Regione 
Siciliana il 25-01-2006 (LIBRO DELLE CELEBRAZIONI)

A San Calogero, santo di origini africane, si dedica una lunga celebrazione 
dalla prima alla seconda domenica di luglio. I festeggiamenti iniziano nella 

Chiesa a Porta Atenea il venerdì precedente, dove i devoti compiono u 
viaggiu, un pellegrinaggio in gruppi in rigoroso silenzio, portando oggetti 

devozionali per grazia ricevuta, e si concludono con le processioni 
domenicali. Durante l'intera festa i balconi e le strade della città si 

riempiono di luci e colori, di devoti, di bancarelle, tamburinari e folle 
festanti che accolgono e accompagnano il simulacro del Santo. I 

festeggiamenti della domenica iniziano con l'Alborata con spari di 
mortaretti e proseguono con le celebrazioni e la processione che avviene 

in due momenti diversi. A mezzogiorno la statua del Santo da Via Atenea è 
condotta in spalla da sessanta giovani devoti a Porta Addolorata dove sosta 
sino a sera circondata da fedeli. La processione riprende, riattraversando 

la città, e da lì giunge sino al viale della Vittoria con la partecipazione 
delle Autorità Comunali, delle confraternite di Agrigento e 

dell'Associazione dei portatori. L'intensa spiritualità della festa emerge 
durante la processione, nei momenti in cui i fedeli detergono il volto del 

santo che "suda" e nell'atto del lancio delle fette di pane dai balconi. 
Questo gesto, oggi in parte sostituito dal lancio di manifestini colorati con 

messaggi edificanti, ricorda il momento in cui il monaco Calogero 
attraversava la città colpita dalla peste, per raccogliere per i suoi poveri i 

pani che i ricchi, per timore del contagio, lanciavano dalle finestre. La 
tradizione vuole, inoltre, che per effetto del contatto con la statua del 
Santo, esso possa compiere miracoli e lenire o guarire coloro che a lui si 

votano. La festa domenicale si conclude con i fuochi pirotecnici e la 
fiaccolata in piazzetta San Calogero prima del rientro della statua del 

Santo in vista della successiva processione domenicale.Sarà rappresentata  
da “I Tammura di Girgenti”



Tradizioni Siciliane



    Agrigento   
Gruppi Folkloristici Agrigentini

1.Akragas folk dance 

2.Città di Agrigento 

3.Città dei Templi 

4.Fiori del Mandorlo 

5.Gergent 

6.Kerkent 

7.Picciotti da Purtedda 

8.Sicilia Antica 

9.Val d’Akragas 



I carretti siciliani   
La storia del carretto siciliano risale ai primi dell‘Ottocento, 
infatti, fino al '700, lo stato precario delle strade nell‘Isola 

limitava i trasporti al dorso degli animali. La prima descrizione del 
carretto siciliano risale al 1833, nel resoconto del viaggio fatto in 

Sicilia dal letterato francese Jean Baptiste Gonzalve de Nervo 
(1840-1897) che rimase in Sicilia un mese per raccogliere materiale 
per il suo libro di viaggio. Egli è il primo viaggiatore che racconti di 

aver visto sulle strade siciliane dei carretti, le cui fiancate 
recavano l'immagine della Vergine o di qualche santo, derivata 

dalla pittura su vetro, molto popolare a quei tempi in Sicilia. Così 
dice: " Specie di piccoli carri, montati su un asse di legno molto 

alto; sono quasi tutti dipinti in blu, con l'immagine della Vergine o 
di qualche santo sui pannelli delle fiancate e il loro cavallo coperto 

da una bardatura, ornata di placche di cuoio e di chiodi dorati", 
porta sulla testa un pennacchio di colore giallo e rosso". I colori 

giallo e rosso sono i colori della Sicilia. Quando Guy de 
Maupassant, scrittore francese, nella Primavera del 1885, sbarcò a 
Palermo, la prima cosa che lo colpi fu proprio un carretto siciliano 
che definisce " un rebus che cammina " per il valore degli elementi 

decorativi. " Tali carretti, piccole scatole quadrate, appollaiate 
molto in alto su ruote gialle, sono decorati con pitture semplici e 
curiose, che rappresentano fatti storici, avventure di ogni tipo, 

incontri di sovrani, ma prevalentemente le battaglie di Napoleone 
I e delle crociate; perfino i raggi delle ruote sono lavorati. Il 

cavallo che li trascina porta un pennacchio sulla testa e un altro a 
metà della schiena....Quei veicoli dipinti, buffi e diversi tra loro, 
percorrono le strade, attirano l'occhio e la mente e vanno in come 

dei rebus che viene sempre la voglia di risolvere". Molti critici 
isolani hanno descritto il carretto siciliano, da G. Pitrè a G. 

Cocchiara, da Enzo Maganuco ad A. Buttitta.



 Casteltermini, (AG)   
Festa del Tataratà 

La sagra del Tataratà si svolge a Casteltemini (AG), 
tradizionalmente la quarta domenica di maggio 
(anteriormente al 1667 veniva festeggiata il 3 

maggio). La sagra si inserisce nella festa di santa 
Croce. Il Tataratà, nome onomatopeico derivante 

dal suono ritmato del tamburo, è uno fra i più 
antichi folclori isolani ed ha origini imprecise. Molte 
le interpretazioni che sono state date a quella che è 
oggi una danza spettacolare e travolgente eseguita 
da duellanti armati di vere spade.  La Sagra è una 
manifestazione che mantiene ancora vivo il ricordo 

di una tradizione di origine araba inserita nel 
meraviglioso folklore isolano e tramandata per 

secoli fino ad oggi in tutta la sua genuina 
tradizione, nella sua tipica danza guerresca e con i 

suoi originali e fantasmagorici costumi. Nello 
specifico ogni danza si trasforma in una lotta 

armata secondo un principio fondamentale che 
associa ad ogni rito propiziatorio della fertilità una 
prova agonistica, di abilità o di forza fisica e che è 
riconducibile all’eterna lotta tra il bene e il male, 

tra la vita e la morte, tra estate ed inverno. 



Cattafi di S. Filippo 
 del Mela (Me)   

A Maschira 
L’Associazione Culturale Danze e Musiche Popolari A 

Màschira promuove e diffonde la pluricentenaria tradizione 
popolare della frazione Cattafi di San Filippo del Mela: il 
Carnevale Cattafese e la sua figura tipica dello Scacciuni. 

A Màschira rievoca la cacciata di un’orda di pirati saraceni da 
parte degli antichi abitanti del vecchio casale di Cattafi. In 
occasione del Carnevale Cattafese sfilano diverse maschere 
tipiche e si crea una vera e propria atmosfera di festa tra 

Canti e Balli tipici, come la Tarantella. 

Con il termine Scacciuni teso ad indicare, appunto, l’uomo 
coraggioso, il paladino della giustizia. In segno scaramantico, 

per buona sorte forse, i vincitori presero ad indossare, in 
determinate occasione, i costumi dei vinti. Si trattava di 

curiosissimi abiti variopinti costituiti da un gonnellino di stoffa 
pregiata indossato a ridosso di un pantalone corto, portato 

sopra il ginocchio, dello stesso tipo di stoffa, orlato da ricami 
di grande pregio; una camicia (perlopiù bianca) sulla quale 

incrociavano nastri multicolori; scarpe, lunghe calze e guanti 
bianchi. Ma il particolare più interessante era costituito dal 

copricapo: un lunghissimo cappello a forma di cono, alto ben 
oltre il metro, dotato di un’anima di canna ricoperta di stoffa 

pregiata, ornato di pietre preziose, dalla cui sommità si 
dipanavano una miriade di lunghi nastri colorati.



 Sicilia orientale 
Ciarameddi, Zampogna a Paru 

Siciliana 
gradualmente dallo stretto ambito feudale, rompere anche 

l’isolamento culturale e la diffidenza e così i malettesi 
cominciarono ad andare negli altri paesi della provincia: nella città 

di Catania e successivamente, durante la seconda metà del 1900 
anche nelle altre parti della Sicilia, in occasione della novena di 

Natale e per S. Giuseppe, a suonare la ciaramella.  
 

Però, sin dalla sua origine, questa attività esterna, non fu 
consentita ai pastori poiché non potevano lasciare incustodito il 

gregge neppure per un giorno. È per questo che a Maletto toccò ai 
contadini esportare in città, durante la novena di Natale, le note 
dello strumento dei pastori. Solo questa categoria può sospendere 
senza danno il lavoro nei campi per 10-15 giorni e procurarsi per di 
più un guadagno monetario supplementare e immediato nel lungo 
e rigido inverno, rispetto a quello, lontano, che verrà dai raccolti.  

 
Il ciaramellaro vestiva la “cappuccia”, un lungo e pesante mantello 

di “drappu”, cioè la lana di pecora opportunamente trattata per 
combattere il freddo, guarnita di cappuccio. Si copriva il capo con 

la “birritta”, calzava le “zampitte”, cioè scarpe ricavate da un 
pezzo di cuoio di vacca con lunghe stringhe che andavano legate 
attorno ai polpacci. Oggi questo abbigliamento è riprodotto dai 

moderni ciaramellari per motivi folcloristici.  
 

 La zampogna, tecnicamente "zampogna a paro" è uno strumento a 
fiato composto di un otre di pelle di capra e da cinque canne 

innestate in un manicotto, legato all'apertura dell'otre in modo che 
l'aria giungendo a tutte le canne con la stessa intensità generi un 

suono continuo.  



       Sicilia   
Scherma corta siciliana 

La storia del bastone e coltello siciliano ha 
origine molto antiche. Non ci sono molti scritti a 

riguardo, ma alcuni documenti storici che 
parlano di vecchi trattati della scherma siciliana. 

Il bastone e coltello siciliano erano le armi dei 
poveri, del popolo e alle origini nacquero per una 

nobile causa. Venivano usati dal popolo come 
arma da difesa verso gli invasori, animali e dalle 

varie tirannie. Con il passare dei secoli fu 
bandito l’uso di questi attrezzi, ma grazie ai 
vecchi è riuscita a sopravvivere fino ai giorni 

nostri. Oggi queste tradizioni sono ancora vive e 
diffuse in varie parti del mondo, e comprendono 
oltre agli aspetti sportivi, anche forme teatrali e 
culturali, accompagnati da bravissimi musicisti 

con flauti, marranzani e tamburelli, arricchite da 
bravi ballerini con danze delle zone dei 

Peloritani. Il tutto viene raccontato da un 
bravissimo tramandatore del vecchio “Cuntu 

sicilianu”.  



Tradizioni Internazionali



      Scozia 
Pipe Band 

Una banda di trombe è un ensemble musicale composto da 
suonatori di cornamusa e batteristi. La forma più comune di 

Pipe band, quella scozzese/irlandese, consiste in una sezione 
di suonatori di cornamusa che suonano la grande cornamusa 
degli altopiani, una sezione di suonatori di tamburi (spesso 

definiti "batteristi laterali"), diversi batteristi tenore e 
solitamente uno o due bassi. L'intera sezione di tamburi è 

conosciuta collettivamente come corpo di tamburi. I batteristi 
tenori e il basso sono definiti collettivamente come "sezione 
dei bassi" (o in Nord America come "sezione centrale"). La 

banda segue la direzione della tromba principale; la band può 
essere guidata da un tamburo maggiore, che dirige la band 
con una mazza. La strumentazione standard per una band 

comprende da 6 a 25 piper, da 3 a 10 batteristi laterali, da 1 a 
6 batteristi tenore e 1 batterista basso. Occasionalmente 

include strumenti aggiuntivi (come strumenti a percussione o 
strumenti a tastiera), ma questo avviene solo nelle 

impostazioni di concerto. Le bande hanno una tradizione di 
lunga data in altre aree con radici celtiche, come le regioni 
della Galizia, delle Asturie e della Cantabria nel nord della 

Spagna e della Bretagna nella Francia occidentale, così come 
in altre regioni con influenza celtica in altre parti d'Europa. La 

tradizione è anche di vecchia data nei paesi del 
Commonwealth britannico e delle ex colonie britanniche come 

Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, 
India, Malesia, Singapore, Hong Kong, Brunei, Sri Lanka e 

Pakistan. Le bande si sono instaurate anche in paesi con poche 
connessioni scozzesi o celtiche come Tailandia, Colombia, 

Messico, Brasile, Cile, Uruguay e Argentina.



      Etiopia 
Ambasciata d’Italia in Etiopia  

Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Addis Abeba


Istituto Statale Italiano 
Omnicomprensivo di Addis Abeba o 

Scuola Statale Italiana di Addis Abeba è 
una scuola internazionale italiana con 
sede a Belay Zeleke Street ad Arada, 

Addis Abeba, in Etiopia. Di proprietà del 
governo italiano, la scuola ha corsi di 
livello primario, secondari, superiori e 

liceo. La scuola condivide il suo campus 
con il centro culturale italiano ed 

occupa tre edifici. Frequentata da circa 
570 studenti.  Composta da 44 

insegnanti  provenienti dall'Italia, 12 
insegnanti locali e 27 ausiliari. 



XVIII FESTIVAL DEI BAMBINI DEL MONDO



  Calmucchia 
TENGRIN KI – ELISTA

Il gruppo folkloristico Tengrin Ki nasce nella 
capitale Elista ed è stato creato nel 1997 

sotto decreto del Presidente della 
Calmucchia. E’considerato uno dei migliori 

gruppi di bambini della zona caucasica, ed è 
stato segnalato dal Centro Culturale delle 

Federazioni Russe. Il gruppo ha già 
presenziato a diversi festival a livello 

nazionale ed internazionale ottenendo un 
grande riscontro da parte del pubblico. Ha 
un vasto repertorio che comprende balli di 
tutta l’area caucasica, con influenza delle 

popolazioni asiatiche e della Mongolia.Nella 
Calmucchia che è lo Stato europeo a 

maggioranza buddista vi sono delle influenze 
dei paesi asiatici, e nel repertorio del 
gruppo vi sono dei canti tipici buddisti 
chiamati Ladakh dichiarati patrimonio 

immateriale dell’Unesco nel 2016.  



    Costarica 
GRUPO DE NINOS ZUMBA QUE 

ZUMBA –  HEREDIA 
Il gruppo costaricano Zumba que Zumba proviene dalla 

città di Heredia, situata nel centro del Costarica. Il 
gruppo formato da bambini e ragazzi, nasce con il 
desiderio di trasmettere e tramandare le tipiche 

tradizioni del proprio paese e  del Centro America. Per 
la bellissima varietà di costumi e per la vivacità dei 
colori, il gruppo ottiene un grande successo con il 
pubblico, tutto accompagnato da dei balli pieni di 
ritmo e allegria che coinvolgono il pubblico e lo 

spettatore.  I sorrisi e gli sguardi dei bambini e la loro 
capacità nel trasmettere passione per le proprie 

tradizioni ha fatto conoscere il gruppo nel proprio 
paese ma anche nelle nazioni confinanti. Per la prima 

volta si esibirà in Italia. Nel suo vasto e colorato 
repertorio il gruppo propone una danza ed un canto dei 

Carreteros.  Il tradizionale carretto, o carreta, è 
infatti il prodotto del mestiere più famoso della Costa 
Rica, ed  ogni carro trainato da buoi è progettato per 

creare la propria "canzone", un rintocco unico prodotto 
da un anello di metallo che colpisce il mozzo della 

ruota mentre il carrello urtava. Le carretas rimangono 
simboli forti del passato rurale della Costa Rica, e sono 

patrimonio immateriale dell’Unesco dal 2008 



        India  
KALANJAY DANCE ACADEMY – 

MUMBAI 
L’Accademia di Danza Kalanjay proveniente dalla 
città di Mumbai conta più di 800 studenti che si 
dividono in vari gruppi, diretta dal guru Rooma 
Banerjee. Nasce con lo scopo di diffondere la 

grande cultura indiana, la spiritualità ed il loro stile 
di vita. L’Accademia ha partecipato a diversi 

festival nazionali ed internazionali riscuotendo 
sempre successo per le danze brillanti e l’approccio 
caloroso con il pubblico, inoltre il gruppo riscuote 

un notevole successo per la particolarità dei 
costumi. I canti e le danze sono trasmessi di 

generazione in generazione, fanno parte di una 
tradizione orale per la quale non esistono testi o 

manuali di addestramento. Nel repertorio del 
gruppo sarà presente anche il Kalbelia, dichiarato 

Patrimonio immateriale dell’Unesco nel 2010  in cui 
donne in fluenti gonne nere danzano e turbinano, 
replicando i movimenti di un serpente , mentre gli 

uomini li accompagnano con lo  strumento a 
percussione “khanjari” e con i “poongi” uno 

strumento a fiato tradizionalmente utilizzato per 
catturare i serpenti.  



   Kazakistan 
DANCE SCHOOL NIKA – ALMATY 

La scuola di danza Nika nasce ad Almaty con il 
fine di  far conoscere l’arte armoniosa del 

folklore kazako, ed è diventata una delle scuole 
più rinomate del paese. Gli istruttori della scuola 

riescono tramite la bellezza e l’eleganze delle 
loro  coreografie a far crescere armoniosamente 

e sani i propri bambini e li rendono 
spiritualmente ricchi, portando gioia e bellezza 

anche agli spettatori che li ammirano. 
Naturalmente i vari gruppi sono divisi in base ai 

loro dati fisici, alla loro età e al loro rado 
artistico. Il gruppo ha già partecipato a diversi 
festival internazionali, mentre è per la prima 
volta in Italia. Nel repertorio del gruppo  è 

presente oltre alle varie danze kazake, l’arte del 
Dombra Kuy, in cui la musica mira a collegare le 
persone alle loro radici e tradizioni storiche che  
coinvolgono il pubblico  a livello spirituale ed 

emotivo. Il Dombra kuy è stato dichiarato 
Patrimonio Immateriale dell’Unesco nel 2014. 



     Lituania   
CHILDREN & YOUTH FOLK DANCE 

"SELTINIS " – SIAULIAI
Il gruppo di danza popolare Seltinis conta più di 300 
elementi suddivisi per categorie ed età, e nasce 37 
anni fa nella piccola città di Siauliai con lo scopo di 

far rivivere e conoscere le antiche  tradizioni 
baltiche e lituane in particolare. Il repertorio del 

gruppo è vario, dinamico e vivace, e le danze come 
cosi le musiche vengono selezionate attentamente 
dagli istruttori, in modo da poter fare interagire i 

bambini con il pubblico. ed i loro repertori 
riflettono la vasta gamma di tradizioni musicali 

negli Stati baltici, dalle più antiche canzoni 
popolari alle composizioni contemporanee. I 

ballerini del "Šėltinis" incantano gli spettatori con 
enfasi sull'etnia, le buone maniere e la promozione 

dell'arte popolare. Il gruppo ha partecipato a 
numerosi festival nazionali ed all’estero, ed ogni 

anno partecipa al festival delle musiche 
baltiche.Naturalmente all’interno del loro 

repertorio il gruppo propone i canti e le danze 
dell’area baltica dichiarati Patrimonio immateriale 

dall’Unesco nel 2008. 

  



      Russia   
CHILDREN ENSEMBLE 
VOKSERENIE  - PERM 

Dalla Russia precisamente dalla città di Perm  arriva 
il gruppo Vokserenie  formato da bambini e ragazzi 
con un elevato livello artistico e un vasto repertorio 
di danze dei cosacchi e dei vari popoli che abitano 

la zona degli Urali. Le danze e i canti sono 
caratterizzati da temi sia giocosi sia più riflessivi, 

ispirati alle leggende tramandate nel corso dei 
secoli per via orale. Il gruppo ha partecipato a 
diverse manifestazioni in Russia ed in numerosi 
altre nazioni in giro per il mondo, ottenendo un 

grande successo di critica e pubblico per la 
precisione e la spettacolarità delle danze, e per la 
bellezza dei suoi canti e costumi.  Il gruppo è stato 

selezionato dal Centro di Cultura Russo per 
partecipare al Festival I Bambini del Mondo.Nel loro 

repertorio di canti il gruppo esegue i Semeiskie 
dichiarati Patrimonio immateriale dell’Unesco nel 
2008, e tramite i loro  cori polifonici, eseguono 

canzoni tradizionali in occasione di feste familiari e 
feste popolari. Queste canzoni sono conosciute 
come il canto "strascicato" e sono radicate nella 

musica liturgica russa.  

  



  Slovacchia   
FOLK ENSEMBLE HAJIK – 

RIMAVSKA SOBOTA

Il gruppo Folkloristico Hajik nasce nel 2010 nella cittadina 
di Rimavska Sobota e conta circa 60 elementi suddivisi in 3 
sezioni: danza, canto femminile e maschile e orchestra. Il 

gruppo soprattutto negli ultimi anni ha conosciuto una 
popolarità nazionale ed internazionale soprattutto nell’Est 

Europa grazie alle sue prestazioni di un livello artistico 
entusiasmante. Nel repertorio del gruppo vi sono danze e 
canti dell’intera nazione della Slovacchia come la Karicka 
o il Verbung ed il Cardas, e naturalmente tantissime altre 
che caratterizzano uno spettacolo vario e spettacolare. 

Del repertorio fanno parte una serie di canti tipici 
slovacchi, in cui i generi delle canzoni sono associati al 

lavoro agricolo, al ciclo familiare e agli eventi di 
calendario, e nuove canzoni nascono in risposta a eventi 

sociali che influenzano la vita delle persone. Il canto 
multipartito popolare chiamato Horehronie è percepito 

come un fenomeno locale caratteristico, che offre 
un'opportunità per rilassarsi e socializzare in gruppo, 
contribuisce alla coesione sociale generale e dà alle 

persone un senso di orgoglio nella loro tradizione locale. Il 
canto multipartitico Horehronie è stato dichiarato 

Patrimonio immateriale dall’Unesco nel 2017 



I PATRIMONI DEL CIBO 



        Italia 
La dieta mediterranea 

Iscritto nel 20013 (8.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità

La dieta mediterranea prevede un insieme di competenze, 
conoscenze, riti, simboli e tradizioni in materia di colture, 
raccolta, pesca, zootecnia, conservazione, elaborazione, 
cucina, e in particolare condivisione e consumo di cibo. 

Mangiare insieme è il fondamento dell'identità culturale e la 
continuità delle comunità in tutto il bacino del Mediterraneo. 

Si tratta di un momento di scambio sociale e di 
comunicazione, l'affermazione e il rinnovamento della 

famiglia,del gruppo o dell'identità della comunità. La dieta 
mediterranea sottolinea i valori di ospitalità, vicinato, il 
dialogo interculturale e la creatività, è uno stile di vita 

guidato dal rispetto per la diversità. Svolge un ruolo 
fondamentale durante le feste e le celebrazioni, che 

riuniscono persone di ogni età, condizione e  classe sociale. 
Comprende la produzione artigianale di contenitori 

tradizionali per il trasporto, la conservazione e il consumo di 
cibo, tra cui piatti e bicchieri in ceramica. Le donne svolgono 
un ruolo importante nel trasmettere la conoscenza della dieta 
mediterranea: salvaguardano le sue tecniche, il rispetto dei 
ritmi stagionali e gli eventi festivi, trasmettendo i valori alle 
nuove generazioni. Anche i mercati hanno un ruolo chiave per 

trasmettere la dieta mediterranea attraverso quotidiani 
scambi, accordi e rispetto reciproco.



        Italia 
La Metodologia di coltivazione della 

vite ad alberello di Pantelleria 
Iscritto nel 2014 (9.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell'Umanità 

La pratica tradizionale di coltivare la Vite ad alberello si 
trasmette attraverso generazioni di viticoltori e agricoltori 
dell'isola mediterranea di Pantelleria. Circa 5.000 abitanti 
possiedono un appezzamento di terreno, che coltivano con 
metodi sostenibili. La tecnica comprende diverse fasi. Nel 
terreno livellato si scava una buca dove piantare la vite. Il 
fusto principale della vite viene poi accuratamente potato 

per produrre sei rami, formando un cespuglio con una 
disposizione radiale. La cavità è costantemente 

rimodellata per garantire che la pianta stia crescendo nel 
giusto microclima. L'uva da vino è poi raccolta a mano nel 
corso di un evento rituale a partire dalla fine del mese di 
luglio. I viticoltori e agricoltori di Pantelleria coltivano la '' 

vite ad alberello '' in condizioni climatiche difficili. Le 
conoscenze e le competenze di agricoltori e professionisti 
si tramandano nelle famiglie attraverso la tradizione orale 
e la pratica del dialetto locale. Inoltre, i rituali e le feste 

organizzate tra luglio e settembre consentono alla 
comunità locale di condividere questa pratica sociale. Gli 

abitanti di Pantelleria continuano a identificarsi con la 
coltivazione della vite e si sforzano di preservarla.



        Italia 
L’arte del ‘Pizzaiuolo’ napoletano 

Iscritto nel 2017 (12.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità 

L'arte del "Pizzaiuolo" napoletano è una pratica 
culinaria che comprende quattro diverse fasi relative 
alla preparazione dell'impasto e alla sua cottura in 

forno a legna, che comprende un movimento rotatorio 
da parte del fornaio. Nasce a Napoli, il capoluogo della 

Regione Campania, dove oggi vivono e si esibiscono 
circa 3.000 Pizzaiuoli. Ci sono tre categorie principali - 

il Maestro Pizzaiuolo, il Pizzaiuolo e il fornaio – così 
come nelle famiglie di Napoli che riproducono questa 

arte nelle loro case. Promuove incontri sociali e scambi 
intergenerazionali, e assume un carattere 

spettacolare, con il Pizzaiuolo al centro della loro 
"bottega" che condivide la sua arte. Ogni anno 

l'Associazione Pizzaiuoli Napoletana organizza corsi 
focalizzati sulla storia, gli strumenti e le tecniche 

dell'arte per continuare a garantirne la continuità. Il 
know-how tecnico è garantito a Napoli anche da 
specifiche accademie e gli apprendisti possono 

apprendere l’arte già nelle loro case. Tuttavia, le 
conoscenze e le abilità vengono trasmesse 

principalmente nella "bottega", dove i giovani 
apprendisti osservano i maestri al lavoro, imparando 

tutte le fasi e gli elementi chiave del mestiere.



      Belgio 
La cultura della birra in Belgio 

Iscritto nel 2016 (11.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità

Fare e apprezzare la birra fa parte del patrimonio vivente di 
una serie di comunità in tutto il Belgio. Ha un ruolo 

importante nella vita quotidiana e in occasioni di festa. Quasi 
1.500 tipi di birra sono prodotti nel paese utilizzando diversi 
metodi di fermentazione. Dagli anni '80, la birra artigianale è 
diventata particolarmente popolare. Ci sono alcune regioni, 
conosciute esclusivamente per le loro particolari varietà, 

mentre alcune comunità trappiste sono state coinvolte nella 
produzione di birra dando i profitti in beneficenza. Inoltre, la 
birra viene utilizzata per cucinare prodotti come il formaggio 

lavato con la birra e, come nel caso del vino, può essere 
abbinato ai cibi per completare i sapori. Esistono diverse 
organizzazioni di produttori di birra che lavorano con le 

comunità a livello generale per difendere il consumo 
responsabile di birra. Anche la pratica sostenibile è entrata a 

far parte della cultura incoraggiando l’uso di imballaggi 
riciclabili e nuove tecnologie per ridurre l'utilizzo dell'acqua 
nei processi di produzione. Le conoscenze, oltre ad essere 

trasmesse in ambito domestico e sociale, vengono tramandate 
dai mastri birrai che gestiscono corsi in birrerie, corsi 

universitari specializzati rivolti a coloro che lavorano nel 
campo, programmi di formazione pubblica per imprenditori e 

piccoli birrifici di prova per i birrai dilettanti.



     Georgia 
Antico e tradizionale metodo georgiano 

per la vinificazione Qvevri 
Iscritto nel 2013 (8.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell'Umanità

La vinificazione Qvevri è praticata in tutta la Georgia, in 
particolare nelle comunità di villaggi dove vengono coltivate 

varietà uniche di uva. Il Qvevri è un vaso di terracotta a forma 
di uovo utilizzato per la fabbricazione, l'invecchiamento e la 
conservazione del vino. La conoscenza e l'esperienza della 

vinificazione Qvevri sono tramandate da famiglie, vicini, amici 
e parenti, i quali partecipano alle attività di raccolta e 

vinificazione in comune. I bambini imparano a coltivare le viti, 
a pigiare l'uva, a fermentare il vino, a raccogliere l'argilla, a 

fabbricare Qvevri osservando i loro anziani. Il processo di 
vinificazione prevede la pigiatura delle uve e il versamento 

del succo, delle vinacce, dei gambi e dei vinaccioli nel Qvevri, 
che viene sigillato e sepolto nel terreno in modo che il vino 
possa fermentare per 5-6 mesi prima di essere bevuto. La 
maggior parte degli agricoltori e degli abitanti delle città 

utilizza questo metodo per produrre vino. Il vino ha un ruolo 
fondamentale nella vita di tutti i giorni e nella celebrazione di 

eventi e rituali secolari e religiosi. Le cantine sono ancora 
considerate il luogo più sacro della casa. La tradizione della 
vinificazione Qvevri definisce lo stile di vita delle comunità 

locali e costituisce una parte inseparabile della loro identità e 
eredità culturale, con il vino e le viti spesso evocati nelle 

tradizioni e nelle canzoni georgiane. 



EVENTI



  Nonò Salamone   
Nonò Salamone,  nato a  Sutera, è un cantastorie colto 
e raffinato  che ha divulgato e fatto conoscere in Italia 

ed all'estero, la figura del cantastorie, i canti, le 
tradizioni, i drammi, le passioni e le bellezze della 

nostra terra.  

Ha collaborato con i più grandi, come Cicciu Busacca, 
Rosa Balistreri (con la quale ha fatto diverse tournèe) e 
Ignazio Buttitta musicando diverse sue composizioni, in 
particolare due a lui molto care “U lamentu pi la morti 
di Salvatore Carnevale”e “Lu Trenu di lu Suli ” cantate 

poi da tutti i cantastorie.  

Nel 1992 riceve il premio Rosa Balistreri a Palermo, al 
Beaubourg di Parigi è protagonista dello spettacolo "La 

rivoluzione del cantastorie".  Presente anche nelle 
televisioni estere, la BBC (Inghilterra), la CDF e WDR 

(Germania) e la tv Svizzera.   Nel 1997 riceve il premio 
speciale, Enzo Di Pisa.  Ha inciso decine di dischi ed  è 
inserito nelle "raccolte" della "Curcio" e della "Fabbri" 

editori assieme ai cantautori più popolari d'Italia, come 
Domenico Modugno, Roberto Murolo. Ha frequentato 

poeti, scrittori e registi da Mario Soldati a Ugo 
Gregoretti. 



  Arie di sicilia   
Il progetto Arie di Sicilia nasce nel 2009 con la 

pubblicazione del disco omonimo del progetto “Arie di 
Sicilia” prodotto da Maurizio Curcio e con le 

interpretazioni vocali di Oriana Civile, presentato in 
concerto in numerosi festival internazionali come Voix de 
Femmes a Bruxelles e Liegi, Salina Music Festival e Insulae 
a Catania riscuotendo l’attenzione sia della critica che del 

pubblico. Sul web i brani hanno riscontrato un grande 
apprezzamento da parte del pubblico ottenendo nel 

complesso oltre centomila visualizzazioni. Alcuni dei brani 
sono inoltre stati utilizzati come colonna sonora in 

molteplici corto e lungometraggi, come: Ogni santo giorno 
di Ruggero di Maggio, prodotto per il Comune di Palermo; 

la serie di documentari La Sicilia svelata di Jean Paul 
Barreaud; Chronicle of a summer in Europe del regista 
Kristian Kiehling, vincitore del Lighthouse International 

Film Festival di Long Beach Island negli USA. Più 
recentemente il progetto è stato ospitato in concerto 

presso la Valle dei Templi ad Agrigento in occasione del 
150 anniversario della morte di Luigi Pirandello quale 

colonna sonora per l’assegnazione del premio letterario 
“Luigi Pirandello 2017 assegnato a Toni Servillo, alla 
presenza del presidente della Repubblica Mattarella. 



 Francesco Buzzurro  
 Antonella Ruggiero   

Antonella Ruggiero 

Artista dal repertorio eterogeneo per cultura e provenienza, 
Antonella Ruggiero si distingue per un'elevata estensione vocale, 

che le permette di passare dal registro pop a quello lirico di 
soprano leggero, passando per la musica sacra, jazz, musica 

popolare, tango, musica corale e bandistica, musica classica e 
contemporanea. 

È stata tra i membri fondatori nel 1975 del gruppo dei Matia Bazar, 
a cui ha dato il nome e con cui ha raggiunto la fama in Italia e nel 

mondo 

Nel 1989 lascia i Matia Bazar e inizia la propria carriera da solista 
nel 1996. 

Francesco Buzzurro  

Francesco Buzzurro è uno dei più apprezzati e poliedrici chitarristi 
italiani, votato dalla rivista di settore Musica Jazz come uno dei 

più talentuosi del panorama internazionale. È inoltre stato eletto 
"miglior chitarrista jazz" in un sondaggio dei lettori della rivista 

“Guitar Player Magazine”. 

Concertista internazionalmente riconosciuto, ha insegnato tecnica 
dell'improvvisazione in molti seminari e scuole di musica in tutto il 

mondo ed è stato direttore artistico del dipartimento riunito di 
chitarra all'Università della musica di Los Angeles. 

Francesco Buzzurro grazie alla sua straordinaria tecnica di matrice 
classica, aperta a una conoscenza profonda del jazz e 

dell'improvvisazione, è diventato negli anni un punto di 
riferimento assoluto per il mondo della chitarra acustica. Le sue 

composizioni originali come Onde, Cuore degli emigranti o Song for 
Django, rivelano invece gli aspetti più intimi della sua personalità. 



Eugenio Bennato   
E’ uno dei fondatori della Nuova Compagnia di Canto 

Popolare (1969) e dei Musicanova (1976) insieme a Carlo 
D'Angiò. È autore di diverse colonne sonore tra cui quella 
dello sceneggiato televisivo L'eredità della priora (1980), 

tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Alianello, e La 
stanza dello scirocco, per la quale vinse nel 1999 il Nastro 

d'Argento per la miglior colonna sonora. 

Ottiene due successi commerciali nel 1986 con il brano 
"Sole sole" (presente anche nella colonna sonora del film 
Rimini Rimini) e, soprattutto, nel 1989 con "Le città di 

mare", cantata in coppia con il fratello Edoardo. 

Nel 1990 partecipa al Festival di Sanremo assieme a Tony 
Esposito con "Novecento aufwiedersehen". 

Successivamente torna alla sperimentazione e la ricerca 
nel campo della musica popolare del sud abbandonando 

per qualche anno le ribalte nazionalpopolari. 

Nel 1998 fonda il movimento Taranta Power con l'intento 
di promuovere la Taranta attraverso musica, cinema e 

teatro. Nel 1999 esce l'album omonimo: Taranta power. 
Compie una tournée internazionale lo stesso anno 

(chiamata Taranta Power) nell'est Europa: Belgrado, 
Sarajevo, Ragusa (Croazia), Tallinn, Varsavia, Praga, 

Pristina, Skopje.



 Lino Patruno e 
 i Blue Four   
Questa formazione, unica nel suo genere, è un omaggio di Lino Patruno 
alla musica del violinista Joe Venuti e del chitarrista Eddie Lang che per 

primi negli anni ’20 inserirono nel jazz il violino e la chitarra e 
successivamente fecero parte delle orchestre di Jean Goldkette e di 

Paul Whiteman a fianco di Bix Beiderbecke, Frank Trumbauer, Tommy e 
Jimmy Dorsey, Adrian Rollini.  

     Lino Patruno incontrò Joe Venuti negli anni '70 e con lui tenne 
concerti, partecipò a Festival Internazionali, incise dischi e prese parte 

ad alcuni show televisivi di grande successo. 

     Lino Patruno per il centenario dalla nascita di Joe Venuti nel 2003, 
sulla scia dei Blue Four di Joe Venuti, costituì questo gruppo del quale 

fanno parte il violinista Mauro Carpi, il clarinettista Nicola 
Giammarinaro, il cantante inglese Clive Riche e il saxbassista Mauro 

Porro (valente polistrumentista e arrangiatore).  

     Con i "Blue Four" Lino Patruno nel 2003 ha rappresentato l'Italia ai 
Festival Internazionali del jazz di Ascona e di Bruneck e da allora ha 

tenuto moltissimi concerti e Festival in tutta Italia (tra cui quello della 
Casa del Jazz di Roma) e preso parte a diverse trasmissioni televisive 

mietendo successi di critica e di pubblico dovunque.  

     Nel 2005 il gruppo ha preso parte al film “Forever Blues” di Franco 
Nero proiettato con successo a New York, Washington e Los Angeles. 

Lino Patruno ne ha scritto la colonna sonora e per questo ha ricevuto la 
Nomination al David di Donatello, Il Globo d’Oro della Stampa Estera e 

il Premio Fregene per Fellini.  

     Lino Patruno nel Maggio del 2011 ha rappresentato l’Italia al Festival 
Internazionale del Jazz di New Orleans ed è tornato a New Orleans 

nell’Ottobre del 2014 per festeggiare con un concerto il Columbus Day. 

      Inoltre Lino è l’unico chitarrista di jazz italiano che appare nel libro 
dello scrittore californiano Scott Yanow dal titolo “The Great Jazz 

Guitarists” pubblicato quest’anno dalla Backbeast Books di Milwaukee 
(Wisconsin).



  Four on six band   

La musica dei FOUR ON SIX nasce dall’unione di 
diversi generi: swing, jazz melodico, rock, 

classica e musiche popolari vengono riproposte 
in chiave manouche. La band, fondata nel 2010 a 
Milano, vanta numerosi concerti e collaborazioni 

(sia in Italia che all’estero: Francia, Belgio, 
Lussemburgo, Spagna, Svizzera, Inghilterra). 

I FOUR ON SIX sono:  
Fausto Savatteri (Chitarra Manouche)  

Alessandro Centolanza (Chitarra Manouche) 
Matteo Prina (Contrabbasso) 
Martino Pellegrini (Violino)  
Arturo Garra (Clarinetto) 



 Elio e Roberto Prosseda   
LARGO AL FACTOTUM 

Largo al factotum di Elio e Roberto Prosseda, un 
viaggio originale, raffinato e divertente nella storia 

della musica classica. 

“Il motivo per cui ho iniziato a fare questo tipo di 
spettacoli è perché credo che la musica classica sia 
anzitutto musica bella che vale la pena ascoltare. 

Siamo in una fase storica in cui c’è bisogno di 
qualità, ma in pochi conoscono questi brani. Quindi 
l’intento è quello di far ascoltare a chi non avrebbe 

mai avuto l’occasione o la voglia di farlo della 
buona musica, senza etichette di genere, sperando 
che poi se ne innamorino come è accaduto a me”. 

Queste le parole con cui ELIO presenta il concerto 
“LARGO AL FACTOTUM”, un suggestivo recital in 
compagnia del pianista ROBERTO PROSSEDA: un 

viaggio originale, divertente e raffinato nella storia 
della musica classica, da Rossini a Mozart e Weill, 

alle canzoni moderne del compositore 
contemporaneo Luca Lombardi, che vedranno Elio 
interpretare Don Giovanni e il Barbiere di Siviglia, 
così come odi musicali alla zanzara, al criceto e al 

moscerino. 



Max Baca and  
los Texmaniacs  
Los Texmaniacs è una band creata da Max Baca 

nel 1997.  

Baca voleva creare una band che includesse 
vari elementi provenienti da generi musicali 
differenti come il Rock & Roll e il Jazz, oltre 

quello delle sue origini la tejano music. 

Nel 2010 il gruppo Los Texmaniacs ha vinto un 
Grammy Award per il miglior album tejano con 

"Borders y Bailes".  

Fanno parte della band: Max Baca al bajo 
sexto, Josh Baca alla fisarmonica, Noel 
Hernandez al basso elettrico e Lorenzo 

Martínez alla batteria. Nel corso degli anni Los 
Texmaniacs ha collaborato con vari artisti di 
diversi generi musicali tra cui Rick Trevino 

(musica country), Flaco Jimenez (Tejano), Los 
Lobos (latino) e persino l'artista e compositore 

di dischi Hip-Montana King Montana. 



   iBeatiPaoli 
Un suono visionario ed energico che nasce 

dal rock e da un' idea moderna della 
tradizione popolare: su questo terreno è 

impegnata la band palermitana de 
iBeatiPaoli, tra i fautori del rilancio di ritmi 

popolari e "lingue" locali per il pubblico 
giovanile. Nel caso de iBeatiPaoli, gruppo di 
rilievo della nuova scena italiana, la lingua 
siciliana è un punto di forza del messaggio 

come hanno dimostrato nelle numerose 
esibizioni dal vivo e nelle collaborazioni con 
nomi del calibro di LUCIO DALLA e CLAUDIO 

BAGLIONI. iBeatiPaoli si esibiranno nella 
formazione che vede schierati Alessandro 
Mancuso (voce, chitarra e bouzouki), Anita 
Vitale (voce, fisarmonica e piano), Giulio 
Barocchieri (chitarre), Gaspare Palazzolo 
(sax), Mariano Tarsilla (basso), Emanuele 

Rinella (batteria). 
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