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  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 


