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1. Danoje Festival di Gangneung
Repubblica di Corea
Iscritto ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità nel 2008 (proclamato originariamente nel 2005)
Il festival ha cadenza annuale e viene realizzato nella città di Gangneung e
nei dintorni, questa è situata ad est della catena montuosa del Taebaek della
penisona koreana. Il festival comprende un rito sciamanico sulla cresta del
Daegwallyeong, che rende omaggio alla divinità della montagna e ai numi
tutelari maschili e femminili. Il Danoje festival abbraccia la musica tradizionale
e le canzoni popolari Odokddegi, la maschera dramma Gwanno, la poesia
narrativa orale, e vari passatempi popolari. Il mercato Nanjang, il più grande
mercato all'aperto della Corea, è oggi il principale elemento del festival, dove
sono venduti i prodotti dell’artigianato locale e dove si svolgono gare, giochi e
spettacoli circensi. La celebrazione dura 4 settimane e prende il via con la
produzione di una liquore sacro e con i rituali sciamanici di Dano, all’interno
dei quali un ruolo centrale è giocato da un albero sacro, il Sinmok, e dal
Hwagae, oggetto rituale costruito di piume, campanelli e legno di bambù. Una
delle caratteristiche che rende particolare la festa è la coesistenza di rituali
confuciani, sciamanici e buddisti. Attraverso i riti dedicati alle divinità, il paese
crede di essere al sicuro dagli influssi di calamità naturali, e tutti gli abitanti
possono vivere in pace e prosperità. Ogni anno, un gran numero di visitatori
frequenta i diversi spettacoli che celebrano i riti e partecipa attivamente ad
eventi come la realizzazione del festival Danoje, inoltre si produce il liquore
sacro, si disegnano le maschere per la drammatizzazione del Gwanno, si
prepara e si mangia Surichiwi, cracker di riso, e si lavano i capelli in acqua di
iris. Il festival Danoje di Gangneung gode di un’ottima popolarità. Tuttavia la
globalizzazione e la standardizzazione culturale e l’uso maggiore dei media
durante il corso degli anni hanno dato luogo alla perdita di alcuni elementi
tradizionali. Nel contesto tradizionale della festa, una delle funzioni attribuita a
questa celebrazione è quella di superare le differenze sociali, permettendo a
tutte le classi sociali di prendere parte alla manifestazione.

2. Arirang canzone popolare della Repubblica
popolare democratica di Corea
Repubblica di Corea
Iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità nel
2014

Arirang è un genere popolare di canto lirico trasmesso e ricreato per via orale.
Esiste in molteplici forme tradizionali, come arrangiamenti sinfonici e moderni.
l’ Arirang contiene una tipica melodia dolce e lirica, accompagnata dal
ritornello: “Arirang, arirang, arariyo” , oltre la collina Arirang si va”. Le canzoni
Arirang parlano di partenze e di incontri, di dolore, di gioia e di felicità. Le varie
categorie si differenziano in base ai testi e la melodia utilizzata; si conoscono
trentasei versioni di Arirang che hanno inoltre subito continue evoluzioni.
Questo genere di canto lirico viene eseguito in varie occasioni in famiglia, tra
amici e tra le comunità, così come in occasioni pubbliche e durante le festività.
I bambini imparano le canzoni dai loro genitori e dai vicini di casa, a scuola e
in altri contesti. Le compagnie d'arte professionali in Pyongyang svolgono
diverse forme di Arirang, mentre le comunità salvaguardando svolgono un
ruolo importante nel promulgare, conservare e trasmettere le versioni locali. I
canti popolari Arirang rafforzano le relazioni sociali, contribuendo così al
rispetto reciproco, allo sviluppo sociale e alla convivenza pacifica, inoltre
aiutano le persone ad esprimere i loro sentimenti e superare il dolore.
L’Arirang svolge un importane ruolo simbolo di unione e riveste un ruolo di
riguardo tra le arti dello spettacolo, cinema, letteratura e le altre opere d'arte
contemporanea.

3. Cavalcata dei re, nel sud-est della Repubblica Ceca
Repubblica Ceca
Iscritta nella lista rappresentativa il Patrimonio culturale immateriale
dell’umanità nel 2011.

La Cavalcata dei re si svolge durante la primavera, nelle città di Hluk e
Kunovice e nei villaggi di Skoronice e Vlčnov e fa parte delle tradizioni di
Pentecoste. Un gruppo di giovani uomini cavalca attraversando il villaggio in
un corteo cerimoniale. La corsa è capeggiata da cantori, seguiti da paggi con
sciabole sguainate che proteggono il Re - un giovane ragazzo con la sua
faccia parzialmente coperta, tenendo una rosa in bocca - ed il resto della
cavalcata reale. Il Re e i paggi indossano costumi cerimoniali femminili, gli altri
cavalieri sono vestiti come uomini. Il seguito cavalca su cavalli decorati,
fermandosi a cantare brevi rime che commentano scherzosamente sulla
tipologia e il comportamento degli spettatori. I cantori ricevono donazioni per
le loro prestazioni, che vengono poste sia in una scatola di denaro sia
direttamente negli stivali dei cavallerizzi. Il seguito del re fa rientro dopo un
paio d'ore di cavalcata, e celebra la sera in casa del Re con una piccolo
banchetto, musica e balli. L'usanza e i compiti della Cavalcata dei re si
trasmettono di generazione in generazione. Le decorazioni di carta
tradizionale per i cavalli e i costumi cerimoniali, in particolare, sono realizzate
da donne e ragazze che hanno familiarità con i motivi delle tinte e i modelli
caratteristici per ogni villaggio.

4. Musica di reclutamento Slovacca
Repubblica Ceca
Iscrizione nel 2008 (3.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità (originariamente proclamato nel 2005)

La Slovácko Verbunk è una danza improvvisata eseguita da uomini e ragazzi
che vivono nei distretti Moravia del Sud e Zlín della Repubblica Ceca. Il nome
della danza deriva dal termine tedesco Werbung (trasformato in Verbunk), che
significa "reclutamento", che riflette le origini storiche del reclutamento di
ballerini e soldati per l'esercito nel XVIII secolo. Oggi è eseguita da gruppi di
danza popolare nella maggior parte delle città e dei villaggi della regione
Slovacca, per lo più in relazione a festività, come ad esempio l’annuale
celebrazione Hody. Il Verbunk Slovácko è ballato al ritmo delle Nuove canzoni
ungheresi e di solito si compone di tre parti. All'inizio, il brano viene eseguito,
seguito prima da movimenti lenti e poi veloci. La danza non è vincolata ad una
coreografia precisa, ma è caratterizzata invece da spontaneità,
improvvisazione ed espressione individuale, comprese le gare di salto. Di
solito è eseguita da gruppi, in cui ogni ballerino interpreta la musica a modo
suo. Ci sono sei diversi tipi regionali di Slovácko Verbunk, che rappresentano
grande varietà di figure e ritmi di danza. Questi tipi si sono evoluti nei primi
anni del XX secolo e continuano a cambiare. Le danze sono una componente
essenziale dei costumi locali, delle cerimonie e delle feste e vengono eseguiti
al concorso annuale del miglior ballerino al Festival Internazionale del Folklore
a Strážnice. La migrazione di giovani ed adulti verso i centri urbani del paese,
è considerata la più grande minaccia per la vitalità dei diversi tipi regionali di
Slovácko Verbunk. Un altro rischio è la dipendenza del ballo dal sostegno
finanziario dal momento che i costumi tradizionali e strumenti musicali sono
realizzati a mano e richiedono interventi regolari per il mantenimento.

5. Festa de ‘la Mare de Déu de la Salut’ di Algemesí
Spagna
Iscritto ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità nel 2011

La festa de 'la Mare de Déu de la Salut' si celebra a Algemesí nella provincia
di Valencia, in Spagna. Ogni 7 e 8 settembre quasi 1.400 persone partecipano
agli spettacoli organizzati di teatro, musica, danza nelle aree storiche della
città: Valencia, La Muntanya, Santa Barbara e La Capella. Le processioni
partono dalla Basílica Menor de San Jaime alla Capella de la Troballa. I
festeggiamenti iniziano con il suono delle campane della basilica e poi con
una parata. Il coro con l’orchestra Schola Cantorum esegue i vespri, la sera
nella basilica, seguiti dal suono delle campane e dalla Processione dei
Promessi Sposi, che presenta '' Els Misteris '' (brevi pezzi teatrali religiosi
svolti dai bambini), torri umane con musicale tradizionale di
accompagnamento, e spettacoli di danza. Il giorno successivo, pupazzi giganti
che rappresentano il re e la regina di Aragona, Giacomo I e sua moglie
Violante d'Ungheria, si uniscono alla processione del mattino, mentre il Gran
Corteo rappresenta personaggi biblici e gli apostoli. Il coinvolgimento degli
abitanti della città è il fondamento per la continuità di questa celebrazione.
Tutti i costumi, gli ornamenti e gli accessori sono realizzati artigianalmente, e
le danze e gli spartiti musicali si tramandano di generazione in generazione.

6. Torri umane
Spagna
Iscritto ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità nel 2010 (proclamato originariamente nel 2005)

''Castells'' sono le torri umane costruite da membri di gruppi amatoriali, di
solito come parte dei festeggiamenti annuali nelle città catalane. La location
tradizionale è la piazza di fronte al balcone del municipio. Le torri umane sono
formate da '' castellers '' in piedi sulle spalle l’uno dell’altro in successione (da
sei a dieci). Ogni livello della '' tronc, '' il nome dato al secondo livello verso
l'alto, comprende generalmente da due a cinque pesanti uomini che reggono i
più giovani, ragazzi o ragazze più leggeri. Il '' pom de dalt '' - i tre livelli più alti
della torre – è composto da bambini piccoli. Chiunque è benvenuto per
formare la «Pinya», la folla che sostiene la base della torre. Ogni gruppo può
essere identificato dal suo costume, in particolare dal colore delle camicie,
mentre il fascione serve a proteggere la parte posteriore ed è afferrata dai
''castellers'‘, mentre si arrampicano fino alla torre. Prima, durante e dopo lo
spettacolo, i musicisti suonano una varietà di melodie tradizionali su uno
strumento a fiato conosciuto come ''Gralla'‘ che segue il ritmo con cui è
costruita la torre. Le conoscenze richieste per innalzare i '' Castells '‘ sono
tradizionalmente tramandate di generazione in generazione all'interno di un
gruppo, e possono essere apprese solo con la pratica.

7. L’arte drammatica rituale di Ta‘zīye
Iran (Repubblica Islamica)
Iscritto ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità nel 2010

Ta'zīye (o Ta'azyeh) è l’arte drammatica rituale che racconta eventi religiosi,
racconti storici e mitici e racconti popolari. Ogni performance ha quattro
elementi: la poesia, la musica, il canto e movimento. Alcuni spettacoli hanno
fino a un centinaio di ruoli, suddivisi in personaggi storici, religiosi, politici,
sociali, soprannaturali, reali, immaginari e di fantasia. Ogni dramma Ta'zīye è
individuale, con un proprio oggetto, i costumi e la musica. Le performances
sono ricche di simboli, convenzioni, codici e segni comprensibili per spettatori
iraniani, e si svolgono su un palco senza illuminazione o decorazione. Gli
attori sono sempre di sesso maschile, con ruoli femminili interpretati dagli
uomini, e per la maggior parte sono dilettanti che guadagnano da vivere
attraverso altri mezzi, ma si esibiscono per la ricompensa spirituale. Mentre
Ta'zīye ha un ruolo di primo piano nella cultura iraniana, la letteratura e l'arte,
e i proverbi di tutti i giorni sono anche tra i giochi rituali. Le performances
aiutano promuovere e rafforzare i valori religiosi e spirituali, l'altruismo e
l'amicizia, preservando vecchie tradizioni, la cultura nazionale e la mitologia
iraniana. Ta'zīye gioca anche un ruolo importante nel preservare le attività
artigianali, per i costumi, gli strumenti e la calligrafia e lo strumento-maki. La
sua flessibilità ha portato a diventare un linguaggio comune per le diverse
comunità, promuovendo la comunicazione, l'unità e la creatività. La Ta'zīye si
trasmette con l'esempio e la parola di bocca in bocca da tutore ad allievo.

8. Nowruz - Capodanno
Iran (Repubblica Islamica)
Iscrizione nel 2016 (11.COM) nella lista rappresentativa del
patrimonio culturale immateriale dell'Umanità

Capodanno è un momento in cui la gente augura la prosperità e il nuovo
inizio. Il 21 marzo segna l'inizio dell'anno in Afghanistan, Azerbaigian, India,
Iran (Repubblica Islamica), Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan,
Tagikistan, Turchia, Turkmenistan e Uzbekistan. E 'indicato come Nauryz,
Navruz, Nawrouz, Nevruz, Nooruz, Novruz, Nowrouz o Nowruz che significa
'nuovo giorno', quando una serie di riti, cerimonie e altri eventi culturali si
svolgono per un periodo di circa due settimane. Una tradizione importante
praticata durante questo periodo è il raduno intorno a ‘La Tavola', decorata
con oggetti che simboleggiano la purezza, la luminosità, il sostentamento e la
ricchezza, per godere di un pasto speciale con i propri cari. Vengono indossati
vestiti nuovi e organizzate visite ai parenti, in particolare agli anziani e ai vicini
di casa. Vengono scambiati regali, soprattutto 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, sport tradizionali e la
realizzazione di prodotti artigianali. Queste pratiche sostengono la diversità
culturale e la tolleranza e contribuiscono a costruire la solidarietà e la pace
della comunità. Sono tramandate dagli anziani alle giovani generazioni
attraverso l'osservazione e la partecipazione.

9. Musica di Terchová
Slovacchia
Iscritta nel 2013 (8.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità

Il villaggio di Terchová, nel nord-ovest della Slovacchia è rinomato per la sua
musica vocale e strumentale collettiva, eseguita da tre, quattro o cinque
membri di ensemble d'archi con un piccolo basso a due corde o fisarmonica
diatonica. E’ spesso accompagnata da canto polifonico e combinato con
danze popolari. La tradizione musicale di Terchová comprende esecuzioni
strumentali su pifferi pastorali, anche soliste. Le performances si svolgono in
una varietà di eventi ciclici e occasionali, sia religiosi che laici, tra cui
anniversari, feste, inaugurazioni di mostre, convegni e, cosa più importante, il
Days Festival Internazionale di Jánošík. La cultura musicale tradizionale, che
si trasmette per via orale, è una questione di orgoglio e un segno di identità
tra gli abitanti del villaggio di Terchová e le zone circostanti. Essa comprende
musica strumentale e vocale, la danza, e la conoscenza della tradizione
musicale di Terchová e le competenze relative alla costruzione di strumenti
musicali. Ci sono più di venti gruppi musicali professionisti in Terchová, mentre
ensemble amatoriali si esibiscono in eventi familiari o tradizionali.

10. Pupi in Slovacchia e Cechia
Slovacchia
Iscrizione nel 2016 (11.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità

Il teatro dei burattini per le comunità nella Slovacchia e nella Repubblica Ceca
non è solo una forma popolare di intrattenimento tradizionale ma anche un
modo di trasmettere una visione del mondo, e uno strumento didattico con
messaggi sui valori morali. Le marionette, i cui personaggi sono reali o
immaginari, sono per lo più realizzate in legno e animate utilizzando vari
metodi. Gli inventori della pratica furono le famiglie di burattinai in viaggio le
cui opere in seguito assorbirono le influenze locali in lingua e temi utilizzando
cioè figure comiche con caratteristiche distinte. Il Teatro delle marionette è
una parte integrante del teatro locale e della tradizione letteraria slovacca e
ceca. Esso svolge anche un ruolo importante nella socializzazione,
contribuendo a creare artisti come pensatori creativi e a far conoscere la
cooperazione, la comunicazione e a rafforzare il loro senso di identità nella
società. Collegato con gli altri riti tradizionali e festivi come i giorni di festa, i
mercati e le fiere, gli spettacoli di burattini oggi sono disponibili in molte forme
diverse, ma ancora attingono dalla tradizione. La pratica tradizionale include
artisti, drammaturghi, marionette e accessori di costume, così come gli
scenografi. Le abilità sono trasmesse attraverso l’imitazione e la pratica
all'interno delle comunità degli artisti, mentre in Slovacchia la trasmissione
avviene attraverso le dinastie dei burattinai tradizionali, così come attraverso i
laboratori gestiti da organizzazioni non-profit e dalle scuole di arti e musica .

11. Canzoni e danze popolari di Kalbelia del Rajasthan
India
Iscrizione nel 2010 (5.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità

I canti e i balli sono espressione del modo di vita tradizionale della comunità
Kalbelia. Una volta professionisti incantatori di serpenti, Kalbelia, oggi
evocano la loro precedente occupazione in musica e danza che si evolve in
modi nuovi e creativi. Oggi, le donne ballano facendo fluttuare la gonna nera,
replicando i movimenti di un serpente, mentre gli uomini le accompagnano
con lo strumento a percussione 'khanjari' e il '' poongi, '' uno strumento a fiato
tradizionalmente usato per catturare i serpenti. I ballerini hanno i disegni del
tatuaggio tradizionali, gioielli e abiti riccamente ricamati con piccoli specchi e
filo d'argento. Le canzoni di Kalbelia diffondono la mitologia attraverso storie,
mentre danze tradizionali speciali vengono eseguite durante Holi, la festa dei
colori. Le canzoni dimostrano anche l’arte poetica dei Kalbelia, che sono noti
per la composizione di testi spontanea e l’improvvisazione di canzoni durante
gli spettacoli. Tramandati di generazione in generazione, i canti e le danze
fanno parte di una tradizione orale per la quale non esistono testi o manuali di
addestramento. Il canto e la danza sono una questione di orgoglio per la
comunità Kalbelia, e un indicatore della loro identità nel momento in cui il loro
stile di vita itinerante tradizionale e il ruolo nella società rurale stanno
scomparendo. Essi dimostrano il tentativo della comunità per rivitalizzare il
proprio patrimonio culturale e per adattarlo alle mutate condizioni socioeconomiche.

12. Mudiyettu, teatro e danza rituale di Kerala
India
Iscrizione nel 2010 (5.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità

Mudiyettu è una danza rituale drammatizzata del Kerala sulla base del
racconto mitologico di una battaglia tra la dea Kali e il demone Darika. Si
tratta di un rituale comunitario a cui partecipa l'intero paese. Dopo i raccolti
delle colture estive, gli abitanti del villaggio raggiungono il tempio di prima
mattina in un giorno stabilito. Gli attori Mudiyettu si purificano attraverso il
digiuno e la preghiera, quindi disegnano con polveri colorate un’enorme
immagine della dea Kalì, detta '' Kalam'', sul pavimento del tempio, invocando
lo spirito della dea. Questo prepara il terreno per la vivace rappresentazione
da seguire, in cui il saggio Narada chiede a Shiva di trattenere il demone
Darika, che è immune dalla sconfitta da parte dei mortali. Shiva comanda
invece che Darika muoia per mano della dea Kali. Mudiyettu viene eseguita
ogni anno nei 'Bhagavati Kavus', i templi della dea, in diversi villaggi lungo i
fiumi Chalakudy Puzha, Periyar e Moovattupuzha. La cooperazione reciproca
e la partecipazione collettiva di ogni casta infonde e rafforza nei rituali
l'identità comune e il legame reciproco nella comunità. La responsabilità per la
sua trasmissione si attesta agli anziani e agli artisti di alto livello, che si
dedicano alla generazioni più giovani come apprendisti nel corso della
performance. Mudiyettu serve come importante bene culturale per la
trasmissione dei valori tradizionali, l'etica, codici morali e norme estetiche
della comunità per le future generazioni, in modo da garantire la continuità e
la rilevanza nei tempi odierni.

13. Canzoni e danze celebrative del Baltico
Lettonia
Iscrizione nel 2008 (3.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità
Contenitore e vetrina per la tradizione regionale dell’ arte popolare, questa
espressione culturale culmina in un festival su larga scala ogni cinque anni in
Estonia e in Lettonia e ogni quattro anni in grandi eventi della Lithuania. Questi
grandi eventi si tengono per diversi giorni, e richiamano qualcosa come 40.000
cantanti e ballerini. Per la maggior parte, i partecipanti appartengono a cori
amatoriali e gruppi di danza. I loro repertori riflettono la vasta gamma di
tradizioni musicali negli Stati baltici, dalle più antiche canzoni popolari alle
composizioni contemporanee. Diretto da direttori professionisti di cori, di bande e
istruttori di danza, molti cantanti e ballerini praticano tutto l'anno in centri sociali e
nelle istituzioni culturali locali. Cori e gruppi musicali furono istituzionalizzati per
la prima volta in Estonia durante il XVIII secolo. Successivamente, il canto corale
si diffuse in tutta le zone rurali e urbane, grazie alla crescente popolarità della
musica corale, delle associazioni di canto e del festival della canzone in Europa
occidentale. Con la partecipazione dei cori più attivi provenienti da varie regioni
di questi Stati, le Celebrazioni della canzone e della danza nel Baltico sono state
inizialmente organizzate in Estonia nel 1869 e in Lettonia nel 1873. La Lituania
ha ospitato la sua prima celebrazione nel 1924. Quando i paesi baltici ottennero
l'indipendenza dalla Russia dopo la prima guerra mondiale, le celebrazioni
acquisirono grande popolarità come mezzo di affermazione dell’identità culturale
baltica. Nei tre paesi, sono stati approntati luoghi speciali e i siti del festival per
ospitare gli eventi. Dopo l'incorporazione degli Stati baltici nell'Unione Sovietica
alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le celebrazioni sono state adattate alla
ideologia comunista imperante. Da quando hanno riconquistato l'indipendenza
nel 1991 gli Stati baltici hanno adottato diverse misure per proteggere questa
tradizione, ma i grandi cambiamenti economici e sociali che si svolgono nella
regione destano serie preoccupazioni per il futuro. Le principali minacce attuali
derivano dal l'esodo rurale e la conseguente disgregazione dei gruppi amatoriali
locali.

14. Spazi culturali dei Beduini a Petra e Wadi Rum
Giordania
Iscrizione nel 2008 (3.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità

I Beduini sono comunità stanziali e nomadi che vivono nella parte
meridionale della Giordania, in particolare nei pressi di Petra e Wadi Rum,
all'interno di una regione di altopiani e deserti semi-aridi. Queste condizioni
hanno permesso lo sviluppo e l'esistenza in relazione complementare dei due
tipi di comunità. Diverse tribù di beduini, vale a dire il Bdul, la Ammarin e la
Sa'idiyyin, continuano a utilizzare le cisterne di raccolta di acqua dei Nabatei e
le grotte vicino Petra. Le comunità di beduini che abitano questa zona
mantengono in vita una cultura tradizionale pastorale e le competenze
relative. Il beduini di Petra e Wadi Rum hanno preservato conoscenze
specifiche relative alla flora e fauna della zona, la medicina tradizionale,
l’allevamento del cammello, l’artigianato delle tende, e le competenze
dell’inseguimento e della scalata. I beduini hanno sviluppato una profonda
conoscenza del loro ambiente e un codice morale e sociale complesso,
ognuno dei quali si esprime e si trasmette oralmente. La loro ricca mitologia si
manifesta in varie forme di espressione orale, che comprende poesie, racconti
popolari e le canzoni che sono strettamente legate a particolari luoghi e alla
storia di queste comunità. Nel corso degli ultimi cinquant'anni, sempre più
gruppi di beduini si sono sistemati. L'offerta di istruzione, alloggio, assistenza
sanitaria e servizi igienico-sanitari ha reso la vita sedentaria più attraente per
molti di loro, il che porta, però, all’oblio delle competenze sviluppate dai
beduini nel tempo. L'aumento del turismo nel deserto e la sua richiesta di
"cultura beduina autentica" non dovrebbe determinare il degrado ulteriore del
patrimonio immateriale del Bedu a Petra e Wadi Rum.

15. Iso-polifonia popolare albanese
Albania
Iscrizione nel 2008 (3.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità

La tradizionale musica polifonica albanese può essere suddivisa in due grandi
gruppi stilistici interpretati dai Ghegs del nord dell'Albania e le Tosks e i Labs
che vivono nella parte meridionale del paese. Il termine iso è legato alla ison
della musica sacra bizantina e si riferisce al ronzio di accompagnamento del
canto polifonico. Il ronzio viene eseguito in due modi: tra i Tosks, è sempre
continuo e cantato sulla sillaba 'e', utilizzando la respirazione sfalsata, mentre
tra i Labs il ronzio è talvolta cantato come tono ritmico, seguendo il testo del
canzone. Eseguita principalmente da cantanti di sesso maschile, la musica
accompagna tradizionalmente una vasta gamma di eventi sociali, come
matrimoni, funerali, feste del raccolto, celebrazioni religiose e festival come la
nota festa popolare albanese in Gjirokastra. L’iso-polifonia albanese è
caratterizzata da brani composti da due parti soliste, una melodia e un
controcanto con un ronzio corale. La struttura delle parti solistiche varia a
seconda dei diversi modi di eseguire il ronzio, che ha una grande varietà di
strutture, in particolare nello stile popolare adottato da tutti i gruppi che
eseguono questa musica. Nel corso degli ultimi decenni, il modesto aumento
del turismo culturale e il crescente interesse della comunità di ricerca in
questa tradizione popolare unica hanno contribuito alla rinascita della isopolifonia albanese. Tuttavia, la tradizione è influenzata negativamente dalla
povertà, l'assenza di diritti e di sostegno finanziario per i professionisti,
mettendo a rischio la trasmissione del vasto repertorio di canzoni e tecniche.
L'esodo rurale dei giovani verso le città più grandi e all'estero in cerca di
lavoro accresce questo pericolo. Date queste condizioni, al momento attuale,
la trasmissione di questa tradizione è mantenuta attraverso artisti folk
professionisti, piuttosto che all'interno della struttura familiare.

16. Ahellil di Gourara
Algeria
Iscrizione nel 2008 nella lista del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità (proclamato originariamente nel 2005)

Gli Ahellil, eseguiti durante le cerimonie collettive, appartengono ad un
emblematico genere poetico e musicale della popolazione Zenete di Gourara.
Questa regione nel sud-ovest dell'Algeria comprende un centinaio di oasi
popolate da oltre 50.000 abitanti di origine berbera, araba e sudanese. Ahellil,
che è specifico per la parte berbera di lingua Gourara, è eseguito
regolarmente durante festività religiose e pellegrinaggi e feste laiche, come
matrimoni e gli eventi della comunità. Gli Ahellil sono strettamente legato al
modo Zenete della vita e della sua agricoltura, che simboleggia la coesione
della comunità che vive in un ambiente difficile e, allo stesso tempo, trasmette
i valori e la storia della popolazione Zenete in una lingua che è a rischio di
scomparire. Contemporaneamente interpretato come poesia, canto polifonico,
musica e danza, questo genere viene eseguito da un suonatore di Bengri
(flauto), un cantante e un coro di un centinaio di persone. In piedi spalla a
spalla in un cerchio che circonda il cantante, gli altri si muovono lentamente
intorno a lui battendo le mani. Una performance Ahellil consiste in una serie di
canti in un ordine stabilito dallo strumentista o cantante e segue un modello
secolare. La prima parte, la lemserreh, comprende tutti e prevede brevi canti
che vengono cantati fino a tarda notte. La seconda parte, Aougrout, riguarda
solo gli artisti esperti che continuano fino all'alba. La terza termina con l'alba e
coinvolge solo gli esecutori. Questa triplice struttura si riflette anche nella
performance del canto, che inizia con un preludio per lo strumentista, seguito
dal coro e termina cantando in un sussurro.

17. L’Opera dei Pupi

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

Il teatro delle marionette noto come l'Opera dei Pupi compare in Sicilia agli
inizi del XIX secolo e riscosse grande successo tra le classi popolari dell'isola.
I burattinai raccontano storie basate sulla letteratura medievale cavalleresca e
su altre fonti, come i poemi italiani del Rinascimento, le vite dei santi e storie
di banditi famosi. I dialoghi di queste performance sono stati in gran parte
improvvisati dai burattinai. Le due principali scuole di marionette siciliane di
Palermo e Catania si distinguono principalmente per la dimensione e la forma
delle marionette, le tecniche operative e la varietà dei fondali colorati. Questi
teatri erano spesso imprese a conduzione familiare; la scultura, la pittura e la
costruzione dei burattini, noti per le loro intense espressioni, sono state
eseguite da artigiani che impiegano metodi tradizionali. I burattinai hanno
cercato sempre di superarsi a vicenda con i loro spettacoli, esercitando
grande influenza sul loro pubblico. In passato, queste performance si
svolgevano di sera e offrivano opportunità di incontro. Gli sconvolgimenti
economici e sociali causati dallo straordinario boom economico degli anni
1950 hanno avuto un effetto notevole sulla tradizione, minacciata nelle sue
stesse fondamenta. L'Opera dei Pupi è l'unico esempio di una tradizione
ininterrotta di questo tipo di teatro. A causa delle difficoltà economiche i
burattinai non possono più mantenersi con la loro arte, e ciò li spinge a
rivolgersi a professioni più redditizie. Il turismo ha contribuito a ridurre la
qualità delle prestazioni, che in precedenza erano finalizzate a solo un
pubblico locale.

18. Il Canto a Tenores
Italia
Iscrizione nel 2008 (3.COM) nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell'Umanità

Il Canto a tenore si è sviluppato nell’ambito della cultura pastorale della
Sardegna. Esso rappresenta una forma di canto polifonico eseguito da un
gruppo di quattro uomini con quattro voci diverse, chiamato bassu, contra,
Boche e mesu Boche. Una delle sue caratteristiche è il timbro profondo e
gutturale del bassu e delle controvoci. Viene eseguito in piedi in un cerchio. I
cantanti solisti cantano un pezzo di prosa o una poesia, mentre le altre voci
formano un coro di accompagnamento. La maggior parte dei professionisti
vivono nella regione della Barbagia e in altre parti della Sardegna centrale. La
loro arte del canto è molto radicata nella vita quotidiana delle comunità locali.
Spesso viene eseguito spontaneamente nei bar locali chiamate su zilleri, ma
anche in occasioni più formali, come matrimoni, festività religiose o durante il
Carnevale Barbaricino. Il canto a tenore abbraccia un vasto repertorio che
varia all'interno della Sardegna. Le melodie più comuni sono la serenata
boche 'e notte ('la voce della notte') e le canzoni da ballo come i mutos, gosos
e ballos. I testi sono poesie antiche o contemporanee su temi attuali, quali
l'emigrazione, la disoccupazione e la politica. In questo senso, le canzoni
possono essere considerate come espressioni culturali tradizionali e
contemporanee. Il canto a tenore è in pericolo a causa dei cambiamenti socioeconomici, come ad esempio il declino della cultura pastorale e l'incremento
del turismo in Sardegna. Le prestazioni sul palco per i turisti tendono a
influenzare la diversità del repertorio e il modo intimo con cui questa musica è
stata eseguita nel suo contesto originale.

19. La Dieta Mediterranea

Italia
Iscrizione 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 della comunicazione, l'affermazione e il rinnovamento della
famiglia, gruppo o l'identità della comunità. La dieta mediterranea sottolinea i
valori di ospitalità, vicinato, il dialogo interculturale e la creatività, è un modo di
vita guidato dal rispetto per la diversità. Esso svolge un ruolo fondamentale in
feste e celebrazioni, che riuniscono persone di ogni età, condizione e classe
sociale. Esso 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 eventi festivi, e trasmettono i valori dell'elemento
alle nuove generazioni. I mercati svolgono un ruolo chiave come gli spazi per
coltivare e trasmettere la dieta mediterranea durante la pratica quotidiana di
scambio, accordo e rispetto reciproco.

20. La Metodologia di coltivazione della vite ad
alberello di Pantelleria

Italia
Iscrizione 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 nel 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 preservare questa pratica.

1.

AZERBAIJAN - FOLK GROUP SAMA – BAKU

Il centro nazionale del folklore per giovani e bambini Sama nasce a Baku nel
1996. Il gruppo oggi è formato da più di 200 bambini che vengono suddivisi in
gruppi di 20-30 a seconda della loro età. Il gruppo ha ottenuto svariati
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale ed ha portato a conoscere
la cultura azera in molte nazioni estere, ottenendo un grande successo sia a
livello artistico che musicale.
Nel suo repertorio è incluso il mugham che è una forma di musica
suonata dagli strumenti tipici dell’Asia centrale quali il daf, il kamancha
ed il tar. Il mugham è stato dichiarato patrimonio immateriale
dell’Unesco nel 2003.

2. BULGARIA – SEVERNIACHE FOLK GROUP –
POPOVO

Il gruppo di bambini Severniache proviene dalla città di Popovo in Bulgaria.
E’ considerato uno dei migliori gruppi giovanili del panorama bulgaro e ha
nella sua particolarità di avere un repertorio vastissimo che comprende tutte le
regioni della Bulgaria. Nel corso della sua breve storia, il gruppo conta più di
70 concerti e partecipazioni in eventi culturali in Bulgaria. I bambini imparano
i ritmi bulgari, lo di bambe danze folcloristiche e canzoni con un grande
interesse ed i risultati dei loro sforzi sono premiati dalle simpatie del pubblico
e dei numerosi riconoscimenti ricevuti.
Nel suo vastissimo repertorio il gruppo rappresenterà alcuni brani del
Bistritsa Babi che è un canto polifonico e una danza tradizionale ad
anello che è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Unesco nel
2015.

3. INDONESIA – KINNARI PROMOSINDO – JAKARTA

Il gruppo Kinnari Promosindo, è stato fondato nel febbraio 2009 con lo scopo
di preservare la cultura indonesiana con le sue musiche e danze, e
trasmetterla alle nuove generazioni e farla conoscere in tutto il mondo.
Infatti il gruppo in tutti questi anni ha partecipato a svariati festival nazionali ed
internazionali ricevendo un grandissimo successo di pubblico e di critica
soprattutto per i bellissimi costumi e per i movimenti perfetti e sinuosi delle
danzatrici.
Nel suo repertorio il gruppo di bambini Kinnari Promosindo rappresenta
soprattutto le danze dell’isola di Sumatra e Giava. Tra le sue danze
caratteristiche ci presenterà una forma di Wayang, che è un teatro tipico
dell’isola indonesiana di Giava, come antica narrazione con le danzatrici
che simboleggiano i burattini, accompagnate da un particolare stile
musicale.

4. TURCHIA - THE GOP NECLA-ILHAN IPEKCI MIDDLE
SCHOOL FOLK DANCE GROUP –ANKARA

The Il GOP Necla-Ilhan Ipekci nasce nel 2012, con il supporto
dell’amministrazione scolastica di Ankara, che ha deciso di realizzare un corso
sulle tradizioni popolari turche, che hanno avuto da sempre una serie di
influenze sia asiatiche che europee che lo contraddistinguono fortemente. Il
fine del corso era quello di sviluppare nelle nuove generazioni un modo di
esprimersi tramite le danze popolari e sviluppare una crescita sia mentale che
fisica nei ragazzi attraverso la melodia, il ritmo ed il movimento.
Il gruppo ha iniziato a partecipare a diversi festival nazionali ed internazionali
riscuotendo sempre simpatia e successo.
Il repertorio comprende tutta la cultura turca e ottomana in generale con
due splendide e uniche particolarità, i dervisci roteanti che è una danza
spirituale in cui il rituale prevede una danza rotatoria dove la mano
sinistra è abbassata verso la terra mentre la mano destra è girata verso
il cielo. Il danzatore diviene così il medium tra la terra ed il cielo ed una
danza che racconta i Meddah, cantastorie che viaggiavano da una città
all'altra, sfoggiando la loro abilità basata soprattutto sulla mimica e sul
controllo della voce. I Dervisci roteanti e l’arte dei Meddah sono stati
inclusi nel 2003 come Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

5. ITALIA – FOLK GROUP SAN GEMILIANO – SESTUCAGLIARI

Il gruppo di bambini di San Gemiliano nasce come vivaio dell’antico gruppo
formatosi nel 1964 a Sestu per salvaguardare la memoria storica delle
tradizioni locali (balli, canti, vestiti, strumenti etc.), in gran parte già scomparse
che vivono oramai solamente nel ricordo degli anziani, e trasmettere ai
bambini le tradizioni popolari, le radici di Sestu e della Sardegna.
Il repertorio è il classico dei gruppi sardi con un occhio particolare alla
vita agro pastorale che contraddistingue l’Isola, e al canto a tenore
(Tenores) che è uno stile di canto corale sardo di grande importanza
nella tradizione locale, perché espressione artistica di matrice originale
e autoctona. Il canto a tenore nel 2005 è stato inserito dall’UNESCO nel
Patrimonio immateriale per la sua unicità e la sua bellezza.

1. Festa di San Calogero
Agrigento
Iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana il
25-01-2006 nel 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”

2. Archi di Pasqua
San Biagio Platani
Iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana il
26-01-2007 nel Libro delle Celebrazioni
Ogni anno, la domenica di Pasqua, nel piccolo paese dell’agrigentino, si
celebra una sfida fra i devoti della Madonna, che fanno capo alla confraternita
del Santissimo Sacramento e i devoti del Cristo morto che fanno capo alla
confraternita del Santissimo Rosario. La competizione consiste
nell’allestimento di enormi impalcature che fanno da sfondo architettonico
all’incontro fra la Madre e il Figlio Risorto nel giorno della Pasqua. Lungo il
corso principale del paese, dove sorge la Chiesa Madre da cui usciranno le
statue, sono allestiti due archi monumentali che dividono lo spazio circostante
in due distinte aree di pertinenza. Gli archi sono realizzati su strutture vegetali
di ferule e canne e rivestiti di pani, agrumi, foglie di alloro, datteri, fiori e
rosmarino. La loro preparazione ha inizio alcune settimane prima,
trasformando il paese in un grande cantiere dove gli uomini si dedicano alle
grandi impalcature, mentre le donne realizzano gli elementi figurativi. Lungo la
superficie di queste grandiose e spettacolari architetture effimere si
susseguono una serie di quadri figurativi con soggetti sacri. Prevalgono le
figure zoomorfe: pesci e farfalle, aquile e galletti, colombe e agnelli ma non
mancano gli angeli, gli astri, i cuori e gli ostensori. Su questi quadretti
realizzati in pane a bassorilievo, un soggetto ricorrente è la facciata della
Chiesa Madre. Per dare maggiore lucentezza alle composizioni, i pani
vengono lustrati di un bianco luminoso, ottenuto dall’impasto di albume e
zucchero e prendono il nome di murmurati. Essi sono sistemati sugli archi
sopra un fitto strato di ciambelle cotte senza albume, in mezzo a garofani e
altri fiori rossi. Lunghissime sequenze di arance incorniciano le composizioni.
Altri pani raffigurano episodi biblici e scene della Via Crucis, ma anche rosoni
e medaglioni che riproducono le quattro stagioni, nidi di rondine con vero
muschio all’interno, pagliai con i basamenti di pietra a secco, grappoli d’uva e
cesti di frutta. Di pane sono i capitelli delle colonne e lo stesso stemma del
Comune che campeggia in alto sui prospetti architettonici.

TRADIZIONI
INTERNAZIONALI

1. Dabke palestinese
Palestina

Baqoun è uno dei gruppi più famosi a livello locale e nazionale. Il gruppo si
esibisce sotto l'egida del Comune di Beit Sahour ed ha ottenuto molti risultati
a livello internazionale grazie la partecipazione ad importanti eventi
internazionali oltre a quelli a livello locale.
Baqoun nasce nel 2007, come un piccolo gruppo in collaborazione con
l'istituto di valorizzazione delle donne palestinesi. Il gruppo offre spettacoli di
danza basati sulla musica popolare palestinese e di altre regioni arabe,
sviluppando contesti artistici e integrati, che abbracciano l'anima araba in
diverse dimensioni.
Nel giro di due anni il gruppo popolare di danza Baqoun ha avuto un grande
successo con i suoi spettacoli all'interno del paese, rappresentando la cultura
palestinese e il patrimonio a tutti i livelli, oltre ad aver offerto la possibilità di
mostrare il patrimonio palestinese, così come è emerso a livello internazionale
sui palcoscenici in Giordania, Cile, Olanda, Germania, Francia, Inghilterra,
Polonia, Spagna e Ungheria.
Baqoun utilizza diverse danze popolari tradizionali, queste esprimono
approcci e valori diversi che vengono scelte con cura dai membri a seconda
delle occasioni a cui partecipano. Questi balli si differenziano nel messaggio,
nel valore e nel genere. Ci sono danze che esprimono la felicità, la speranza
e la gioia. Mentre altre danze esprimono tradizione e costumi decantandone
la bellezza e il valore simbolico per la propria coesione sociale.

2. Promoting Israeli Amateur Performing Arts(EHEVI)
Israele
Fondata nel giugno 2011, EHEVI si è posta l'obiettivo di promuovere,
sviluppare e promuovere tutte le forme di arti dello spettacolo amatoriale in
Israele.
EHEVI è attiva nelle varie arti dello spettacolo amatoriale, come ad
esempio compagnie di danza, compagnie vocali, gruppi folcloristici,
complessi musicali, compagnie teatrali, gruppi rock, e così via. Le attività
di EHEVI includono laboratori di artisti, convegni delle compagnie, giornate
di studio, campi professionali, concorsi, produzione di eventi e attività
aggiuntive che contribuiscono alla conservazione e promozione di diverse
tradizioni culturali nella società israeliana, e a portarli al centro della scena
artistica di Israele.
EHEVI è una prosecuzione ed evoluzione dell'Associazione Israele
Lehava Progetto Centri comunitari », i cui obiettivi erano identici a quelli di
EHEVI. Il progetto Lehava è stato fondato e gestito dagli attuali direttori di
EHEVI per circa venti anni come parte dell'Associazione Israele di centri
comunitari, una società governativa che gestisce più di 160 centri di
comunità in tutto Israele, fino a circa due anni fa, quando le sue attività
sono state trasferite alla nuova fondazione EHEVI Association.
In tutte le sue attività EHEVI mantiene un dialogo continuo e collaborazioni
produttive con ministeri, organizzazioni sociali, e le autorità locali (tra cui il
Ministero Israeliano della Cultura e dello Sport, il Ministero Israeliano per
gli anziani, il Ministero Israeliano dell’Integrazione degli Immigrati,
l'Associazione Israeliana di centri comunitari, l'Associazione Israeliana
Coreografi e Tarbut LeIsrael / l’Associazione per la Cultura Israeliana).
EHEVI mantiene centinaia moderne compagnie di danza folk, etnica,
classico, jazz, hip hop, e di cori, compagnie vocali, rock band, orchestre,
gruppi da camera, e teatri di comunità di tutte le età provenienti da tutto
Israele, che sono membri dell'Associazione.

3. Gruppi folkloristici agrigentini
Agrigento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akragas folk dance
Città di Agrigento
Città dei Templi
Fiori del Mandorlo
Gergent
Kerkent
Picciotti da Purtedda
Sicilia Antica
Val d’Akragas

4. Carretti siciliani
Sicilia

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.

1. Festival Bandistico “Terre di Sicilia” - Musica è Arte

2. LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
Il 29 Maggio 2013 Le Sacre du Printemps di Igor Stravinskij ha compiuto
cento anni: dopo lo scandalo suscitato all’esordio, con la prima versione della
coreografia, realizzata a Parigi da Vaslav Nijinsky per i Ballets Russes di
Diaghilev, la partitura è diventata notissima, tanto da poter essere
riconosciuta alla prima battuta. Possente capolavoro musicale, scritto per un
organico orchestrale al gran completo, Le Sacre è ispirato ad una antica
leggenda slava. Secondo il mitico racconto, ad ogni primavera una vergine
doveva essere ritualmente sacrificata, affinché la terra potesse rifiorire.
Nella propria interpretazione del Sacre, il coreografo Enrico Morelli si è
accostato con profondo rispetto a questa partitura, che ha ispirato i più grandi
coreografi del ‘900. Nell'allestimento che ne risulta, si rispecchia un risvolto
dell'affannoso dinamismo del nostro tempo. Per combattere antiche e nuove
paure ed esorcizzare il male di vivere che accompagna il presente, ogni
occasione è buona per individuare un capro espiatorio. Di volta in volta, per
far ricadere responsabilità e timori sul colpevole di turno, spesso
sommariamente liquidato, si avallano scelte demagogiche, o si compilano liste
di proscrizione.

BOLERO
Meccanismo ad orologeria dalla rigorosa precisione, Bolero (1928) è ancora
oggi tra i brani più noti e ascoltati della storia della musica: una delle ragioni
della fortuna del pezzo sembra essere fortemente legata all’evocazione di
immagini di sensualità che questo suscita, anche quando tali suggestioni sono
contrassegnate da una sostanziale ambiguità.
Nel realizzare una nuova versione coreografica del Bolero, Merola si è
confrontato con questa musica ossessiva e ripetitiva, cercando di
comprenderne l’identità, la ragione e la funzione, per arrivare così alla sua
interpretazione: alla fine di questo percorso l’ispirazione del coreografo si è
focalizzata sul ventaglio inesauribile dei rapporti umani, in particolare quelli di
coppia, dentro ai quali, spesso, registriamo le reciproche e inconciliabili
distanze tra uomini e donne, quel “muro trasparente” che li divide.

3. QBETA LIVE
featuring Lello Analfino

”Il mandorlo è in fiore e io che sogno un viaggio nel mondo”
è la frase che ha in sé il senso intero del lavoro dei Qbeta. Il mandorlo è
albero che adorna i movimenti irregolari e aspri della nostra terra. Nelle sue
radici scorre la linfa della Sicilia stessa, con le sue suggestioni più vivide – e
fortemente siciliani sono i QBeta. Ma il mandorlo è anche albero “aperto”,
innestabile con altri frutti – pesca, albicocca, ecc…, ed è ciò che Peppe
Cubeta & company cercano di fare nel loro percorso creativo: prendere le
radici della cultura siciliana – musicale, simbolica, linguistica – ed innestarla di
suggestioni esterne, andando a coglierle in quello che è ormai diventato un
luogo simbolico, un luogo dell’anima più che geografico, visto che
geograficamente intesse fili che attraversano terre e oceani diversi: un
mandorlo con le radici ben infisse in Sicilia, ma che si nutre anche di terra
ocra d’Africa, di vento meticcio latino/americano, dei ritmi sanguigni dei
Balcani, di solarità Mediterranea quindi, meglio ancora di “Sud” del mondo; un
grande mandorlo vigoroso, ricco di essenze e umori del sud, che l’avventura
dei Qbeta ha voluto aperto persino ad elementi “estranei” quali il funky.

4. TERESA SALGUEIRO

Teresa Salgueiro è senza dubbio una figura artistica unica e, per quasi tre decenni, è
l'immagine iconica del Portogallo nel mondo.
La sua carriera musicale è iniziata nel 1986 quando, all'età di soli 17, è invitata a
partecipare alla fondazione del gruppo Madredeus, la registrazione di nove dischi
musicali originali, creati appositamente per la sua voce. Tra il 1987 e il 2007, venti
anni di viaggi e più di cinque milioni di album venduti nel mondo l’hanno portata a
essere l’icona della musica portoghese dopo Amalia Rodrigues.
Ha collaborato con José Carreras, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlos Nunez,
Angelo Branduardi e Zbigniew Preisner , essendo riconosciuta come una delle più
grandi cantanti contemporanee.
Nel 2011 si ritira in un convento di Cappuccini, dove registra il disco di cui assume la
produzione e la direzione musicale e a scrivere la musica e i testi. Con Mistero
continua il suo viaggio senza sosta in tutto il mondo, suonando nelle sale più
importanti per il pubblico che arriva con entusiasmo e la curiosità di reincontrare una
voce che ascolta con passione da anni.
La qualità delle sue prestazioni e la precisione tecnica degli spettacoli che realizza,
sono stati oggetto di elogi, sia dai critici, come del grande pubblico.
Il Mistero ha avviato una nuova avventura che ha portato alla creazione di
arrangiamenti originali per un certo numero di canzoni messicane e America Latina,
che si conclude con l'edizione esclusiva per il disco Messico La Golondrina e El
Horizonte e le successive performance dal vivo con in anteprima mondiale al Festival
Cervantino.
Horizon, il suo nuovo album autoriale, è l'affermazione della sua espressività di
compositore e paroliere, espresso nella creazione e interpretazione di un repertorio
originale.
Nel tour che ancora una volta porterà agli stadi più prestigiosi di tutto il mondo, dove,
nel corso di quasi tre decenni, è sempre stata accolta con immenso affetto e
apprezzamento, Teresa Salgueiro si presenta con un nuovo spettacolo che celebra la
molteplicità delle le sue sfaccettature, portandoci l'interpretazione dei suoi,
arrangiamenti originali delle canzoni portoghesi, senza dimenticare il suo vecchio
gruppo e il Fado.
Teresa Salgueiro, ci guida su una strada cosparsa di delicate e profonde emozioni,
che ci svela, senza ombra di dubbio, la sua capacità di creare ambienti magici di una
bellezza straordinaria.

Organizzazione,
patrocini,
collaborazioni,

in corso di aggiornamento

Comune di Agrigento

Soprintendenza BCA Agrigento

Accademia di Belle Arti Michelangelo

