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, SOLEDADATLANTICO

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

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

