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A Castenaso batte un 'corazon', sudamericano: dal 13 al 15 luglio
l'edizione 2016 di 'Culture del mondo'
Il festival è dedicato ogni anno ad una diversa cultura tra musica, arte,
gastronomia
Torna, attesissimo, il Festival multiculturale di musica, danza, mostre, laboratori e cucina
dedicato quest'anno all’America Latina. Una 'fiesta' di 3 giorni all’insegna della
contaminazione tra artisti sudamericani ed italiani.
Si parte mercoledì 13 con l'inaugurazione della mostra di pittura alle 18.30 (Biblioteca
Casa Bondi, via XXI ottobre 7/2) dell'artista colombiano Luis Gutierrez, ormai bolognese
d'adozione, impegnato sul tema della multiculturalità, noto per il famoso murales di via
Zamboni a Bologna sulla conquista dell'America.
Nell'ambito delle iniziative sotto il grande gelso che da molti anni è la cornice delle fiabe e
storie della buonanotte ai bambini di Castenaso, assisteremo al disegno di un nuovo
murale, dalle ore 20.45. Gutierrez sarà aiutato dalla memoria e dall'immaginario dei
bambini e grazie alla collaborazione dei proprietari del muro che hanno aderito con
interesse e disponibilità al progetto, lascerà un'opera d'arte al posto delle scritte che lo
imbrattano finora.
A seguire, alle 21.30, aprirà il festival lo spettacolo Marinare, con Enza Prestia e Cristina
Vetrone, un racconto in musica a due voci delle note musiciste della formazione 'Assurd'
che ripercorrono un viaggio musicale tra Italia del Sud e Sudamerica, in omaggio ai popoli
che camminano e alla contaminazione culturale tra le due sponde.
La serata si concluderà con la tradizionale kermesse di musica e danze in un turbinio
avvolgente e incalzante di ritmi e colori tra Tango, Capoeira, Cumbia Colombiana,
Carneval, danze del Perù della Costa e della Sierra e Polca Pajaro Campana del
Paraguay. Con la collaborazione della Scuola di Tango del Circolo La Fattoria, Capoeira
Angola Palmares. Associazione Peruviani Bologna, e l'associazione Tefa Colombia.
La seconda sera di giovedì 14 ospita un gruppo di arti performative colombiane: i Tairona
che a partire dalle 18.30 con un laboratorio di danza e percussioni per adulti e alle 20.45
per i bambini, animeranno il cortile sul retro di Casa Bondi, per esplodere nel concerto
delle 21.30 con 8 musicisti polistrumentisti che ripercorreranno musicalmente la tradizione
colombiana e i più famosi e tipici ritmi e brani dell'America Latina.
La serata si conclude con la musica del caribe colombiano da ballare per tutti, grazie alla

selezione musicale dell'Associazione Tefa Colombia.
La terza sera, dopo un doppio laboratorio di Capoeira per adulti (ore 18.30) e bambini (ore
20.45) chiuderà con l'atteso concerto Tanidades, da Tano, il modo in cui gli italiani
vengono chiamati in Argentina.
Con Carlo Maver, italiano emigrato in Argentina e uno dei migliori bandoneisti in Italia, e
l'argentina Enza Alejandra Prestia, immigrata in Italia con la sua voce, la sua chitarra e le
sue percussioni.
Un viaggio latinoamericano legato ai ricordi, alla terra, al cuore, 'entre Milonga, Tango y
Chacarera' fatto di visioni e contaminazioni, di viaggi reali e immaginari.
Il festival si chiude con una milonga grazie alla collaborazione degli irriducibili tangueros
della Scuola di Tango La Fattoria.
Tutte i laboratori sono ad ingresso gratuito.
Tutte le sere del festival è possibile gustare i piatti cucina peruviana e refrigerarsi con
freschi cocktail caraibici e gelati tropicali grazie alla collaborazione dell'associazione APU
con La Trattoria La Matta ed il Chiosco Vitamina. Chi volesse approfondire i temi culturali
sudamericani, potrà consultare una bibliografia specifica presso la Biblioteca Casa Bondi.
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