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Saluto del Sindaco di Matelica
Greetings from the Mayor of Matelica
Di nuovo a Matelica, di nuovo
nel nostro centro storico a far vivere
esperienze straordinarie. Il folklore
è la rappresentazione più bella dei
colori di un popolo, delle tradizioni,
dell’identità. Quest’anno abbiamo la
necessità di ritrovarci, di tornare ad
essere comunità unita e coesa e il
festival internazionale del folklore è
l’occasione giusta per farlo, per essere orgogliosi della nostra storia di
metterla a confronto e in relazione
stretta con quella di paesi vicini e
lontani.
Grazie a chi ogni anno vuole continuare questa tradizione, per noi è
motivo di orgoglio e di gioia, un grande
esempio di cosa riusciamo a fare.
Gli ospiti troveranno una città ferita
ma viva e la loro presenza sarà da
stimolo, perciò mai come quest’anno,
Benvenuti! E grazie con tutto il cuore.

Once again, we are going to experience something great in Matelica.
Peoples, traditions and identities
find the best way to express themselves through folklore.
We need to come together as a
community and the Folklore Festival
it’s the perfect occasion to do it. Let
us be proud of our history and let us
take the opportunity to compare it with
that of other countries, near and far.
I’m thankful to those who keep this
tradition alive: it is a great example
of what we are able to do, and we
are so proud of it.
Even if our town may seem
wounded, it still has a beating heart
and the guest groups will undoubtedly
give it great momentum. A heartfelt
thank you and a warm welcome to
all of you.
Alessandro Delpriori
Sindaco -The Mayor
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Saluto dell’Assessore alla Cultura
Greetings from the Councillor for Culture
Con grande piacere e soddisfazione porgiamo un caloroso benvenuto ai partecipanti dell’
importante edizione del Festival del Folklore
che compie ben 25 anni.
E per questa dedizione e costante impegno ringraziamo con stima e riconoscenza l’
Associazione Folklorica “Città di Matelica” per
l’ attenta e sapiente organizzazione e per la
sua costante attività di ricerca e studio.
L’ importanza del folklore si configura
esattamente nella pratica diffusa tra le
diverse generazioni, valore assoluto per la
trasmissione della conoscenza ma anche per
le contaminazioni fra culture.
Etnie a confronto è il titolo del Festival
e ci permette ogni anno di fare esperienze
indimenticabili e conferma che non si può
capire la propria tradizione se non la si vede
in relazione con le altre
Quasi tutti i popoli, compreso il nostro,
appresero la musica e la danza con la semplicità con cui si apprende a respirare.
Il ritmo eterno del mare, il vento tra le foglie,
e mille piccoli rumori percepiti con attenzione
hanno creato le loro partiture
Le loro tradizioni vivono negli antichissimi
canti associati alla danza, in cui ciascuno,
durante i secoli ha dato il proprio contributo
per cercare di mantenerle vive.
Con un grande valore identitario il folklore
assume la funzione di aggregante sociale e di
integrazione ma soprattutto in questo momento
storico, offrirà lo spunto di riflessione sulla
diversità e sarà per tutti noi una grande opportunità di crescita e arricchimento culturale.
Attendiamo con gioia le affascinanti esibizioni, vera essenza di concetto di comunità
espresso attraverso pratiche non individuali ma
collettive in un processo culturale di continuità
e condivisione.
BENVENUTI A MATELICA E BUON
SOGGIORNO!
Cinzia Pennesi, direttore d’ orchestra
Ass. alla Cultura, Turismo, Spettacolo e Sport

It is my great pleasure to extend my heartfelt
welcome to the attending groups of the 25th
edition of the International Folklore Festival.
I also want to commend and thank the
Association “Città di Matelica” for its commitment and its steady research activity.
Folklore is a core value and, especially
when shared and handed down through generations, it evolves in knowledge.
The Folklore Festival “Etnie a confronto” (lit.
comparing ethnicities), as the name suggests,
every year allows us to experience something
unforgettable and reminds us that we can’t
fully understand our own traditions, if we don’t
compare them with others’.
Peoples, including us, have learned music
and dance with the same naturalness one
learns to breathe.
The endless rhythm of the sea waves, the
wind blowing through the leaves, and many
other sounds created the very first musical
scores; ancient songs and dances have been
handed down through the years, keeping
traditions alive.
Folklore has a great identity value and,
especially in these times, it can and will give
us food for thought, allowing us to grow both
personally and culturally.
We are eager to witness these fascinating performances, true essence of a strong
community spirit.
Welcome to Matelica and enjoy your stay.
M° Cinzia Pennesi, orchestra leader
Councillor for Culture, Tourism,
Entertainment, Sport

Saluto del Presidente del
Gruppo Folk Città di Matelica
Nel dare il benvenuto ai gruppi ospiti, sono
particolarmente lieto di presentare la 25° edizione
dell’Incontro Internazionale del Folklore “Etnie a
Confronto”.
Per la nostra associazione è l’appuntamento più
importante ed impegnativo dell’anno; in questa
settimana d’incontri e conoscenze si trovano quelle
motivazioni particolari che animano i nostri giovani
e permettono di moltiplicare le energie per questo
scambio culturale.
Mi sento particolarmente orgoglioso di rappresentare l’associazione e di aver contribuito, in
questi venticinque anni di intensa partecipazione,
all’organizzazione di una manifestazione che ha
raggiunto l’ottimo livello artistico e culturale che
oggi propone; tutto questo è stato possibile solo
grazie al sostegno delle Amministrazioni comunali
che si sono succedute in questo quarto di secolo,
ai numerosi sostenitori, ma soprattutto grazie a
tutti i componenti dell’associazione, ai genitori e ai
simpatizzanti che hanno dato una mano fattiva con
il proprio lavoro, spesso sacrificando gran parte
del tempo libero.
Per una settimana i suoni, i colori e le danze
degli artisti ospiti porteranno un ventata di allegria
e spensieratezza: un momento di festa, un’occasione per riscoprire valori profondi di amicizia e
condivisione.
Invito tutti i ragazzi, dei gruppi ospiti e quelli
della nostra associazione, ad approfittare di questa settimana per riscoprire nelle proprie radici
quell’orgoglio di appartenenza spesso sopito, per
ritrovare in se stessi il legame con la propria terra,
mostrando con orgoglio l’attività che da anni portano
avanti con dedizione.
Il grande lavoro fatto in questi anni ha permesso all’ Associazione di essere parte integrante
ed attiva della Sezione Nazionale Cioff® Italia e
al nostro Festival di potersi fregiare del Marchio di
qualità del Cioff® mondiale.
Appartenere a questi organismi, riconosciuti
in tutto il mondo, ha consentito l’inserimento del
Festival in un circuito prestigioso che in questi
25 anni ha offerto al pubblico matelicese e non,
uno spettacolo di alto profilo e che sicuramente
consentirà all’Associazione di guardare ai prossimi
anni con estrema fiducia.
Vorrei infine rivolgere un invito a tutti i matelicesi nel condividere il nostro impegno e la nostra
gioia, ad unire le loro voci festanti alle nostre per

far sentire ai gruppi ospiti e a tutti i turisti il calore
del popolo marchigiano.
Buon divertimento a tutti.
Gianni Bragoni
Il Presidente

The 25th International Folklore Festival “Etnie a
Confronto” is just about to start and I am delighted
to welcome the attending groups.
This Festival represents the most important
event for our Association. During this week, we will
be able to witness the real essence of this cultural
exchange, as well as the energy of our youngsters,
who are so committed to this event.
I am so proud of our Association and all its
achievements. For the last 25 years, we have been
working tirelessly and we have succeeded in reaching
a high artistic and cultural level.
It wouldn’t have been possible to achieve such
accomplishment if it wasn’t’ for the support of the
past Municipalities and for the time, energies and
sacrifices of our association members and the
parents of our younger members.
Throughout this week, the attending artists will
fill our town with music, colours and dances.
Let us take the opportunity to rediscover those
deep, genuine values of friendship and sharing, and
that feeling of belonging we too often forget about.
Let us rediscover our roots and our bonds with this
territory and its long-standing traditions.
Thanks to the dedication of the past years, our
Association has now an active role in the Italian
CIOFF® section and our festival has received the
CIOFF® international quality label.
By being part of such globally recognised
organisations, our festival has been inserted in a
high-quality festival network, that over the past 25
years has allowed the public to enjoy high-level
performances.
Last, but not least, I would like to address my
fellow citizens: make us feel your presence and
support, come and share with us the joy of being
together. Let’s share the warmth and hospitality of
our region.
I wish you all an enjoyable time in our festival.
Gianni Bragoni
The President
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SABATO

28
LUGLIO

DOMENICA

29
LUGLIO

lunedì

30
luglio

martedì

31

LUGLIO

Programma

ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Apertura manifestazione e breve esibizione dei
Gruppi Folk:
Città di Matelica Marche - Italia,
Gruppo Folk Timor Furak - Timor Est,
Corporacion Cultural Danza, Arte Y Tradición Danzat - Colombia,
Gruppo Folk Te Rina Hirini - Nuova Zelanda

ore 10,30: S. Messa nella chiesa di S. Maria Cattedrale con i
gruppi in costume che animeranno la celebrazione con canti
religiosi
ore 12,00: Incontro con le Autorità Civili
presso il Teatro Piermarini
ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Esibizione dei Gruppi Folkloristici:
Gruppo Folk American Footworks - USA,
Corporacion Cultural Danza, Arte Y Tradición Danzat - Colombia

ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,30: Festa dell’Amicizia: “Etnie a Confronto”
scoprire ed integrarsi con i ragazzi dei gruppi ospiti
In collaborazione con il “Bar Roma” Serata di musica, nella
quale i gruppi ospiti insegneranno i loro balli tipici per vivere
appieno l’integrazione multietnica
Animazione con Dj Set Matteo Romaldini
Elezione Miss Folklore 2018
ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Esibizione dei Gruppi Folkloristici:
Gruppo Folk Taiwan Folk Music Ensemble - Taiwan,
Gruppo Oyfad - Turchia,
Gruppo Folk Royal Tara Dance Academy - Irlanda del Nord

Programma

1

agosto

giovedì

2

agosto

ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Esibizione dei Gruppi Folkloristici:
Gruppo Folk Timor Furak - Timor Est,
Accademia Hainan Art Group - Cina,
Gruppo Folk Te Rina Hirini - Nuova Zelanda
ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
SERATA DI GALA
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Esibizione e saluti dei Gruppi Folkloristici:
Città di Matelica Marche - Italia,
Gruppo Folk Timor Furak - Timor Est,
Gruppo Folk Royal Tara Dance Academy - Irlanda del Nord
Accademia Hainan Art Group - Cina,
Gruppo Folk Te Rina Hirini - Nuova Zelanda
Corporación Cultural Danza, Arte Y Tradición Danzat - Colombia
PRESENTANO: MARCO MOSCATELLI E SANDRA STOPPONI

sapori dal mondo
Ogni sera durante la manifestazione dalle ore 19:30 sarà possibile
mangiare, presso lo stand di Piazzale Gerani, pizza cotta nel forno a
legna e piatti classici matelicesi.
Inoltre i nostri amici ospiti ci faranno assaggiare le loro specialità:
Domenica 29 luglio Piatto della Colombia
Lunedì 30 luglio
Piatto della Nuova Zelanda
Martedì 31 luglio
Piatto dell’Irlanda del Nord
Mercoledì 1 agosto Piatto della Cina
Giovedì 2 agosto
Piatto di Timor Est
INFO e PRENOTAZIONI:
Ass. Folklorica “Città di Matelica” - V.le C. Battisti, 1
Tel. e Fax 0737/787171 - Cell. 333.9605443
www.assfolkmatelica.org - assfolkmatelica@virgilio.it
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Capitale: Roma
Popolazione: 60 599 936
Superficie: 301.302 Km2

ITALIA

associazione folklorica

Città di Matelica

L’Associazione folklorica “Citta di
Matelica” è nata nel 1966 nell’omonima città e da allora ininterrottamente,
porta la cultura e le tradizioni dell’alto
maceratese in giro per il mondo.
Ogni anno prende parte a diversi
spettacoli in ambito nazionale ed internazionale facendosi promotore della
nostra città e facendone conoscere gli
aspetti enogastronomici, culturali (civili
o religiosi che siano) e paesaggistici,
segnalando le varie strutture ricettive di cui dispone.
Il Gruppo folkloristico è composto da 2 sezioni: quella dei bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni e quella degli adulti che comprende sia i ragazzi oltre i
14 anni che gli adulti di qualsiasi età.
Il Gruppo folkloristico con il tempo si è trasformato in Associazione con l’intento
di ritrovare e conservare, oltre al ballo, anche il canto, la poesia, e quanto appartenuto al nostro passato. La cura della ristampa di un libro di poesie di Vincenzo
Boldrini, la realizzazione di un DVD, il progetto della ristampa anastatica di un secondo libro del Boldrini,la riscoperta degli abiti riproposti con fedele autenticità e
ricchi di particolari preziosi fatti a mano, sono il risultato di tutto questo. Con questo
fine nasce anche la scuola di musica popolare dove vengono insegnati, da maestri
di accertata esperienza professionale, strumenti quali la fisarmonica e l’organetto,
strumenti legati alla memoria contadina. La scuola attualmente è frequentata da
allievi di diverse fasce di età esaudendo così il nostro sogno di ricreare la voglia
del ritorno alle tradizioni.

CINA

Capitale: Pechino
Popolazione: 1,379 miliardi
Superficie: 9.597.000Km2

Accademia

Hainan Art Group
Yinchuan Art Theatre Co. Ltd. è un corpo di ballo statale che appartiene alla
regione autonoma di Ningxia Hui, del governo dello Yinchuan.
E’ una grande organizzazione di professionisti, molto bravi nella realizzazione
artistica di alte performance molto importanti.
Composta da oltre 200 persone, delle quali oltre 40 con titoli accademici molto
prestigiosi, la Yinchuan Art Theatre raccoglie ballerini, acrobati, cantanti e strumentisti.
Le loro performances sono state premiate molte volte. Il pezzo più importante del
loro repertorio è la tragedia danzata “The Moon over the Helan Mountain”, primo
balletto tragico su larga scala della Cina. Dal suo debutto nel 2007 è stata rappresentata oltre 680 volte. La tragedia ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi
prestigiosi. Nel luglio 2012 ha vinto 8 premi, nell’ottobre dello stesso anno è stata
scelta come “opera eccellente da portare in tour” e nel novembre 2012 il balletto
tragico e un’altra danza tradizionale Hui, la Banquet Song of Hui Nation sono state
incluse negli spettacoli per gli scambi culturali. L’opera è stata scelta anche come
progetto sovvenzionato dal Fondo Nazionale di Arti nel 2014 e nel 2016. La tragedia “The Moon over the Helan Mountain” è stata rappresentata in diversi Paesi e
regioni, tra i quali l’Egitto, il Qatar, l’Algeria, il Giappone, l’Indonesia, la Korea del
Sud, Singapore e la regione cinese di Hong Kong.
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Capitale: Belfast
Popolazione: 1 852 168
Superficie: 13 843 Km2

IRLANDA
del nord

Gruppo Folk

Royal Tara Dance Academy
L’Irlanda è la terza isola più grande d’Europa, abitata da oltre 6 milioni di persone. Paese
mitologico, culla della cultura celtica dopo il
sesto secolo a.C., dimora di numerosi vulcani e
ghiacciai che hanno forgiato una geomorfologia
molto varia con paesaggi dolci sulla costa Est
e di coste frastagliate sulla costa Ovest, montagne massicce ricoperte da dense foreste e
attraversate da valli.
Paese della famosissima birra Guinness e
della squadra di rugby XV du Trêfle, l’Irlanda
è conosciuta soprattutto per la sua importante
tradizione. I numerosi gruppi professionisti hanno realizzato numerose tournèe internazionali
e hanno permesso di realizzare uno statuto particolare per la danza tradizionale
irlandese e renderla una danza di riferimento.
La scuola di danza Royal Tara Dance Academy viene da Carrickfergus (Irlanda
del nord) dove risiede da oltre 50 anni. Il gruppo è composto da circa 100 membri
che spaziano dalla più giovane età ai giovani adulti, ha partecipato a numerose
competizioni internazionali di alto livello (e numerosi sono i ballerini che hanno
ricevuto alti riconoscimenti individuali o di gruppo) in numerosi festival in Europa,
e negli Stati Uniti.
Il repertorio della Royal Tara Dance Academy è un insieme di balli nel quale
risaltano le danze migliori della tradizione irlandese caratterizzate prima di tutto
dai particolari movimenti e dai “mulinelli delle gambe” di una rapidità, energia e
precisione senza paragoni.
Inoltre la parte
musicale è rappresentata da un’orchestra di alto livello
che vi permetterà di
presenziare alla più
bella rappresentazione della cultura
irlandese.

colombia

Capitale: Bogotà
Popolazione: 49 291 609
Superficie: 1 141 748 Km2

CORPORACION CULTURAL DANZA,
ARTE Y TRADICIÓN

Danzat

La Corporación Cultural Danza, Arte Y Tradición “Danzat”, nasce nel 1994 con
la denominazione di ONG a carattere culturale ed entra nel movimento mondiale
del C.I.O.F.F. nel 2001. Conta un’eccellente squadra di circa 150 membri tra responsabili, ballerini, musicisti, artigiani, coordinatori e direttori che si caratterizzano
per il loro grande talento e senso di appartenenza al territorio.
Il gruppo non ha scopi di lucro e realizza progetti di impatto sociale contribuendo all’integrazione attraverso la danza, la musica e il teatro per trasmettere i valori
culturali a bambini e giovani.
Una delle principali attività di
questa organizzazione è la
realizzazione di programmi e
progetti che puntano a contribuire allo sviluppo culturale della
tradizione “Llanera” in tutto il
mondo. Il gruppo, inoltre, è tra
i pionieri della diffusione della
danza llanera in Europa.
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Capitale: Wellington
Popolazione: 4 578 900
Superficie: 267 710 Km2

NUOVA ZELANDA

Gruppo Folk

Te Rina Hirini
Immaginate un territorio
a circa 2000 km dall’Australia: quella è la Nuova
Zelanda, costituita da due
isole principali contornate
da numerose altre isole più
piccole. I suoi territori hanno
approfittato dell’isolamento
della loro collocazione per
sviluppare una flora e una
fauna endemiche particolarmente ricche e varie, il
cui simbolo è il kiwi. L’80%
della flora presente in questo
paese si trova esclusivamente
nel territorio neozelandese.
La storia di questo paese
risulta essere una delle più
brevi del mondo. In effetti,
questi territori sono stati
scoperti dall’uomo soltanto
nei secoli più recenti: la
popolazione Maori vi si è stabilita tra l’11° ed il 14° secolo.
Anche la geografia è ugualmente particolare, poiché le coste lasciano spazio
verso l’interno a terre montuose chiamate “le Alpi del sud”, che arrivano ad un’altezza
di 3724 m. contando 18 vette che superano i 3000 m. La forte diversità geografica
comporta una forte diversità di culture, pertanto le influenze nazionali sono numerose: al primo posto troviamo l’influenza britannica, seguita da quella australiana e
americana e ovviamente la maori, la straordinaria cultura tipica dell’isola. Famosa
per la sua Hapa Haka e per i ta moko (i famosi tatuaggi maori), è proprio quest’ultima cultura che il gruppo TE RINA HIRINI ci presenterà durante la manifestazione.
Nella mitologia polinesiana il cielo rappresenta il padre e la terra la madre. I
maori si sentono molto vicini alla natura e le loro tradizioni si rispecchiano molto
nelle danze e nei canti: gli elementi artistici rappresentati di sovente sono i guerrieri,
ma vengono rappresentate anche tutte le loro leggende ed i riti tradizionali.
Il gruppo presenta la celebre Haka: complessa danza, emblema della cultura
maori, espressione della passione, della forza e dell’identità della tribù. L’Haka era
un rituale di grande importanza che serviva come augurio di benvenuto durante gli
incontri sociali e la reputazione delle tribù si misurava in parte sull’abilità nell’ eseguirla.

TIMOR EST

Capitale: Dili
Popolazione: 1.124.355
Superficie: 18 900 Km2

Gruppo Folk

Timor Furak

Fondato nel 2006 da giovani
artisti provenienti dal Timor est, il
gruppo Timor Furak ha lo scopo di
promuovere la gioia della cultura
est-timorese nel mondo. Ne fanno
parte un insieme di giovani e atletici
ballerini che si esibiscono in un repertorio di danze timoresi tradizionali
e moderne.
Il Timor Est ha mantenuto stretti rapporti culturali con i propri paesi colonizzatori, primo tra tutti il Portogallo. Tra le danze popolari, i balli folklorici sono quelli
che di più vivono nel cuore del Timor Est in quanto le danze sono molto gioiose e
rappresentano i giovani e la loro energia. Sono eseguite da coppie vestite con abiti
tradizionali degli antenati portoghesi. Gli strumenti musicali moderni come chitarre e
tamburi vengono utilizzati per creare i ritmi più rapidi; oggi, per mantenere viva la
storia portoghese in Timor Est il gruppo continua ad esibirsi nelle danze folkloriche.
Il gruppo è costituito da giovani timoresi energici, entusiasti e talentuosi, di età
compresa tra i 15 ed i 34 anni, provenienti da famiglie di diverse origini e da molteplici aree del Paese, con lo scopo di condividere le unicità della cultura timorese
con il mondo.
Timor Furak si è esibito in numerosi Paesi, tra i quali Macau, Spagna, Cina, Australia, Francia, Italia e Turchia. Sono riconosciuti a livello nazionale ed internazionale
per i loro alti standard, integrità artistica e l’incrollabile impegno nel conservare le
danze tradizionali migliori del Timor Est.
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Capitale: Taipei
Popolazione: 23 216 236
Superficie: 35 980 Km2

TAIWAN

Gruppo Folk

Taiwan Folk Music Ensemble
Nota anche con il nome portoghese
di “isola di Formosa”, Taiwan è bagnata a
est dall’Oceano Pacifico, a nord dal Mar
Cinese Orientale, ad ovest dallo Stretto di
Taiwan e a sud dallo Stretto di Luzon con
capitale Taipei.
L’isola è custode di sei parchi nazionali
e decine di siti naturali tutelati da una rigorosa politica ambientale. E’ famosa per
la sua fauna comprendente alcune specie
rare o in via di estinzione (ricordiamo l’orso nero e la scimmia di Formosa) e per
le sue foreste ricche di tipicità quali i bambù, i banani, i cipressi giapponesi, gli
alberi della canfora e le querce.
La cultura di Taiwan è principalmente derivata dalla cultura tradizionale cinese,
con alcune influenze giapponesi e americane.
Proprio in questa bellissima terra
circa 20 anni fa intraprende la sua carriera artistica un complesso di musica
tradizionale cinese e, nel corso degli
anni, grazie alla direzione artistica del
maestro
Yu-Jia Liou, la musica è stata diffusa
nell’intero paese e all’estero.
Nel 2007 nasce un nuovo gruppo
denominato “Taiwan Folk Music Ensemble” con l’intento di promuovere e

tramandare alle generazioni future il
folklore nazionale unendo la musica
tradizionale al ballo. L’associazione è composta da 37 elementi ed
ha partecipato a numerosi Festival
C.I.O.F.F. europei fra i quali ricordiamo
la Germania, il Portogallo, l’Italia, la
Danimarca e l’Ungheria.

USA

Capitale: Washington
Popolazione: 325.127.000
Superficie: 9.372.614 Km2

Gruppo Folk

American Footworks
L’American Footworks è un
gruppo di danza popolare per
ragazzi con sede nel cuore delle Rocky Mountains in Idaho. Il
repertorio del gruppo presenta
varie forme di danza percussiva
dei primi immigrati europei, dei
nativi americani e degli schiavi
africani con radici nella regione
degli Appalachi meridionali. Quello
che una volta era un espositore
individuale di improvvisazione è
diventato un movimento nazionale
e internazionale che presenta
diversi generi musicali.
Il repertorio che propongono è
la sintesi tra il rispetto per le radici
culturali e il desiderio di soddisfare
e intrattenere dal palco. Alcuni
dei ballerini del gruppo sono
stati premiati in diverse categorie
di ballo. Il repertorio del gruppo
riflette il variegato patrimonio
del Paese, che va dalla Hula al
Charleston, dall’ Hoe Down all’Hip Hop, dal Southern Waltz al Lindy Swing. Dalle
coreografie traspare lo sforzo e lo scopo di intrattenere il pubblico restando il più
possibile storicamente fedeli.
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Capitale: Ankara
Popolazione: 79 814 000
Superficie: 782 562 Km2

TURCHIA

Gruppo Folk

Oyfad

Il gruppo folkloristico Oyfad
nasce agli inizi del secolo con la
“missione” di far conoscere i valori
folclorici e culturali nelle aree nazionali e internazionali per contribuire
all’amicizia e alla pace nel mondo
ricercando i valori culturali, trasferendo l’essenza senza disturbarla alle
generazioni future e facendo rivivere
gli amanti delle tradizioni popolari.
L’identità culturale ha un posto importante nel Folk turco a tal punto
di mostrarlo agli spettatori in termini
di pratica artistica nelle sezioni
nazionali, internazionali e mondiali.
L’introduzione di arti performative contemporanee, approfittando di opportunità tecnologiche,
combina i valori culturali del mondo che rappresentano le associazioni popolari della Turchia
che contribuiscono alla pace e alla fratellanza universale La nostra visione di essere.
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Centro dell’entroterra maceratese, Matelica è situata
nell’alta valle dell’Esino, a poche decine di chilometri dal
confine con l’Umbria. Le prime fasi dell’insediamento di questo comprensorio risalgono alla preistoria, ma è soprattutto a
partire dall’VIII secolo a.C. che il territorio viene interamente
popolato, come dimostrano i numerosi abitati e necropoli di
fase picena. Municipio romano nel I secolo a.C., la città romana
di Matelica conosce il massimo splendore nei
secoli I e II d.C.
Nel V secolo d.C. è sede di una diocesi
paleo-cristiana. Distrutta dai Longobardi nel
568, viene unita al Ducato di Spoleto. Nel 1160
diventa libero Comune con a capo due consoli.
Nel XIV secolo passa sotto il dominio della
signoria degli Ottoni
A partire da questo periodo comincia ad affermarsi come centro produttivo e commerciale. Nel
1618 entra sotto il governo dello Stato Pontificio
e nel 1753 le viene assegnato il titolo di Città.
Ricco è il patrimonio artistico e culturale che si
può ammirare nelle numerose chiese, nel Museo
Piersanti, nel Teatro Comunale Piermarini e nel Museo
Civico Archeologico. A partire dagli anni Sessanta del
secolo scorso è divenuta un importante centro di attività artigianali ed industriali legate alle
industrie tessili e
meccaniche.
Il territorio comunale si è comunque mantenuto
incontaminato: la montagna e la collina ne sono
gli elementi caratterizzanti in quanto si
prestano a suggestive
passeggiate ed escursioni a tutti i livelli. Particolarmente diffusa è la
coltura degli splendidi
vigneti che circondano
la città, dove viene prodotto il pregiatissimo vino bianco Verdicchio
di Matelica D.O.C. riconosciuto
a livello internazionale.

Info: P.zza E. Mattei
Tel. 0737.85671
www.comune.matelica.mc.it
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Conseil Internazional des Organisations
de Festivals de Folklore et d’arts traditionnels

C.I.O.F.F. Mondiale
Sezione
C.I.O.F.F. Italia

Il C.I.O.F.F. (Consiglio Internazionale delle
Organizzazioni dei Festival del Folklore e
delle Arti Tradizionali) è un’associazione
privata, non governativa, a carattere
volontaristico, presente in 90 paesi
sparsi in tutti i continenti che collabora
attivamente con l’Unesco.
Nato nel 1970 in Francia a Confolens,
radunava appena 12 Paesi membri tra
cui l’Italia, il cui sostegno permise comunque l’organizzazione di una struttura
internazionale nel campo dei festival di
folklore e delle arti tradizionali.
Ogni anno grazie al C.I.O.F.F. più di
50.000 artisti portano all’estero la loro
cultura, le loro tradizioni e le diffondono
attraverso i festival. Più di 300 festival
internazionali di folklore, suddivisi in tutti
i Paesi che compongono questo organismo, si svolgono sotto la sua insegna

e struttura organizzativa.
La sezione Italiana, costituita nel 1987
a Latina con il patrocinio dell’E.P.T.,
annovera oggi tra i suoi membri attivi
24 organizzazioni di festival internazionali di folklore, tra cui il nostro “Etnie a
Confronto”.
La nostra manifestazione può fregiarsi
del logo C.I.O.F.F. che sta a certificare
l’alto livello organizzativo raggiunto, la
qualità artistica e culturale e la capacità
di raggiungere gli obiettivi proposti dal
C.I.O.F.F. stesso, che sono alla base dello
spirito del folklore, come la promozione
di politiche di pace, la cooperazione per
lo sviluppo culturale, sociale e democratico tra i popoli che prendono parte
agli spettacoli.

VENDITA MULTIMARCA - OFFICINA - CARROZZERIA

GATTI & MENCUCCI
CENTRO REVISIONI MCTC
Auto e Moto

NOLEGGIO
PULMINI

SOCCORSO
STRADALE

Via Marco Polo, 33-35
MATELICA (MC)
Tel. 0737.85746

www.gattiemencucci.com
mail@gattiemencucci.com
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Farmacia Centrale
Dott.ssa Ferracuti Giovanna

MATELICA (MC)
C.so V. Emanuele, 77 - Tel. 0737. 85440

S.R.L.
macchine edili

porte basculanti

PRODUZIONE PORTE BASCULANTI DI SERIE E SU MISURA
MOTORIZZAZIONI - APERTURA A DISTANZA
Zona Industriale - Loc. Campocuiano snc - ESANATOGLIA (MC)
Tel. 0737.889151 - 0737.889498 - www.officinefalzetti.it - e-mail: officinefalzetti@virgilio.it

Costruzioni Meccaniche di precisione - Attrezzature e Stampi
Zona Ind.le Nord, Via Costa Cavalieri, 2/4 - 62024 MATELICA (MC)
tel. 0737.84901 - fax 0737.85181 - info@meccanicamatelicese.191.it

Cristina & Laura

Matelica (MC) Via A. Giovani, 8 - tel: 0737 84694

Artifer2001
LAVORAZIONE ARTIGIANALE
ED INDUSTRIALE DI METALLI

C.so V. Emanuele, 89 - 62023 ESANATOGLIA (MC) - Tel. 340.0509473

PALEST RA/ PISCINA
CENTRO ESTETICO - SCUOLA DI LINGUE
Via Ottone IV di Brunswick - Matelica - Tel.0737 83955 - palestranewgoldenbody@virgilio.it

NOLEGGIO
Etnie
BUS GRANTURISMO
Via Costa Cavalieri
Matelica

0737.85467
RIVENDITORE DI ZONA

NUOVI LOCALI

Matelica - Centro Direzionale, via Grifoni 19 - tel. 0737.83201

DEPOSITO E LOGISTICA

Autotrasporti FALZETTI s.r.l.
Via Ottone IV di Brunswick, 16 - Matelica (MC) - Tel. 347.0686425 Fax 0737.83262 - autotrasportifalzetti@wirtek.it

COSTRUZIONE ACCESSORI IN LAMIERA PER IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E AFFINI

GOLDEN BOX s.r.l. - Matelica (Mc) - Z.I. Costa Cavalieri, 7 - Tel. 0737.787035 - Fax 0737.84406

ELETTRORIPARAZIONI
di Costantini Luca

Tel. 0737.85596 - Cell. 347.0886410
ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI E RICAMBI
Matelica - Via Ottoni, 19

PARAFARMACIA

“LA MARGHERITA”
Dott.ssa Paola Procaccini

MATELICA - Centro Comm. “La Sfera” - Tel. 0737.787883
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Via Oberdan 34 / Viale Europa 19
Tel. 0737.85532

Matelica
Spiazzo Beata Mattia 19
MATELICA (MC)
Tel. 347.0649373

Vivaio Piante
produzione di piante

GARDEN DUE sas

Angelo Gagliardi

di Gagliardi Angelo & C.

progetti per il verde sistemi di irrigazione
Via Campocuiano, 118 - ESANATOGLIA (MC) - Tel. 0737/881118 - Fax 0737.880014 - info@gardendue.it

LA DIFFERENZA SI VEDE
MATELICA - V.le Martiri della Libertà, 21/A - Tel. 0737.84641
CAMERINO - P.zza Garibaldi, 3 - Tel. 0737636389

Via Carlo Cameli, 7/B - 62024 MATELICA (MC) - Tel. 0737.787377- Fax 0737.782637
www.nitorweb.it - e-mail: info@nitorweb.it

SBANCAMENTI - COSTRUZIONI E SISTEMAZIONE FOGNATURE - ACQUADOTTI E STRADE

ESANATOGLIA (MC) - tel. 0737.881366

Via M. Polo, 2 - 62024 MATELICA (MC) Italy - Tel. 0737.787345 - Fax 0737.787422
amministrazione@gionchetti.it - www.gionchetti.com

Cooperativa
Apicoltori Montani

Country House

riStoro rUrale
riStoraNte
SoSta Camper attrezzata - mieloteCa NazioNale
INFO
339.2357888
- 320.3530590
“Città
del miele”
- eNoteCa
- prodotti tipiCi
Fattoria didattiCa - “liGUStiCa”

Loc. Salomone, 437 - MATELICA (MC)
INFO 339.2357888 - 349.6347626
www.salomone-matelica.it
info@salomone-matelica.it

G.B. SERVICE

S.r.l.

LAVORAZIONI MECCANICHE CNC
CARPENTERIA - MANUTENZIONI INDUSTRIALI
Loc. Canevina 5 - 62022 CASTELRAIMONDO (MC)
Tel. 0737.889245 - Fax 0737.880196
www.gb-service.it - segreteria@gb-service.it

WWW.GRAFOSTIL.IT - OFFSET & DIGITAL PRINT - MATELICA

MATELICA CENTRO DIREZIONALE tel.0737.86085
CENTRO COMMERCIALE tel. 0733.280253

25°
incontro internazionale del folklore

Etnie
a confronto

