COMUNICATO STAMPA

13° Festival Internazionale dei Nomadi
Dal 18 al 20 marzo 2016, l'ASSOCIAZIONE NOMADI DEL MONDO, con il patrocinio della Provincia di
Zagora, presenta a M’hamid El Ghizlane, Zagora - MAROCCO, il 13° Festival Internazionale dei Nomadi.
Le passate dodici edizioni del festival hanno radicato fermamente il festival nel sud-est del Marocco, ed
hanno reso M’hamid El Ghizlane, una comunità rurale di 8000 abitanti alle porte del deserto, una delle mete
preferite dal il turismo culturale di alto livello.
Fedele alla sua tradizione, il festival promette ancora una volta di incendiare il deserto con la musica,
elemento principale della cultura nomade, durante tre giorni. Tre giorni di amicizia e condivisione, di festa e di
riflessione, a cui sono invitati a contribuire il loro talento e le loro specificità gli abitanti del luogo, artigiani di
vario mestiere, artisti locali, nazionali ed internazionali.
Al pari degli anni passati, il festival sarà una vetrina per la musica, il canto e la danza. Il programma include una
quindicina di concerti trascinanti ed emozionanti, come quello di Imzad Guitare, famoso gruppo Touareg. Il
pubblico resterà poi anche incantato dallo stile dolcemente ipnotico del cantante e chitarrista maliano Afel
Bocoum, iniziato fin da piccolo alla musica dallo zio Ali Farka Touré.
In una crescente varietà di generi, vari altri artisti si uniranno alla festa, come La Nati, che presenteranno la
danza «Yalil Flamenca», i cantanti Sapmi dalla Norvegia che si esibiranno nel tradizionale Joïk, i marocchini
Mnat Azawan, Said Senhaji, Farid Ghannam, Said Charaadi, Kel Tamasheq Oued Noun, Dakat Sif, e giovani
gruppi di M'hamid…
Il festival pone l'accento in particolare anche sulla discussione e l'approfondimento, ed in questo senso il
Forum dei Nomadi presenterà conferenze e dibattiti sui seguenti argomenti:
- «Diffusione e promozione del patrimonio culturale dell'oasi di M'hamid» dell'associazione spagnola
Terrachidia
- «L'agricoltura nelle oasi al servizio dei nomadi» di Georges Toutin
Nel corso di ciascuna giornata del festival saranno offerte attività tradizionali dei nomadi, come corse dei
cammelli (Ellaz), partite di hockey sulla sabbia (Mokhach) ed dimostrazioni di una delle attività essenziali del
deserto: la preparazione del pane di sabbia (Mella).
Durante i tre giorni il pubblico potrà visitare esibizioni di prodotti regionali, artigianato marocchino, dipinti...
Il comitato organizzativo del festival, in collaborazione con i suoi partner (Provincia, Ministero della Cultura,
Regione del Drâa-Tafilalet, ANDZOA, ONMT, Fondazione Banque Populaire, Maroc Post, Fondazione CDG,
Jetairfly, 2M…) lavora con entusiasmo alla preparazione di questo evento, conosciuto sia in Marocco che
all'estero, contribuendo così allo sviluppo socio-economico di M'hamid e della regione sud-orientale del
Morocco.
Il 13° Festival Internazionale dei Nomadi promette ancora molte gradite sorprese...
In questo incantevole scenario alle porte del deserto, continuiamo ad avanzare nella nostra splendida
avventura!
Contatti:
N. BOUGRAB +212 664 084 333
nomadescontact@gmail.com
www.nomadsfestival.org

