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E’ il I° festival dedicato alla Musica ed alla Parola della Libera Università di Alcatraz 

La prima edizione si svolgerà dal 7all’11 luglio nella libera università di Alcatraz a Santa Cristina di 
Gubbio(PG). 

Questi quattro giorni saranno dedicati totalmente a: musica, ritmo, poesie e danze della Tradizione e 
della Cultura nelle varie forme. 

Oltre ai concerti, sarà proposto un ciclo di seminari, conferenze, spettacoli e concerti: avvalendosi 
della collaborazione e della partecipazione di:attori, musicisti, cantanti,danzatori che tracceranno un 
percorso della loro esperienza di vissuto artistico tra questi: Sud Sound System,Tony Esposito , 
Carlo Faiello, I Bonacrianza ,Jacopo Fo, Mario Pirovano e ancora i Suonatori di Calabria, 
NandoCitarella & Tamburi del Vesuvio, Lello Vitello e ci sarà una grande sorpresa che vi faranno 
tornare a casa...Carichi di Meraviglia da farvi dire IO C'ERO. 

Oltre a numerosi seminari- corsi inclusi nel programma della manifestazione, basati non solo 
sull'apprendimento ma sopratutto sul benessere psicofisico, scovando tutta l'energia positiva che ci 
offrono la musica, le danze e il ritmo nelle loro variazioni dalle forme più tradizionali alle più 
moderne arrivando al nostro cuore scuotendo le nostre più positive e recondite emozioni, tutto 
questo sotto la guida dei vari esperti ed artisti di alto livellot ra questi: Asmaa Lafi: danze popolari 
del nord Africa, Vesna Elez: danze orientali e balcaniche, Antonella Cerciello: danze popolari, 
Tony Esposito: percussioni e ricerca ritmica, Nando Citarella: Voce Corpo Suono dall'Invocazione 
alla Trance per fermare il Tempo,.Angelo Airaghi: tai chi, Corrado Fusto: shatsu in acqua calda, 
Enzo Stendardo: danze popolari di gruppo, Imad Zebala: il potere della musica e percussioni varie. 
Inoltre sarà allestita un'area dedicata ai bambini con attività didattiche per i più piccoli , in modo da 
permettere ai genitori di frequentare i seminari durante il giorno. 

Cose da portare:tamburi di qualsiasi genere, strumenti musicali per chi suona, abiti sportivi comodi 
e scarpe idem, gonne per le signore, costume da bagno e.soprattutto Venite con tanta gioia per 
questa settimana MEGAGALATTICA nel segno del divertimento dell'apprendimento e della 
spensieratezza.Portate solo un pizzico di allegria al resto ci pensiamo noi. 

.La quota di partecipazioni al festival è di euro 270.00 inclusi di 22 ore di seminari-corsi e gli 
spettacoli, i bimbi fino a 14 anni non pagano il corso, più i costi di pensione, che è cosi:Euro 65.00 
pensione completa in camera e di euro 50.00 in tenda sempre in pensione completa, per quanto 
riguarda i bimbi dipende della sistemazione. 

per info:075/9229938-39-14, info@alcatraz.it, www.alcatraz.it 


