
 

UT  2° FESTIVAL DI MUSICA E PAROLA 
DELLA LIBERA UNIVERSITA DI ALCATRAZ 

Dal 1 al 5 Giugno, quattro giorni di musica, ritmo, poesie e danze della Tradizione e della 
Cultura nelle varie forme. 

In questa seconda edizione, Alcatraz si trasformerà  in luogo di incontro e di scambio con 
attori, musicisti, cantanti, danzatori.  

La Musica della Tradizione e delle diverse culture del Mondo, verrà vissuta, suonata, 
parlata e ballata attraverso gli incontri, i seminari, i corsi e i concerti che riempiranno 
questo Festival. 

Peppe Barra, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio, Sud Sound System, Peppe 
Voltarelli, Fausto Mesolella (Avion Travel), Francesco Taranto, Francesco Buzzurro, 
Paolo Brancaleoni, Ettore Castagna ed Ernesto Orrico e, questa volta, ci sarà più di una 
sorpresa che ci faranno tornare a casa…….carichi di Meraviglie ed Emozioni. 

I seminari e i corsi, inclusi nella manifestazione, punteranno non solo all'apprendimento 
ma, soprattutto, al benessere psicofisico tirando fuori tutta l'energia positiva che ci 
offrono la musica, le danze e il ritmo, nelle loro variazioni dalle forme più tradizionali 
alle più moderne, e arrivando al nostro cuore. 

In programma: 

Kassim Bayatly_DANZA E LA MUSICA RITUALE DEI SUFI. 
Ettore Castagna_LA DOLCEZZA DEL MANDORLO "tra gli s trumenti del Sud". 
Asmaa Lafi_DANZE POPOLARI DEL NORD AFRICA. 
Antonella Cerciello_DANZE POPOLARI. 
Nando Citarella_"L'ALTRO RISORGIMENTO" BRIGANTI SAN FEDISTI E 
POPOLANI FRATELLI D'ITALIA. 
Paolo Brancaleoni_PAROLE FUORI E DENTRO LA MUSICA 
Angelo Airaghi_TAI CHI 
Corrado Fusto_SHATSU IN ACQUA CALDA. 
Imad Zebala_L'ESTASI MUSICANDO E PERCUSSIONANDO. 

Per i più piccoli sarà allestita un'area dedicata ai bambini con attività didattiche in modo 
da permettere ai genitori di frequentare i seminari durante il giorno. 

Costi: 
La quota di partecipazione al festival è di euro 270.00 che include 30 ore di seminari-
corsi, gli spettacoli e i concerti. I bimbi fino a 14 anni non pagano il corso. Soggiorno + 
pensione completa: euro 65.00, per la sistemazione in camera, euro 50.00 per la 
sistemazione in tenda, sempre pensione completa. 

Info e Contatti: 
Libera Università di Alcatraz, Località Santa Cristina, Gubbio 075/9229938-39-14 
info@alcatraz.it   www.alcatraz.it     Giuliana  3480057913    Imad Zelala  336491429 


