
 

 

 
 

IL XXXVIII FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL FOLCLORE E DELLE TRADIZIONI 

 
Ormai è un assioma: Bergamo sta al suo Patrono  

come il Ducato sta al suo Festival 
 
 

Possibile che un’equazione matematica possa tradurre in numeri questa manifestazione di 

mezza estate, fiore all’occhiello del nostro sodalizio? Possibilissimo.  

Ecco qua. Nel 2022, esattamente dal 23 al 28 agosto prossimi, si svolgerà il 38° Festival 

internazionale del Folklore e delle Tradizioni firmato Ducato. Sodalizio che, in questi 38 anni, ha 

ospitato nella nostra città più di 150 gruppi folkloristici stranieri per un totale di oltre 5000 giovani 

provenienti da ogni angolo del globo, che ci hanno portato i loro usi, costumi e cultura popolare. In 

una parola il loro folklore. Rientrando poi ai loro paesi con in cuore un pezzettino della nostra 

Bergamo.  

Un pezzettino di noi. Quest’anno saranno in 4: Il gruppo «STEPNICKA» dalla Repubblica 

Ceca che si esibirà in danze tipiche del confine moravo-slovacco; il «FOLKLORIC BALLET SAN 

SEBASTIAN UNIVERSITY-BAFFUS» dal Cile che proporrà musiche e balli della identità 

culturale cilena; l’»ASSOCIATION SOLIE d’OR d’ALGERIE» con le coreografie ispirate alla 

bella terra algerina; infine i ragazzi del gruppo universitario «KOLKHA» che ci raggiungeranno 

dalla Georgia. Ma non è tutto.  

Come da consuetudine, ad aprire martedì 23 agosto sarà l’opera lirica con «IL 

TROVATORE» di Giuseppe Verdi, nel cuore di Bergamo Alta, in Piazza Vecchia. Interpreti il coro 

«CALAUCE» di Calolziocorte, l’orchestra Gianandrea Gavazzeni e validi cantanti solisti diretti dal 

Cavaliere ducale m° Antonio Brena.  

Il 25 agosto alla sera ad Astino l’omaggio all’Ucraina con un concerto lirico del soprano ucraino 

Viktoriia VerbenKo che ha trovato una seconda patria nella nostra generosa provincia.  

 

Sempre il 25 agosto ma nel pomeriggio ore 20.00, nel refettorio del Monastero di Astino 

organizzeremo un incontro dal titolo “IL SALOTTO DEL FESTIVAL” un incontro con i direttori 

dei Gruppi folk presenti al Festival e personalità politiche e sociali della Provincia di Bergamo: un 

modo per condividere con la città le specificità della cultura popolare tradizionale.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I gruppi presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Associazione Solie d'Or d'Algerie sono elementi provenienti dalla regione della Cabilia, 

specializzati nella danza Kabyle, che è patrimonio artistico e culturale locale. Questo non impedisce 

di interpretare altre danze popolari di Algeri, Tindi, Chaoui, Allawi, Neharie e altre, al fine di 

divulgare la ricchezza culturale dell’Algeria. Le coreografie sono accompagnate da canti e gesti 

ispirati ai loro antenati. È dal 1995 che il gruppo rappresenta questa cultura in Algeria e molti paesi 

d’Europa. 

 

Il Balletto Folcloristico 

dell'Università di San Sebastián 

Bafuss, nasce nel 2010 nella città 

di Valdivia, con l'obiettivo di 

salvare e diffondere la cultura 

tradizionale cilena. Oggi, diretto 

dai professori Katherine 

Mancilla Ramírez, Alejandro 

Yáñez Godoy e Felipe Ortiz, il 

gruppo ha sviluppato un ampio 

repertorio, onde valorizzare 

l'identità culturale del Cile e 

avvicinarla alle nuove 

generazioni. A tale scopo si 

esibisce in Cile e all’estero come 
in Argentina 2016, in Messico 

2018 e in Colombia 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Il gruppo universitario "Kolkha" è 

composto da studenti ATSU (Akaki 

Tsereteli State University) ed è stato 

fondato nel 1996, da allora ne è 

direttore artistico Edvard 

Murtskhvaladze. Ha attraversato 

molte difficoltà, servite a fare 

esperienza, ottenendo nel 2011 il 

titolo ufficiale di gruppo culturale 

folcloristico. Ha partecipato a 

numerosi festival in Turchia, Grecia, 

Bulgaria, Israele, Italia, Francia, 

Belgio, Olanda, ottenendo numerosi 

premi, tra cui la vittoria del Festival 

mondiale in Spagna nel 2003. 

 

 

 
Štěpnička, è il gruppo 

folcloristico della città 

di Veselí nad 

Moravou, Repubblica 

Ceca, fondato nel 

1984. Il repertorio si 

basa su danze, musica 

e canti tipici della 

regione moravo-

slovacca, come la 

tipica danza maschile 

di Slovácko-

«verbuňk», iscritta nel 

Patrimonio Mondiale 

dell'UNESCO dal 

2005. Il gruppo ha 

partecipato con 

successo a numerosi 

festival, sia in 

Repubblica Ceca che all'estero. Veselí nad Moravou si trova nella Moravia meridionale, regione 

famosa per le sue tradizioni folcloristiche.  


