DAL 26 AL 30 SETTEMBRE 2019
SECONDA EDIZIONE

Il Festival è aperto a: Gruppi Folk; Gruppi di Sbandieratori; Gruppi di Cornamuse;
Cortei storici, ed è organizzato da EuroArt production srl & Leon promotions.

Malta, per la sua posizione al centro del mediterraneo, è da millenni ormai crocevia
di scambi e popoli, i quali hanno nel corso del tempo formato il sostrato culturale e
identitario e dell’isola. Per questo la tradizione folklorica dell’isola è molto antica,
forte e diffusa. Scopo della manifestazione è far in modo che le diverse tradizione
folk si incontrino a Malta, facendo conoscere ai gruppi esteri la tradizione folk
maltese, per un reciproco scambio culturale e arricchimento.

Oggi Malta è storicamente una delle capitali del turismo del europeo. Ricca di fascino
e storia millenari, con un grande senso di ospitalità nei confronti dei visitatori, un
clima caldo e temperato. Il periodo di fine settembre, è forse il migliore per potere
godere del tempo, ancora estivo e caldo. Durante i momenti liberi, sarà anche
possibile riposarsi nel più assoluto relax o visitare i tanti posti ricchi di storia.
Diversi gruppi stranieri hanno partecipato alla prima edizione, provenienti fra l’altro
da Sicilia, Sardegna, Austria, Bulgaria, Spagna, Turchia e Russia, oltre ai numerosi
gruppi maltesi e di Gozo, la seconda isola dell’arcipelago.
Il programma artistico si compone di sfilate itineranti all’aperto ed esibizioni da
fermo. Durante le sfilate itineranti il gruppo si esibirà con i propri strumenti. Durante
le esibizioni da fermo, che si terranno nelle piazze, l’Organizzazione metterà a
disposizione l’impianto audio, compatibile con cd e pen drive e n° 5 microfoni, per
amplificare i vari strumenti/voce (se richiesti).
Le spese per raggiungere Malta sono a carico di ciascun gruppo.

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA MANIFESTAZIONE
Giovedì 26 settembre
Arrivo di tutti i gruppi folk internazionali a Malta. Trasferimento da aeroporto ad
hotel, situato nella zona turistica di Qawra /Bugibba/ St.Paul's Bay/St Julian’s.
Giornata dedicata agli arrivi e al relax.

Venerdì 27 settembre

Mattinata libera o possibile escursione culturale facoltativa in alcune delle località
turistiche più famose e rinomate di Malta, come ad esempio: Mdina – la vecchia
capitale di Malta; le scogliere di Dingli, Valletta – l’attuale capitale di Malta; le tre
città; Marsaxlokk, un famoso villaggio di pescatori, rinomato per il mercato del pesce.
In serata, tutti i gruppi daranno spettacoli in diverse località insieme a gruppi
folkloristici locali.

Sabato 28 settembre

Al mattino tutti i gruppi folk internazionali sfileranno lungo le vie principali di Valletta
– La Capitale di Malta - che nel 2018 è stata la capitale europea della cultura.
In serata, sfilata ed esibizione in una località dell’isola.

Domenica 29 settembre

Al mattino, possibile escursione facoltativa in una delle più belle località dell’isola.

In serata ci sarà la parata ed esibizione finale del Malta International Folk Festival
2019 con la partecipazione di tutti i gruppi folkloristici internazionali e anche di quelli
locali. Alla fine ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione da parte delle
autorità locali e dell’Organizzazione a tutti i gruppi partecipanti.
Lunedì 30 settembre

Partenza dei gruppi folk.

In base dell’orario di arrivo e partenza, il programma può essere organizzato in modo
tale che il gruppo possa fare una escursione facoltativa a Malta, visitando magari
Valletta (capitale di Malta), Mdina (la città silenziosa), Rabat, Marsaxlokk, la scogliera
di Dingli, la cupola di Mosta o altre fantastiche località.
Note: E’ possibile arrivare un giorno prima e partire un giorno dopo in base anche ai
voli aerei.
Il programma attuale è orientativo e potrà subire delle modifiche per esigenze
organizzative.

Il programma definitivo con i luoghi esatti delle esibizioni e gli orari, sarà stilato dopo
avere avuto la conferma di tutti i gruppi partecipanti, compresi quelli locali.
Segui il festival su Facebook:
https://www.facebook.com/The-Malta-International-Folk-Festival-347461912477103/

Scadenza iscrizioni: 30 Giugno 2019
Per maggiori informazioni e costi di partecipazione mandate una mail a:
euroartproduction@gmail.com
Contatti:
Ufficio Tel/fax +39 0957278224
Giuseppe Corsaro +39 3939982680
Gabriele Grimaldi + 39 393 9273425

www.euroartproduction.it

