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Atmosfere antiche e furor gallico al "Montelago Celtic Festival"
Inviato da Chiara Ferretti
domenica 29 luglio 2012
Ultimo aggiornamento domenica 05 agosto 2012

Atmosfere antiche nella cornice naturale incontaminata dell&rsquo;altipiano di Colfiorito il 3 e 4 agosto 2012
&ldquo;Montelago Celtic Festival&rdquo;.

Tanti giovani come te, non solo nel corpo ma anche nell&rsquo;anima, riscoprono in questi giorni l&rsquo;energia
universale della cultura celtica, dai suoni alle letture, sino alle tradizionie ai giochi.

Tante sono le iniziative che animano i due giorni di festa sull&rsquo;altopiano di Colfiorito.

Una vera e propria full immersion nel mondo della cultura celtica: si va
dal furor gallico dei tradizionali giochi celtici, con tiro alla fune,
lancio della pietra e del tronco, al mitico torneo di rugby a 7 Flowers
of Montelago, dagli stages musico-coreutici, attraverso i quali scoprire
la magia di sonorità antiche e preziose e il fascino di danze medievali
e rinascimentali, ai corsi di arceria storica e scherma antica, tenuti
da grandi esperti del settore, passando per i seminari di letteratura
fantasy con focus su Tolkien e la tradizione fantasy irlandese, le
iniziative solidali dell&rsquo;associazione Perigeo e il progetto Living
Library.

Noi di Stammibene saremo presenti Sabato 4 Agosto dalle 16 fino a notte inoltrata, con gli Etilotest, la possibilità di fare il
quiz al pc su alcol, droghe e hiv, nonché gadget e materiali informativi.

Ecco il programma del festival previsto per Sabato 4 Agosto:
http://www.stammibene.info
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MORTIMER PUB
Ore 11:30

EtnoarmòniA

Ore 15:00 Montelago Celtic Project
Ore 17:00 Cisalpipers
Ore 20:15 Folkomondo

PALCO GRANDE
Ore 21:15 La Corte di Lunas
Ore 22:15 Rarefolk
Ore 23:45 City of Rome Pipe Band
Ore 01:45 Peatbog Faeries
Ore 02:30 New Road
Ore 03:45 Rondeau de Favel

Per info: http://www.montelagocelticfestival.it/le-iniziative-del-festival
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