Panoramica di XONG

1999

Musica popolare delle regioni di confine
9 concerti in 3 giorni nella stazione ferroviaria abbandonata di Malles
1 laboratorio per bambini a 5 giorni
4 workshop su temi della regione di confine a 2 settimane
2.000 visitatori

2000

Musica popolare delle regioni di confine
6 concerti su 3 giorni nel capannone abbandonato della stazione ferroviaria di Malles
1 laboratorio per bambini a 5 giorni

2001

Musica da tavola, brass e donne
Musica da tavola durante 6 giorni nelle locali di Malles
6 concerti in 3 giorni a Malles
1 laboratorio per bambini a 5 giorni

2002

Mondo delle valli, degli uomini e della musica
"Quando la gioia e il dolore trovano un posto tra i tempi, quando il giorno è di nuovo nostro e
i pensieri scoprono ampi spazi, allora, sì, allora...”
Temi dei giorni: 1) La patria, 2) L'alpeggio, 3) Il suono, 4) La fiaba, 5) L'orizzonte, 6) La
montagna
7 giorni di festival, 5 giorni a Malles, 1 giorno a Nauders (A), 1 giorno nella Val Müstair (CH)
7 concerti
6 passeggiate culturali
Musica da tavola in 5 serate
1 laboratorio per bambini a 5 giorni a Malles

2003

da dove e verso dove
"Ricreazione ed eccitazione, relax e sorpresa, nel triangolo di confine dell'Italia, Austria,
Svizzera, tanta musica, tanta distanza da dove si viene, per riscoprire se stessi e tanta e molta
immaginazione per andare avanti".
I temi dei giorni: 1) Raetia, 2) Spazi, 3) Il Mistero, 4) Sentieri dei Contrabbandieri, 5)
Finstermünz, 6) Erbe e streghe
7 giorni di festival, 5 giorni a Malles, 1 giorno a Nauders (A), 1 giorno nella Val Müstair (CH)
7 concerti
6 passeggiate culturali
Musica da tavola in 5 serate
1 laboratorio per bambini a Malles per 5 giorni

1 Laboratorio per ottoni con Mnozil Brass a Malles, laboratorio con "Ils Fränzlis da Tschlin" a
Tschlin (CH)

2004

Terra-crea
"Le valli si aprono, la gente viene coinvolta, l’atmosfera si fa vibrante, la natura sta a
guardare e intona il suo saluto, benvenuti!"
I temi dei giorni: 1) Immagine di lingua/ lingua d’immagine, 2) La salma giace sbagliatamente,
3) Paesaggio Religione, 4) Transizioni di paesaggio, 5) Paesaggio nutriente, 6) Confine di
paesaggio.
8 giorni di festival, 3 giorni nei Grigioni (con 2 giorni di festa di paese a Tschlin), 1 giorno nel
Tirolo del Nord (A), 4 giorni nell’Alta Val Venosta
8 concerti
7 passeggiate culturali
musica da tavola in 7 serate
1 laboratorio per bambini a Malles, 1 laboratorio per bambini a Strada (Bassa Engadina CH)
1 laboratorio per ottoni a Malles, 1 laboratorio "fiato e corde" a Tschlin (CH)
1 laboratorio teatrale

2005

Il potere della terra
"Musicanti, prefiche, sciamani, suonatori di fiati, cantori di jodel e bande musicali. Ttutti loro
racconteranno della loro terra, della loro vita di tutti i giorni, dello spirito che li rende viv. E di
tutto ciò che riserva la vita nelle valli".
I Temi dei giorni: 1) La madre degli strumenti, 2) Nostalgia del bianco puro, 3) Angeli, 4) I
Frontalieri, 5) Alla ricerca dello spazio armonioso, 6) Luoghi di culto, 7) Sull'acqua, sui sassi e
sui moscerini
7 giorni di festival, 2 giorni nel Tirolo del Nord, 2 giorni nei Grigioni, 3 giorni nell’Alta Val
Venosta
7 concerti (con lettura)
7 passeggiate culturali
1 concerto alle 6.00 del mattino.
Musica da tavola in 7 serate
3 laboratori per bambini (Mals 2, Strada )
3 laboratori di musica, nuovo: laboratorio d'archi con i “Tanzgeiger”
ogni giorno alle 12.00 teatro delle marionette nelle piazze del villaggio, dove si svolge il
festival

2006

Circuiti
"Le stagioni dell’anno, il fiume che specchia il tempo..., o che centra il topo, se il falco non fa
le uova? Così scorre la vita, in circoloe qua e là fa capolino lei: la musica. E lei a svelare
sempre tutto".
I temi dei giorni: 1) Acqua alta, freatica, potabile, 2) Dalle fonti ai confini, 4) La campagna
nutre la città, 5) Il sentiero delle ore, 6) Nella foresta dei druidi, 7) Sinti Kårner Migranti, 8)

Specchio, specchio delle mie brame, 7) Confini/ passaggi, trasformazioni
7 giorni di festival, 1 giorno nel Tirolo del Nord e 1 giorno nei Grigioni
8 concerti, incluso concerto mattutino nella cappella San Sissinio
7 passeggiate culturali
musica da tavola in 7 serate
2 laboratori per bambini (1 a Malles e 1 a Strada)
4 laboratori di musica, nuovo 1 laboratorio di voce: La voce come espressione dell'anima
Feste in cortile, tutti i giorni dalle 11.30 fino a tarda notte con musica, cabaret e delizie
culinarie

2007

fatto a mano
"Cosa succede, se facciamo un passo di lato e seguiamo il nostro stesso naso? Arriviamo a
una fase dove giocare e guardare sono interdipendenti e sotto le nostre mani si crea qualcosa
che ci rende felici. Non l'hai mai sperimentato prima? Sì, è così! Succede sempre nella
musica!".
I temi dei giorni: 1) Nella corrente del tempo, 2) Una sola volta, 3) Portare le cose fino alla
fine, 4) Il gusto è gusto…, 5) quello che ci concediamo, 6) Il tempo non importa, 7) Destillerie
clandestine
7 giorni di festival, 1 giorno nel Tirolo del Nord e 1 giorno nei Grigioni
tutti i giorni alle 7 “voci in corda” sulla Collina di Tarces
9 concerti, incl. Concerto mattutino in nella cappella San Nicolò a Burgusio
7 passeggiate culturali
musica da tavola in 7 serate
3 laboratori per bambini (2 a Malles e 1 a Strada), nuovo: educazione musicale precoce
1 laboratorio per giovani (Expedition firefox)
5 laboratori di musica, nuovo: laboratorio per corni delle alpi
1 laboratorio teatrale: Qua dove noi viviamo – Sviluppare il teatro
1 giullare di corte
Appuntamento musicale nelle case di riposo della regione

2008

La natura ci cura
"È solo un peccato che si possa avere ancora oggi gratis. o in altre parole: invece di guardare
le previsioni del tempo farsi coinvolgere dalla situazione meteorologica attuale con tutti i 7
sensi, e improvvisamente si vedono dei corvi nella nebbia, le figure appaiono e scompaiono..,
e a volte ci portano via".
I temi dei gironi: 1) Camminare sul sentiero, 2) Respirare a fondo, 3) Fare rifornimento, 4)
Tenere i piedi a terra, 5) Prestare ascolto, 6) Liberare lo spirito, 7) Vivere al limite
7 giorni di festival, 1 giorno nel Tirolo del Nord e 1 giorno nei Grigioni
ogni giorno alle 7 “Voci in corda” sulla Collina di Tarces
8 concerti, inclusa il concerto mattutino alle 6 nella cappella San Giovanni a Tubre
3 + 6 escursioni culturali
musica da tavola in 7 serate
2 laboratori per bambini (1 a Malles e 1 a Strada), 2 x propedeutica musicale

1 laboratorio per giovani (corso di sopravvivenza)
Progetto "funambolo": sono state invitate tutte le scuole medie, superiori e professionali del
triangolo di confine a creare sculture sul tema e ad appenderle sopra le strade dei villaggi nell
quali XONG ha avuto luogo
4 laboratori di musica
1 Laboratorio teatrale: guardare se stessi - un villaggio recita se stesso
1 giullare di corte
Appuntamento musicale nelle case di riposo della zona transfrontaliera
Offerta di musicoterapia per le case di riposo
XONG-Satellite ad Appiano vicino a Bolzano (programma di 2 giorni: concerti, workshop)
10.000 visitatori

2009

Litigare
"Appunto Caino e Abele, o Davide e Golia, per non parlare di tremotino o delle sorellastre di
cenerentola, fiabe o verità? Ieri, no oggi, si è già litigato, XONG 2009 ci gioca".
I temi dei giorni: 1) Punti di vista, 2) Loro credono, 3) Essere stranierio 4) Protestiamo, 5)
Zona di crisi, 6) È colpa tua, 7) La terra è rotonda
7 giorni di festival, 1 giorno nel Tirolo del Nord e 1 giorno nei Grigioni
ogni giorno alle 7 “Voci in corda” sulla Collina di Tarces
8 concerti, incl. il concerto mattutino alle 6 nella capella di Alsago
7 passeggiate culturali
musica da tavola in 7 serate
2 laboratori per bambini (1 a Malles e 1 a Strada), 1 propedeutica musicale
2 laboratori per giovani: grandi figure, combattimento di galli
1 workshop tematico: "attraverso il fiore" - neofiti e migrazione
3 laboratori di musica
Chiusura dei laboratori sulla piazza del villaggio
1 giullare di corte
Appuntamento musicale nelle case di riposo della regione
XONG-Satellite ad Appiano vicino a Bolzano (programma di 2 giorni: concerti, workshop)
12.000 visitatori

2010

Spirito Libero – XONG del cigno
"Jolly, giullare di corte, Weli, spirito libero, buffone del villaggio, strega - difficilmente
immaginabile una vita senza di loro ... in noi?!"
7 mesi di "free-spirit daily" (http://freigeist.raetia.net)
I temi dei giorni: 1) Serenata, 2) Lontananza, 3) Il presagio del combattente, 4) Ambasciata
d'amore, 5) Al mare, 6) Soggiorno, 7) Addio
7 giorni di festival, 1 giorno nel Tirolo del Nord e 1 giorno nei Grigioni
tutti i giorni alle ore 7 “Voci in corda” sulla collina di Tarces
ogni giorno alle 8 colazione con voce
8 concerti, inclusa il concerto mattutino alle 6 nella capella romanica S. Benedetto a Malles
7 passeggiate culturali

detective story in continuazione con accompagnamento musicale (in 5 serate in un fabbrica
di tessitura abbandonata)
musica nell’osteria in 6 serate
1 laboratorio per bambini a Strada, 1 propedeutica musicale a Malles
1 workshop tematico: "La via è la meta" (per le donne)
3 laboratori di musica
Chiusura dei laboratori sulla piazza del villaggio
XONG-Satellite ad Appiano vicino a Bolzano (programma di 2 giorni: concerti, cabaret)
14.000 visitatori

