
Martedì 1 maggio 2018 

• Dalle ore 10 alle 13: I delegati Lakota presentano: storia, cultura e tradizioni della Nazione Lakota, nel 

magnifico scenario della Rocca di Montemurlo, accanto alla tradizionale tenda dei popoli delle grandi 

pianure: il Tipi, con canto tradizionale Lakota eseguito col tamburo con la partecipazione di Robert Nelson 

ed Alessandro Martire Brings Plenty.  

•  

• Giovedì 3 maggio 2018 

• Dalle ore 10 alle ore 13: I delegati Lakota parleranno della spiritualità della Nazione Lakota Sioux, il 

rapporto uomo-cavallo. 

• Dalle ore 16 alle ore 18,30: I delegati Lakota parleranno ancora di spiritualità, storia e cultura del popolo 

Lakota, storia del leader “Tashunke Witko – Cavallo Pazzo”. La Signora Marla Bull Bear parlerà del ruolo 

della donna nelle culture Native Americane. 

• Dalle ore 21,30 alle ore 22,30: TEMPO PERMETTENDO - Sounds & Lights, canti tradizionali accanto 

al fuoco, il senso della tradizione della sacra vibrazione del “tamburo” nella spiritualità Lakota. 

Venerdì 4 maggio 2018 

• Dalle ore 10 alle ore 12,30: I delegati Lakota parleranno della lotta per salvare gli ultimi cavalli Mustang  e i 

Bisonti dello Yellowstone dallo sterminio voluto dall’Amministrazione Americana. Cana Foundation- 

Human Habitat and Survival. 

• Dalle ore 15 alle ore 17,30: Seminario sulla cultura materiale gestito dal maestro Sergio Susani – su 

prenotazione obbligatoria. Saranno mostrate le tecniche originali di lavoro con le perline di vetro di Murano, 

la costruzione delle frecce tradizionali col tendine di bisonte, tecniche di colorazione della pelle di cervo con 

pigmenti ed ocre naturali e tanti altri interessanti aspetti che caratterizzeranno, peraltro, la mostra etnografica 

stessa. 

• Dalle ore 17,30 alle ore 19,30: I delegati Lakota parleranno ancora di spiritualità, storia e cultura del popolo 

Lakota, il messaggio spirituale dei Lakota Sioux nella società moderna. 

• Dalle ore 21,30 alle ore 23:  TEMPO PERMETTENDO!!Sounds & Light, canti tradizionali accanto al 

fuoco, il senso della tradizione della sacra vibrazione del tamburo nella spiritualità Lakota. 

Sabato 5 maggio 2018 

• Dalle ore 10 alle ore 12,30: I delegati Lakota parleranno delle tradizioni Lakota e della lotta per la 

sopravvivenza dei Lakota e delle Nazioni Indigene del Nord America: quale futuro per i popoli Nativi? 

• Dalle ore 15,30 alle ore 17,30: Spiritualità Lakota: con canti tradizionali: a cura dei delegati Lakota e con la 

collaborazione di Alessandro Martire Brings Plenty e di Robert Nelson. 

Domenica 6 maggio 2018 

• Dalle ore 15 alle ore 17,30: Seminario sulla cultura materiale gestito dal maestro Sergio Susani – su 

prenotazione obbligatoria. Saranno mostrate le tecniche originali di lavoro con le perline di vetro di Murano, 

la costruzione delle frecce tradizionali col tendine di bisonte, tecniche di colorazione della pelle di cervo con 

pigmenti ed ocre naturali e tanti altri interessanti aspetti che caratterizzeranno, peraltro, la mostra etnografica 

stessa. 

• Alle ore 18,00: giornata di chiusura della mostra e dell’evento Wolakota 2018. Robert Nelson e Alessandro 

Martire Brings Plenty saluteranno il pubblico con una preghiera e dei canti tradizionali col tamburo. 

La mostra sarà ad ingresso con contributo di euro 5,00 a persona con esclusione dei minorenni e 

ultrasessantenni. 

 

 


