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MUKANDA FESTIVAL 
coscienza consapevolezza ritorno 
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Mukanda è un rito, un rito di un popolo africano (ndembu) per segnare il passaggio dall’adolescenza 

alla vita adulta. 
Come tantissimi altri riti del genere, diffusi in tutte le culture del mondo, prevede una prima fase di 

allontanamento dalla tribù, dalla comodità della casa: il giovane viene portato forzatamente nella 
foresta, dove deve superare alcune prove ed è invitato a riflettere, maturare. 

Alla fine di questa fase si arriva ad un punto simbolico in cui avviene una sorta di rivelazione, 
letteralmente: “ciò che apre gli occhi”. Solo allora il giovane può finalmente tornare a casa. 

Allo stesso modo, Vico ha abbandonato la sua tribù, la sua casa - il centro storico – e si è inoltrata nella 
foresta: la foresta della modernità. 

Ecco, è giunta l’ora per il nostro Mukanda, la nostra “rivelazione”: il festival dev’essere l’occasione per 
riflessioni, prove attraverso cui diventare adulti e, finalmente, tornare a casa. Tornare a vivere il 

centro storico, i luoghi abbandonati, i non-luoghi. 
E’ i l  giovane che torna a riprendersi la cit tà vecchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assessorato alle 
Politiche Giovanili 

Comune di Vico del 
Gargano 



RECAP 
L'obiettivo del festival, almeno nell'immediato, è quello di ridare vita in quei tre giorni alla cit tà vecchia, 
mostrando a tutti come potrebbe essere sempre, tutto l'anno. 
La grande ambizione, poi, sarebbe quella di far diventare il centro storico di Vico un modello per il 
recupero delle tante ghost towns italiane, coinvolgendo architetti, street-artist e musicisti emergenti della 
scena nazionale/europea, ma anche l'associazionismo e la gioventù locale. 
 
La tre giorni, completamente gratuita, si svolgerà all’interno del centro storico, a creare una sorta di 
percorso con eventi consequenziali che portino gli ospiti fin nel cuore di esso. Le torri, le case 
abbandonate, il paese tutto e il pubblico stesso dovranno diventare la scenografia di un film, un 
documentario alla cui sceneggiatura partecipino tutti i presenti. 
 

TALK  
All’abbandono, da un lato, ed alla profanazione, dall’altro, opponiamo una terza 
via. La nostra terza via. Quella del Riuso Temporaneo, quella della 
sperimentazione di una diversa destinazione d’uso degli spazi, affidandoli 
all’associazionismo ed alla piccola impresa, magari giovanile. Una terza via che 
stimoli quella Gentrification che ha fatto la fortuna di molte aree degradate, di 
periferia e non. 
Vogliamo provare ad immaginare tre strade diverse, nelle tre giornate, che non si 
escludano a vicenda. Proporre un recupero che passi per questi tre temi: 

FOOD 
SUSTAINABLE ARCHITECTURE 
RIUSO TEMPORANEO 
 

MUSIC 
La musica di mukanda, curata da Raffaele Costantino (from MusicalBox – Rai 
RadioDue), avrà come tema centrale il retrofuturismo di matrice africana, il ritorno 
alle origini della musica, laddove tutto è iniziato. Il r i tmo primordiale, evolutosi negli 
ultimi cento anni grazie alle tecnologie, ai meltin’ pot culturali, alle nuove strutture 
sociologiche. Il riassunto di questo percorso sarà raccontato dalla line-up del 
Mukanda Festival, con una selezione di artisti che meglio interpretano questo 
l inguaggio del ri torno. Un linguaggio con il quale si comprende che in questa 
fase non si sta esaminando un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova via.  

 
LINE UP > Mo Kolours, Dj Khalab, Harmonious Thelonious, Debruit and many more. 
 
 

ARTS 
 

Mukanda è anche un festival di street-art, curato dai ragazzi di Altrove 
festival, realtà che nasce a Catanzaro con l’obiettivo di rieducare al concetto di 
bellezza in contesti urbani trascurati e di contribuire alla creazione di una 
cit tadinanza att iva e partecipativa nella cura degli spazi comuni.  
Alt!rove crede nella potenza dell’arte come strumento di riqualifica urbana e nel 
valore della bellezza come elemento fondamentale nella formazione di una nuova 
coscienza civica.  

I suoi artisti andranno a realizzare un’opera murale nella periferia cit tadina, molte installazioni 
si te-specif ic nel tessuto urbano della città vecchia ed un l ive-painting su maxipannello nella corte del 
Palazzo della Bella, quartier generale dell’evento. 
 

WHERE 



 
Vico del Gargano, facente parte dell’associazione I Borghi più bell i d’Italia, è un paesello di 
settemila anime, fondato da Sueripolo, condottiero slavo, nel 970 dC. In questo riuscitissimo calderone 
di questa e di tutte le successive dominazioni che la Capitanata ha subito,  
torri tonde, quadre, corti di castell i  federiciani, mura di cinta divenute 
abitazioni, mostrano come la popolazione abbia sempre saputo assimilare 
diverse culture, sintetizzandole in un originalissimo stile. 
 
WHEN 
 
Il festival si terrà dal 3 al 5 agosto, tra il Festambientesud a Monte S. Angelo e 
il Carpino Folk Festival, ovvero subito prima dell’inizio della programmazione 
estiva Gallipolese, per poter sfruttare quell’enorme massa di gente che fa 
tappa da noi prima di continuare verso Sud, convincendoli a restare, stavolta. 
Il target di pubblico è sicuramente quello giovanile, ma non in maniera 
esclusiva. 

Dati alla mano, solo nel comune di Vico del Gargano lo scorso anno si sono 
registrati 20.000 arrivi e ben 150.000 presenze. Considerando, poi, un più 
ampio bacino d’utenza di partenza, ovvero sommando i dati dei comuni di Vico 
a quelli dei limitrofi Rodi G.co, Peschici e Vieste, si parla di un totale di 
3.155.027 presenze nell’estate 2013 (dati Regione Puglia). Tali cifre sono 
comunque una base da cui partire, già rosea. L’outlook, perciò, è comunque al 
rialzo. Se consideriamo, infine, che l’evento qui proposto non prevede nemmeno 
il pagamento di un biglietto, il quadro risulta ancora più promettente. 
 
COSTS 
 
Il finanziamento dell’intero evento avverrà 

tramite: 
• Fondi pubblici: Regione, Comune, Ente Parco, GAL; 
• Fondi privati: grandi aziende locali impegnate nella promozione del 

territorio, piccola e media impresa locale, soprattutto commerciale; 
• Campagna di crowdfunding su IndieGogo e sua promozione tramite tutti 

i canali prima elencati 
 
 
 
 
FORMAT 
 
Il festival seguirà nei tre giorni la stessa formula: 
18:00 – 20:30  Start + Talk 

Nella corte del Palazzo della Bella, imitazione  
novecentesca del Palazzo della Signoria fiorentino 

20:45 – 22:30       Music 
dj set + live  

  Nella mistica Largo del Conte 
22:45 – 02:00       Music  

live + dj set conclusivo 
Ai piedi del Castello Federiciano in Piazza Castello 

 

Opera murale realizzata da Clemens Behr 
per Altrove, a Catanzaro 



 
GRAPHICS 

 
Il progetto grafico propone textures ispirate all’arte africana ma in sintonia con le  forme ed i colori 
dell’arte vernacolare vichese. Ognuno dei tre momenti del festival avrà un proprio sub-logo, costruito 
proprio con queste trame.   
 
 

 
 
 

MUKANDA E’ PENSIERO MA E’ ANCHE AZIONE, PERCIO’ NECESSITA DI MANO ED INTELLETTO. DI 
PERSONE, MENTI E CORPI CHE S’INNAMORINO DELL’IDEA E FACCIANO DI TUTTO PER REALIZZARLA. 

JOIN US 
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