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AUTUNNONERO
FESTIVAL DI FOLKLORE E CULTURA HORROR

Presentazione Edizione 2007
Visto il grande successo e il notevole interesse suscitato dalla prima edizione della manifestazione Autunnonero, tenutasi a Triora dal 28 ottobre al 19 novembre 2006, l’Associazione
Culturale promotrice del Festival ha proposto per il 2007 un’edizione ampliata volta a coinvolgere diversi Comuni della Provincia d’Imperia, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per quanto riguarda il folklore, l’horror e il
fantastico.
Il Festival di Folklore e Cultura Horror Autunnonero nasce dalla volontà di promuovere l’interesse per la cultura, le arti tradizionali e il folklore attraverso la naturale vocazione del
territorio ligure al mistero, al fantastico e all’horror; una vocazione che è retaggio di storie
spesso oscure e dalle tinte crepuscolari che fanno da contraltare al sole ed ai colori, celebri
simboli della Riviera di Ponente.
Ogni comune dell’entroterra ligure e della costa ha in sé un cuore di leggende e tradizioni
popolari. Autunnonero vuole riportarle alla luce, sottolineandone gli elementi folklorici condivisi e quelli che rendono ogni singola realtà peculiare e unica. Per fare questo si è scelto di
non limitare il Festival ad un solo luogo, ma di trasformarlo in un percorso attraverso le realtà
più interessanti del Ponente; un contenitore, una rete di eventi nata dalla sinergia di diversi
Comuni che possa diventare un punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali della
Provincia di Imperia.
Autunnonero va a colmare un periodo dell’anno tradizionalmente vuoto di iniziative culturali ed eventi turistici di ampio respiro: l’autunno. La durata dei singoli eventi verrà decisa in
accordo con i Comuni coinvolti e potrà andare da una sola sera a oltre due mesi, tra settembre e dicembre.

Il tema di Autunnonero per l’anno 2007 è “Stultifera Navis. Viaggio nella follia tra scienza e folklore”, e costituirà l’elemento unificante dei vari eventi ospitati dai Comuni aderenti
all’iniziativa.
Gli eventi che proponiamo sono:
- incontri con studiosi, scrittori, autori e artisti sul tema della Follia;
- esposizioni di tavole di fumetti e opere di artisti sul tema in oggetto;
- un concorso di cortometraggi sul tema della manifestazione
- concerti di musica medievale e folk, spettacoli di giocoleria, danze e rievocazioni in costume;
- teatro itinerante e non, con artisti locali e nazionali sul tema della Follia;
- menù tipici e piatti tradizionali col coinvolgimento della ristorazione locale.
Al fine di dare una supervisione generale seria e professionale all’insieme degli eventi
che faranno parte di Autunnonero, è stato creato un Comitato Scientifico, al cui interno figurano folkloristi, storici, docenti universitari e ricercatori, scrittori, disegnatori e professionisti nei
settori d’interesse del Festival.
Un mondo oscuro, folle e selvaggio sta per emergere dal sottosuolo della Riviera di Ponente, siete pronti ad accoglierlo?
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