
WOMAD ROMA 2023

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI WORLD MUSIC, ART AND DANCE

ROMA, 9-10-11 GIUGNO

Per la prima volta la città di Roma accoglierà il prestigioso “WOMAD Festival”, il più
importante Festival al mondo di “World Music”, fondato nel 1980 dal grande musicista
rock inglese Peter Gabriel, e che oggi si apre a tutte le nuove espressioni artistiche.

L’evento prenderà vita dal 9 all’ 11 giugno nella città eterna, dove avranno luogo circa
50 concerti insieme a workshop educativi, spettacoli di teatro e danza, dibattiti,
performances e momenti di incontro. Il cartellone artistico prevede non solo stars
internazionali ma anche artisti talentuosi provenienti da ogni parte del mondo. Tutti
insieme sul palco, senza distinzioni, per condividere i valori di WOMAD nelle diverse forme
espressive.

Verrà realizzato un vero e proprio villaggio globale con stand enogastronomici e di
artigianato artistico, spazi dedicati al benessere, per offrire, ai giovani, alle famiglie e a
tutti, un’occasione di incontro, di gioia condivisa e di riflessione su alcuni temi cruciali,
come quelli della salvaguardia ambientale, delle diversità in quanto ricchezza
economica e sociale, e della contaminazione tra le culture come fattore di pace e di
sviluppo.

“WOMAD Festival” è un evento unico nel suo genere che da oltre 40 anni riscuote un
successo planetario, quale occasione di continua sperimentazione e ricerca musicale. Per
favorire l’integrazione fra i diversi generi e sonorità, in nome della libertà espressiva e della
valorizzazione delle identità presenti in ogni angolo del globo, con un’attenzione
particolare ai paesi in via di sviluppo.

Valorizzare le diverse culture e ridurre le distanze tra i popoli è la prerogativa dell’edizione
romana del WOMAD Festival. Proprio dalla città Eterna, cosmopolita, WOMAD Festival
lancia un messaggio universale di rinascita e di speranza per ogni individuo e l'umanità
intera.

Sito: www.womadroma.it -      Social: @womadroma
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