
Title: La magia del festival WOMADelaide 

 

Story Description  
WOMADelaide è un festival inclusivo a ricorrenza annuale dedicato a musica, arte e danza  

che si tiene ad Adelaide, nel South Australia, con la partecipazione di artisti provenienti da  

tutto il mondo. 

 

About Guest  
Annette Tripodi è la condirettrice dell’edizione 2022 di WOMADelaide. Nell’intervista le sue  

parole sono riportate dalla voce di un’interprete. 

 

Transcript 
 
Speak My Language: 
Siamo oggi in compagnia di Annette Tripodi, condirettrice di WOMADelaide. Dato che Annette 

parla inglese, sarà mio compito nell’intervista di oggi riportare le  sue risposte tradotte. 

Iniziamo la conversazione! 

 

Speak My Language: 
Può darci più informazioni su WOMADelaide? 
 

Annette Tripodi:  
WOMAD è l’acronimo inglese di “the World of Music, Arts and Dance” (il mondo della  musica, 

dell’arte e della danza), associazione fondata nel Regno Unito nel 1982 dal  musicista rock 

della band Genesis Peter Gabriel per presentare e promuovere nel mondo  la musica non 

occidentale. Oggi abbiamo festival WOMAD nel Regno Unito, in Spagna,  Cile, Australia e 

Nuova Zelanda.  

 

WOMADelaide è l’edizione del festival WOMAD che dal 1992 si tiene ad Adelaide, in  South 

Australia. Si tratta di un rinomato festival all’aperto di quattro giorni, che ha luogo  ogni autunno 

durante il ponte di metà marzo presso il Botanic Park/Tainmuntilla.  

 

Questo magnifico parco, all’estremità nord-orientale della città di Adelaide, è un’oasi verde  

che si estende per 34 ettari, con prati verdeggianti e centinaia di maestosi alberi secolari.  

 

Il programma di WOMADelaide comprende circa 70 gruppi provenienti da tutto il mondo,  con 

enfasi sulla musica e la danza contemporanea e tradizionale, ma dando spazio anche  a 



conferenze su temi ambientali (Planet Talks – discussioni sul pianeta); una zona dedicata ai 

bambini con attività gratuite; il programma di cucina Taste the World  (assaggiamo il mondo), 

durante il quale artisti internazionali cucinano il proprio piatto  preferito del paese di origine; 

laboratori pratici; conversazioni intime con gli artisti;  spettacoli di teatro di strada e installazioni 

su larga scala realizzate da artisti delle arti  visive e dello spettacolo.  

 

Nei quattro giorni del festival si tengono oltre 100 spettacoli, con l’allestimento di sette  

palcoscenici all’aperto nel Botanic Park. Ogni giorno circa 15.000 persone partecipano al  

festival, con un pubblico molto diversificato, da neonati a nonni e tutte le categorie tra  questi 

due estremi. Varie generazioni della stessa famiglia partecipano al festival,  contribuendo a 

creare un’atmosfera sicura, simpatica e rilassata nel Botanic Park.  

 

Il pubblico può scegliere se acquistare un biglietto per 4 giorni, per 3 giorni (da venerdì a  

domenica o da sabato a lunedì), o per una giornata singola. I bambini non pagano fino ai  12 

anni di età (due bambini per ogni adulto con biglietto) e sono disponibili biglietti ridotti  per 

eventuali bambini aggiuntivi. Sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per varie  categorie, per 

esempio per i gruppi di almeno 10 persone, gli studenti a tempo pieno, i  pensionati e per la 

fascia di età dai 13 ai 17 anni. È inoltre possibile pagare a rate.  

 

WOMADelaide aderisce al programma National Companion Card e mette a disposizione  degli 

spettatori con disabilità in possesso della tessera Companion Card un secondo  biglietto 

gratuito per il proprio accompagnatore. Per maggiori informazioni visitare  

https://www.womadelaide.com.au/tickets 

 

Speak My Language: 
Fantastico! Che servizi mettete a disposizione delle persone con disabilità fisica o  intellettuale 

che desiderano partecipare a questo evento? 
 

Annette Tripodi:  
Il nostro obiettivo è organizzare un evento sicuro, comodo e accessibile per il maggior  numero 

possibile di persone. Il Botanic Park, che comprende prevalentemente zone piane  con prato, 

pavimentazione e ghiaia, senza salite né gradini, è accessibile per le persone  disabili, anche 

per chi usa la sedia a rotelle o lo scooter elettrico.  

 

In alcune zone del parco in cui si tiene il festival il terreno è irregolare e i vialetti tra i  

palcoscenici possono diventare affollati. Per garantire la sicurezza del pubblico  monitoriamo 

con grande attenzione il numero di scooter elettrici a cui è consentito  l’ingresso, assicurandoci 

https://www.womadelaide.com.au/tickets


che siano necessari per gli spettatori con grave riduzione della mobilità. Si può fare domanda 

di un permesso direttamente sul sito   https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility 

 

Di fronte al Foundation Stage (il palco più grande), al palco 2 e al palco 3 sono disponibili  

posti a sedere per disabili, accessibili tramite rampe, monitorati da volontari del festival  che 

verificano che siano utilizzati solamente da chi ne ha davvero bisogno.  

 

Per l’edizione 2022 abbiamo aggiunto un nuovo spazio per il festival, l’Adelaide Botanic  High 

School, che confina con Frome Park. Nella palestra e nel piazzale della scuola,  accessibili 

entrambi tramite rampa o piattaforma elevatrice, si terranno vari spettacoli e  attività parte del 

festival.  

 

La zona di sosta e fermata accessibile si trova di fianco all’ingresso in Hackney Road,  

immediatamente a sud di Plane Tree Drive in Hackney Road. Zone riservate per la sosta e  la 

fermata accessibili sono presenti inoltre fuori dell’ingresso in Frome Road, tra l’Adelaide  Zoo 

e Victoria Drive sul lato est di Frome Road.  

 

Saranno installati servizi igienici accessibili in numerosi punti lungo la pista ciclabile  asfaltata 

che corre lungo il perimetro di Botanic Park, con schermo salva-privacy e  segnaletica chiara 

indicante che l’uso dei servizi è riservato a chi ha esigenze di  accessibilità. 

 

Speak My Language: 
Ottimo! E l’evento è accessibile per chi fa uso di animali di assistenza? 

 

Annette Tripodi:  
Certamente. L’ingresso al festival è consentito ai seguenti animali di assistenza.  

● Cani guida addestrati ad assistere i non vedenti e gli ipovedenti  

● Cani guida addestrati ad assistere i non udenti e gli ipoudenti  

● Cani di assistenza, addestrati ad aiutare chi ha disabilità fisiche e utilizza la sedia a 

rotelle  o ha difficoltà motorie  

● Animali da allerta medica, addestrati ad aiutare il proprietario prima e durante 

emergenze  mediche  

● Animali da assistenza psichiatrica, addestrati ad aiutare chi è affetto da disabilità  

psichiatriche.  

Per aiutare al meglio i partecipanti al festival accompagnati da animali di assistenza,  

chiediamo che sia presentato uno specifico modulo di domanda, accompagnato da documenti 

comprovanti, per esempio un certificato di addestramento di animale di  assistenza o di 

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility


superamento della prova di accesso ai luoghi pubblici (cosiddetto Public  Access Test). Il 

modulo è scaricabile dal nostro sito web   

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility  

 

Speak My Language:  
I nostri ascoltatori sono di origini multiculturali. Il festival è pensato anche per chi ha disabilità 

ed è di provenienza diversa? 
 

Annette Tripodi:  
Ogni anno il programma del festival comprende musica, arte e danze da tutto il mondo. In  

genere si esibiscono oltre 700 artisti australiani e 25 o più da altri paesi, provenienti dall’Africa 

occidentale o dal Giappone, dal Regno Unito o dalla Mongolia, dalla Grecia o  dalla Colombia. 

Ogni anno il programma cambia completamente. In molti casi gli artisti  che invitiamo in 

Australia sono molto famosi nel paese di origine ma non si sono mai  esibiti ad Adelaide, o in 

Australia. 

 

Speak My Language: 
Fantastico. Certamente i nostri ascoltatori ad Adelaide vorranno saperne di più. Dove  

possono trovare ulteriori informazioni su WOMADelaide? 

 

Annette Tripodi:  
L’indirizzo del nostro sito web è https://www.womadelaide.com.au/  

Ci troverete anche su Instagram, Facebook e Twitter con il nome womadelaide Per chi 

preferisce il telefono, il numero del nostro ufficio è (08) 8271 1488; in alternativa il  nostro 

indirizzo e-mail è info@womadelaide.com.au  

Per i biglietti bisogna chiamare la biglietteria al numero 1300 496 623 o mandare un’e-mail  a 

tickets@womadelaide.com.au  

Speriamo di vedervi al festival WOMADelaide in futuro. 

https://www.womadelaide.com.au/info/accessibility

