L'Associazione Culturale Carpino Folk Festival
presenta

CARPINO FOLK
FESTIVAL H2O

XVI Edizione del Festival della Musica Popolare e delle sue Contaminazioni

... è fiume e mare, è dolce e salata, è nemica ed amica, è confine e infinito, è principio e fine
Arrivato alla sedicesima edizione, il festival della musica popolare e delle sue contaminazione, è promosso
dall'Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia - fondi P.O. FESR 2007-2013 con un
progetto unico capofila il Comune di Orsara di Puglia - ed è organizzato dall'Associazione Culturale Carpino
Folk Festival col sostegno della Provincia di Foggia, del Parco Nazionale del Gargano, dell'Azienda di
Promozione della Provincia di Foggia e de L'autenticità e le tipicità immateriali del Gargano - progetto
finanziato nell'ambito del bando “Giovani Energie in Comune”, promosso dal Dipartimento della Gioventù Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, per migliorare il
“Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali”, con capofila il Comune di
Carpino.
La Rete dei Festival FIVE FESTIVAL SUD SYSTEM è sostenuta dal Progetto Puglia Sounds - P.O. FESR
Puglia 2007-2013 Asse IV.
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CARPINO FOLK FESTIVAL... CONTINUA LA
MARCIA VERSO LA XVI EDIZIONE CON LA
TAPPA di CAGNANO VARANO
Un brivido crescente fino al 9 agosto
“Puglia BITE”
Foggia. 22 luglio 2011 - La marcia di avvicinamento verso la fase finale di questo Carpino Folk
Festival prosegue con la tappa di domenica 24 Luglio a Cagnano Varano dedicata alle musiche
delle Puglie.
Grazie alla collaborazione e al sostegno delle Ferrovie del Gargano che quest'anno festeggiano
il loro 80-esimo anniversario si potrà, infatti, assistere alla presentazione del progetto 2011
dell'Associazione Culturale carpino FOlk Festival: Puglia BITE.
PUGLIA BITE è l'ideale unione della Puglia attraverso le musiche dei suoi estremi: il Gargano
ed il Salento.
I diversi timbri, modi di cantare, dialetti, colori, le diverse danze e le splendide voci, che hanno
facce da giovani ma che sembrano portatrici di un passato dai contorni mitici, parlano per
l'occasione una sola lingua, quella pugliese, con il chiaro intento di cercare e creare un'identità
comune nella modernità.
Una vera e propria orchestra popolare pugliese composta da oltre 20 elementi diretti da quel
Mauro Durante leader del Canzoniere Grecanico Salentino e assistente di Ludovico Einaudi alla
Notte della Taranta.
Due ore di spettacolo da non perdere, in cui le pizziche salentine e le tarantelle garganiche si
alternano e fluiscono le une nelle altre senza soluzione di continuità, in una festa di tammorre e
tamburelli, nacchere e pietre, chitarre battenti e mandole, archi e organetti, zampogna e banda di
fiati.
Come dicevamo, una produzione con cui il Carpino Folk Festival intende coinvolgere i giovani
nella valorizzazione delle specificità territoriali con l'obiettivo di cementare delle nuove icone
della musica popolare di casa nostra come espressione alta di vitalità culturale.
Ispirandosi ai valori, alla poetica e alle capacità dei suonatori e dai cantatori della tradizione,
"PUGLIA BITE" vuole presentare al grande pubblico, prima pugliese e poi nazionale e
internazionale, brani ritenuti godibili solo da specialisti e musicologi.
La prima nazionale avverrà nel corso della XVI edizione del Carpino Folk Festival che si
svolgerà il 4, 5, 6, 7, 8 e 9 agosto 2011, ma il debutto è domenica 24 luglio a Cagnano Varano e
poi spettacoli verranno promossi nelle principali piazze e teatri della Puglia con l’auspicato
coinvolgimento del Teatro Pubblico Pugliese e della sua filiera di produzioni. Non verrà
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trascurato il mercato Estero di modo da promuovere l’immagine della Puglia come location di
eventi e di produzione culturali di particolare qualità.
Gli artisti coinvolti:
Mauro Durante: violino, tamburi a cornice, voce, direzione musicale
Silvia Perrone: danza
Luca Tarantino: chitarra classica, battente, basso, cori
Maria Mazzotta: voce, nacchere, tamburello
Massimiliano Morabito: organetto
Giulio Bianco: zampogna, flauti, armonica a bocca
Giancarlo Paglialunga: voce, tamburello
Vito de Lorenzi: batteria, percussioni, tamburello
Roberta Mazzotta: violino
Antonello Cavallo: violoncello, cori
Igor Legari: contrabbasso
Peppe Grassi: mandolino, mandoloncello
Pio Gravina: voce, chitarra battente
Antonio Manzo: tammorra
Antonio Pizzarelli : clarinetto,clarinetto basso
Raffaele Gentile: clarinetto
Antonio Antonacci: sax alto
Pasquale Manobianco: sax tenore
Giovanni Palmieri: corno
Domenico Marino: tromba
Marcello Cruciano: basso tuba
Guglielmo Dimidri: sound engineer
Su www.carpinofolkfestival.com è online la lineup del CARPINO FOLK FESTIVAL H2o
(edizione completamente dedicata al patrimonio culturale dell'acqua).
Ed è possibile scaricare la cartella stampa in divenire.

Testi e materiali per la comunicazione
Antonio Basile
Alessandro Sinigagliese
Ufficio Stampa Associazione Culturale
Carpino Folk Festival
Via Mazzini, 88
71010 Carpino (FG)
Antonio Basile
info@carpinofolkfestival.com
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SPONSOP UFFICIALE DELLA XVI EDIZIONE CARPINO
FOLK FESTIVAL
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Hey FOLKS, vi state organizzando per venire in Puglia al Carpino
Folk Festival?
Il primo grande festival pugliese sulla musica popolare e le sue
contaminazioni
Non ancora?
Che aspettate!?

La Rete dei Festival FIVE FESTIVAL SUD SYSTEM è sostenuta dal
Progetto Puglia Sounds - P.O. FESR Puglia 2007-2013 Asse IV.
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L'autenticità e le tipicità immateriali del Gargano
Giovani Protagonisti x Piccoli Comuni = Grandi Idee

I piccoli comuni del Gargano in partenariato con l’Associazione Culturale Carpino
Folk Festival per rendere i giovani protagonisti nella valorizzazione delle
espressioni dei saperi, degli usi e costumi, e delle pratiche tradizionali che
caratterizzano la quotidiana esistenza delle comunità e del nostro Territorio.

Una operazione finanziata nell'ambito del bando “Giovani Energie in
Comune”, promosso dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dall’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani,
per migliorare il “Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle
specificità territoriali”.
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COSTRUIAMOLO INSIEME UN POZZO per portare acqua pulita in Africa

www.amref.it
"Quando manca l'Acqua, non possiamo lavarcene le mani" per questo il
Carpino Folk Festival H2o non poteva mancare la campagna
Amref a favore dell'Acqua Potabile.
COSTRUIAMOLO INSIEME UN POZZO per portare acqua pulita e
potabile nei villaggi rurali del Kenya e della Tanzania.
L'Associazione Culturale Carpino Folk Festival a sostegno della campagna di
AMREF
"ACQUA - Quando manca l'Acqua, non possiamo lavarcene le mani"
Il 29 luglio 2010, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto
l’accesso all’acqua come uno dei diritti fondamentali dell’uomo: un “diritto
umano”. Oggi, oltre 884 milioni di persone nel mondo non hanno accesso
all’acqua potabile e 2,6 miliardi vivono in condizioni igienico-sanitarie
insufficienti.
Un torneo di calcetto, una mostra di pittura, un’asta o un concerto, possono
diventare occasioni importanti per portare AMREF in giro per l’Italia, parlare di
Africa e raccogliere fondi per i suoi progetti.
La XVI edizione del Carpino Folk Festival vuole essere un'occasione per parlare
di questo tema e sensibilizzare il proprio pubblico alla problematica
dell’accesso all’acqua.
A pochi giorni dall'inizio del Carpino Folk Festival H2o, che ha come tema il
patrimonio culturale dell'acqua, parte la campagna di sensibilizzazione
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"COSTRUIAMOLO INSIEME UN POZZO" per portare acqua pulita e potabile nei
villaggi rurali del Kenya e della Tanzania.
Più di un miliardo di persone in tutto il mondo sono costrette a utilizzare acqua
contaminata, il veicolo principale di malattie come tifo, colera, dissenteria,
gastroenterite e diarrea: l'accesso ad acqua pulita può ridurre i tassi di
mortalità infantile di oltre il 20%. I progetti idrici di AMREF in Africa prevedono da
una parte la costruzione e riabilitazione di pozzi e sorgenti di acqua pulita, con
il coinvolgimento attivo e diretto delle comunità che ne beneficiano, dall'altra
attività di sensibilizzazione, formazione ed educazione igienico-sanitaria
all'interno delle comunità e nelle scuole. Il ruolo dell'istruzione è fondamentale: i
bambini sono, infatti, le principali vittime di condizioni igieniche precarie, ma
anche potenziali agenti di cambiamento.
Dal 04 al 09 agosto 2011 (ma anche prima e dopo) sostieni anche tu con il
Carpino Folk Festival la campagna "COSTRUIAMOLO INSIEME UN POZZO" per
portare acqua pulita in Africa.
Puoi farlo con una donazione una tantum o scegliere di unirti a Amref
diventando sostenitore regolare Afr I Can.
C/C POSTALE 350 23 001 - BONIFICO IBAN IT19 H01030 03202 000001007932
DONAZIONE ONLINE www.Amref.it : carte di credito Circuito VISA e Mastercard
- Paypal.
La campagna "COSTRUIAMOLO INSIEME UN POZZO" conferma la vocazione del
Carpino Folk Festival a diventare strumento di sensibilizzazione e mobilitazione
rispetto a grandi temi sociali.
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Un grazie a
UNIONE EUROPEA
MINISTERO DELLA GIOVENTU’
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL TURISMO, CULTURA E MEDITERRANEO
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA MOBILITA’
PUGLIA SOUNDS e TEATRO PUBBLICO CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
PROVINCIA di FOGGIA
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FOGGIA
COMUNE di ORSARA DI PUGLIA
COMUNE di CARPINO, PESCHICI, RODI GARGANICO, POGGIO IMPERIALE,
SERRACAPRIOLA E di CAGNANO VARANO
FERROVIE DEL GARGANO
AMREF
CONSORZIO FIVE FESTIVAL SUD SYSTEM
CANTORI di CARPINO & ANTONIO PICCININNO
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