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.

IV Edizione del Concorso Fotografico - Premio Rocco Draicchio
Dal 04 al 09 Agosto
"Cattura l'Intangible Cultural Heritage!"

Carpino Folk Festival H2o e il coinvolgimento dei giovani del
progetto "Ecodream Capojale 2011"
In accordo con l'Associazione Isola Capojale e l'Associazione Lunaria, la XVI edizione
del Carpino Folk Festival che si svolgerà dal 4 al 9 agosto sarà l'occasione per
sviluppare dinamiche di scambio interculturale e di volontariato tra i giovani del
Gargano e i giovani volontari del progetto "Ecodream Capojale 2011" che provvengono
da Argentina, Russia, Corea, Serbia, Spagna, Francia, Rep. Ceca, Turchia, Brasile e
Italia.
L'obiettivo di Ecodream Capojale è quello di accrescere la consapevolezza ambientale
dei giovani provenienti da tutto il mondo. Nello specifico i giovani volontari verranno
coinvolti nella ristrutturazione della pineta di Capojale situata sull'istmo di sabbia che
separa il lago di Varano dal mare. Il lavoro sarà incentrato sul restauro del territorio
naturale, la pulizia, la ricostruzione delle recinzione in legno e il posizionamento di nidi
e mangiatoie per favorire la nidificazione degli uccelli.
L'Associazione Culturale Carpino Folk Festival, lieta di collaborare alla realizzazione
del campus internazionale, faciliterà lo scambio interculturale coinvolgendo i giovani
interessati, coordinati da Costanza Schiavone, nel laboratorio di danza popolare diretto
da Pino e Linda Gala (4 al 6 agosto) e nell'organizzazione logistica del festival.
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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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"Cattura l'Intangible Cultural Heritage!"

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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