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CARPINO FOLK FESTIVAL DAMATIRA: si comincia il 3 agosto
Dal 3 al 9 agosto tanta tradizione, autenticità, cultura e spettacoli
Ancora qualche giorno prima di dare il via alla XX edizione del Carpino Folk Festival, una
grande festa fatta di musica e cultura per invocare il ritorno alla Natura, celebrare il
patrimonio culturale immateriale di Carpino, per degustare il buon cibo e per apprezzare le
bellezze paesaggistiche e culturali del Gargano.
Comunicato Stampa
Si prega la massima diffusione e divulgazione
Carpino, li 30 luglio 2015
La programmazione della ventesima edizione del Carpino Folk Festival è concepita come
una storia da vivere insieme intorno ad una passione, la musica della tradizione contadina
pastorale, condivisa con lo spettatore che diventa così, a sua volta, attore protagonista sul
grande palcoscenico ricco di luoghi, paesaggi, storia, cultura, arte, tradizioni, agricoltura,
enogastronomia.
L’inaugurazione ufficiale è fissata per lunedì 5 agosto sul treno delle Ferrovie del Gargano
alle ore 19:12, con Cantar Viaggiando sulla tratta San Severo Calenella. Contestualmente
l'avvio del CONCORSO VIDEOMAKER per l'assegnazione del Premio Rocco
Draicchio al racconto del festival vincitore e l’apertura dei LABORATORI MUSICALI del
festival: Tamburello, Canto e Chitarra Battente, Tarantella e Scherma di Carpino e
quest'anno di Antropologia e balli dell'Appennino Bolognese per esplorare le
caratteristiche della musica e del ballo e la conoscenza degli strumenti musicali
tradizionali.
Con CANTAR VIAGGIANDO, la sezione del festival che si svolge sui binari delle Ferrovie
del Gargano, il treno da mezzo di trasporto diventa palcoscenico grazie agli storytellers. Si
tratta di performance sperimentali realizzate appositamente per il Carpino Folk Festival
dallo storico dell'arte Gianfranco Piemontese, dall'antropologa Patrizia Resta, il
giornalista Gianni Lannes, l'attrice Elena Ruzza e i musicisti e artisti Giuliana De Donno,
Quintana Ensemble, Redi Hasa, Maria Mazzotta e Matteo Cantamessa.
Dal 5 Agosto le tappe di Cantar Viaggiando arrivano nel centro storico di Carpino dove,
sotto la direzione scientifica dell'etnomusicologo Salvatore Villani, avremo la
presentazione del libro ROBERTO LEYDI E IL “SENTITE BUONA GENTE” con
Domenico Ferraro (autore - docente Università di Roma) e Maurizio Agamennone
(docente Università di Firenze), quindi la proiezione dei filmati dello spettacolo del 1967
dei Cantori di Carpino e dei musici terapeuti di Nardò.
Nella stessa serata studiosi ed etnomusicologi daranno luogo alla Conferenza “IL CULTO
DELLA MADRE TERRA NELLA CAPITANATA” illustrando l'origine della lettera M, quale
script risalente a circa 300000 anni fa, da cui deriva probabilmente la parola Mater latina,
quindi l'esposizione della ritualità connessa ai culti della rigenerazione della natura e della
nascita/rinascita degli esseri viventi del Paleolitico, fino al culto della Dea Madre del
Neolitico.
Seguiranno 5 concerti della tradizione con GIOVANNA STIFANI che interpreta Luigi
Stifani (Mesciu Gigi, barbiere violinista che nel corso della sua vita ha condotto
innumerevoli esorcismi su donne tarantate); LE CANTATRICI DI ISCHITELLA in Matre
del Creator; ANGELA DELL'AQUILA in canti della tradizione albanese d'Italia, Albania e
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Kossovo; MARIELLA BRINDISI accompagnata da Mario Mancini in canti della Valle del
Fortore; I SUONATORI DELLA VALLE DEL SAVENA diretti da Dina Staro.
Il 6 agosto, preceduto dagli itinerari del gusto promossi dal Gal Gargano, lo spettacolo di
CATERINA PONTRANDOLFO con la fisarmonica e il talento di Admir Shkurtaj, Cantar
per terre - Tessitura di voci e canti delle donne d’Arneo, un canzoniere ricchissimo fatto di
stornelli a dispetto e canti d’amore, ballate dai testi struggenti, canti narrativi e serenate,
canti a “paravoce” del mondo femminile del Salento.
Dal 7 fino 9 agosto, nove grandi concerti della riproposta aperti dal suono cupo e
coinvolgente della tradizione dei BUFU’ DI SEPINO, quindi la brasiliana ROSALIA DE
SOUZA e il progetto A SUD DEL MONDO di GIULIANA DE DONNO, MASSIMO
CUSATO, RAFFAELLO SIMEONI; l'8 agosto le FARAUALLA, la TRIACE, le Yemenite AWA. La serata finale per festeggiare i primi 20 anni del festival l'african jazzy soul dei
GASANDJI, la spagnola AMPARO SANCHEZ e in chiusura i CANTORI di CARPINO”.
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Operatori stand, logistica e area palco
Chiara Ascardi, Milena Di Viesti, Paolo Di Lella, Piero Manzo, Francesca Rotunno, Andrea Taddei,
Carla D'Antuono, Rocco D'Antuono, Domenico Gallo, Krizia Del Conte, Rocco Pio Schiavone,
Federica Gallo, Domenico Buondioli, Nicola Della Malva, Anna Antenucci, Nicola D’Errico
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Promosso da Associazione Culturale Carpino Folk
Festival, Legambiente FestambienteSud,
Associazione culturale Orsara Musica, Associazione
Spazio Musica, Associazione culturale Suonincava, è
stato costituito un Consorzio tra associazioni
consolidate storicamente e operanti nel settore della
cultura, dello spettacolo e dell’arte, denominato
"5FSS - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ CULTURALE NEL TERRITORIO".
Il Consorzio, nato al servizio dei soci (tutti iscritti all'Albo Regionale Pugliese dello
Spettacolo a norma della Legge Regionale n.6 del 29 aprile 2004) avendo come finalità la
promozione e il sostegno alla realizzazione di iniziative dei propri associati, opera proprio
per mettere a valore tutte le realtà provinciali e regionali attraverso la costruzione di una
rete fra le realtà locali e le esperienze analoghe o integrabili, finalizzate ad un
rafforzamento reciproco.

GRAZIE alla partnership fra l'Associazione Culturale Carpino Folk Festival e il Gruppo di
Azione Locale del Gargano (Gal Gargano) nell'ambito della XX edizione
del festival della musica popolare e delle sue contaminazioni verrà
realizzato il progetto CARPINO FOOD FESTIVAL - #ExpoGargano, un
luogo dove il pubblico potrà vivere la nostra cultura rurale e le nostre
tradizioni gastronomiche, artigianali e culturali, dove cioè si potranno
degustare le nostre specialità gastronomiche, si potranno imparare a
preparare i piatti della tradizione rurale, conoscere le nostre erbe
selvatiche spontanee, scoprire e degustare i nostri vini e il nostro olio, ma
anche ballare le nostre tarantelle garganiche e i concerti del Carpino Folk
Festival.
L'obiettivo della collaborazione è di potenziare l’attrattività economica e
turistica del territorio Garganico, in un’ottica di marketing territoriale, e di
diffondere e valorizzare i prodotti della tradizione rurale, il patrimonio
naturale e la cultura del territorio attraverso le suggestioni delle
rappresentazioni artistiche locali.
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Il Carpino Folk Festival aderisce al Consorzio Five Festival Sud System - la rete dei festival della
provincia di Foggia - ed è sostenuto da Unione Europea (Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC)
2007 -2013. Accordo di Programma Quadro rafforzato "Beni ed Attività Culturali") - Regione Puglia,
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo - Gal Gargano - Parco Nazionale del Gargano Comune di Carpino - Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci
Con il patrocinio gratuito di Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese
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