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IN BREVE
6 – 8 Agosto | Cantar Viaggiando
Un viaggio slow a bordo dei treni delle Ferrovie del Gargano, tratta Foggia
– Peschici Calenella

6 – 8 Agosto | Paesaggi sonori
Camminando…raccontando il paesaggio attraverso la musica, la danza la
letteratura il teatro

6 – 11 Agosto | Laboratori musicali
Lezioni pratiche/teoriche in contesti non formali in cui vengono esplorate
le caratteristiche della musica e del ballo tradizionale e la conoscenza
degli strumenti musicali usati dai cantori

6 – 11 Agosto | Concorso fotografico
Con la forza comunicativa delle immagini dar luce alla diversità delle
bellezze storico-culturali e delle tradizioni del territorio garganico

9 Agosto | La notte di chi ruba donne, concerti della
tradizione
Incontri, documentari, presentazioni editoriali e concerti di musica
tradizionale e di riproposta nel centro storico di Carpino

10 - 11 Agosto | Carpino Folk Festival
Concerti della musica popolare e delle sue contaminazioni

LINE UP
6 Agosto
Cantar Viaggiando (treno San Severo – San Menaio)
Un viaggio slow a bordo dei treni delle Ferrovie del Gargano

con T
 ONY DI CORCIA, autore del libro “La
femmina è meravigliosa. Vita impaziente di Andrea Pazienza”, Cairo
Ore 19.00 - Conversazione

Editore, accompagnato dalla chitarra battente di VALENTINA

LATIANO

Paesaggi Sonori (Stazione di San Menaio)
Camminando… raccontando il paesaggio attraverso la musica, la danza, la letteratura, il
teatro
Ore 22.00 – A
 LFABETO
Ore 23.30 -

RUNICO

Proiezione del documentario “Fuori Binario”, con Giuseppe

Sansonna

7 Agosto
Cantar Viaggiando (treno San Severo – Cagnano Varano)
Un viaggio slow a bordo dei treni delle Ferrovie del Gargano

con B
 EPPE LOPEZ, autore del libro “Matteo
Salvatore, l’ultimo cantastorie”, Aliberti Editore, accompagnato da
Ore 19.00 - C
 onversazione

PASTA NERA JAZZ TRIO
Paesaggi Sonori (Centro storico di Cagnano Varano)
Camminando… raccontando il paesaggio attraverso la musica, la danza, la letteratura, il
teatro

Ore 20.00 –

Esplorazione urbana nel centro storico di Cagnano Varano in

occasione della rassegna Cavù 2018
Ore 21.00 – Teatro

in musica con KORE

della terra di Puglia

ENSEMBLE, Mito, rituale e ballo

8 Agosto
Cantar Viaggiando (treno San Severo - Carpino)
Un viaggio slow a bordo dei treni delle Ferrovie del Gargano
Ore 19.00 - D
 ialogo

Pepperino

tra percussioni in movimento con PEPPE

LEONE detto

Paesaggi Sonori (Piazza del Popolo, Carpino)
Camminando… raccontando il paesaggio attraverso la musica, la danza, la letteratura, il
teatro
Ore 20.30 – E
 splorazione
Ore 21.00 – T
 eatro

urbana nel centro storico di Carpino

in musica con LINA

SASTRI, Appunti di viaggio

9 Agosto
La notte di chi ruba donne, concerti della tradizione (Centro storico di
Carpino)
Ore 21.00

Presentazione del volume fotografico “Carpino Folk Festival, un viaggio
emozionale” con Tony Rizzo, Barbara De Finis e Emilia Sfilio, Secop
Edizioni

Dalle ore 22.00

TARANTULA GARGANICA
CANTORI DI MONTE SANT’ANGELO
CANTORI DI SAN GIOVANNI ROTONDO
LE INDIE DI QUAGGIÙ
10 Agosto - Carpino
Ore 21.00 - P
 EPPA
Ore 22.00 – F
 LO, L
 a

MARRITI BAND, Ajeret

Mentirosa

Ore 23.00 – S
 LIVOVITZ,

Liver

Ore 00.00 – T
 RICKY

11 Agosto – Carpino
Ore 21.30 – M
 OP
Ore 23.00 –

MOP,  A
 bastard performance of modern jazz
RISERVA MOAC & BUKUROSH BALKAN ORKESTRA,

Balkan, World, Patchanka
Ore 00.00 – I

CANTORI DI CARPINO, Stile, storia e musica alla Carpinese
Ore 01.00 – C
 APLETON, The Prophet
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I LABORATORI DIDATTICI DELLA TRADIZIONE - Lezioni pratiche/teoriche in contesti non formali in cui vengono
esplorate le caratteristiche della musica e del ballo tradizionale e la conoscenza degli strumenti musicali usati
dai cantori. Moduli formativi di breve durata, curati da esperti del settore, in forma seminariale dove verrà data
prevalenza alla partecipazione ai giovani compresi nella fascia 12-18 anni e ai cittadini non comunitari.
- Corso chitarra battente del Gargano diretto da Pio Gravina
Saranno affrontati gli stili esecutivi sulla chitarra battente dei diversi paesi del Gargano con nozioni generali sia teoriche
che pratiche: storia della battente, organologia dello strumento, costruzione e accordatura, ascolto delle registrazioni di
Lomax, Carpitella, Leydi e De Carolis.
Costo: 20,00 quota d'iscrizione
Ore 8
Nei giorni dal 08 al 09 dalle ore 15 alle 19
Per contatti e informazioni telefonare a: Pio Gravina 333.4129893
- Laboratorio di teatro danza: Taranta Atelier con Maristella Martella
"Teoria e pratica, danza e ricerca, arte e cultura"
La danza è la forma di organizzazione del linguaggio non-verbale, attraverso cui vengono fatti passare i contenuti
simbolici. In molte società, è considerata la forma più elevata dell’arte.
La danza popolare è un serbatoio infinito di esperienze, gesti e movimenti. E’ una danza aperta a tutti, agli uomini e alle
donne, ai danzatori esperti e ai neofiti, agli anziani e ai bambini. Sono tanti i motivi che spingono gli appassionati ad
avvicinarsi a queste danze, quasi sempre sono personali. La ricerca delle proprie radici, la necessità di liberarsi dallo
stress metropolitano, di trovare una danza semplice e spontanea, che nasce in una terra poi non così lontana, sono
alcune delle motivazioni che riempiono i corsi e i laboratori soprattutto nelle città, dove in fondo è nato il movimento di
riproposta della musica e della danza popolare.
Costo: 8 euro l’ora
Ore: 8
Nei giorni dal 6 (dalle 16 alle 18) al 9 (dalle ore 10 alle 12)
Per contatti e informazioni telefonare a: 3494623135, laboratori@maristellamartella.it
- Corso musicale di tamburello diretto da Peppe Leone
Il tamburello italiano non è solo un affascinante strumento folclorico ma anche una percussione completa in grado di
suonare qualunque ritmo e praticamente qualunque repertorio/genere musicale esattamente come potrebbe fare un
pianoforte, un violino o una batteria. sia che si voglia eseguire un repertorio tradizionale del sud Italia o altri repertori e'
importante avere una buona e corretta impostazione.
Un workshop rivolto a tutti, in particolare a quanti soprattutto del territorio già hanno dimestichezza con lo strumento
tradizionale ma vogliono approfondire le proprie conoscenze ed acquisire un'impostazione moderna e più completa.
Costo: 10 euro l'ora
Ore: 8 ore
6 agosto dalle 16 alle 18
7 agosto dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
8 agosto dalle ore 10 alle 12
Per contatti e informazioni telefonare al: 3882475258
CONCORSO FOTOGRAFICO - Rocco Draicchio, il creatore del festival, ci ha lasciato in una notte del 1998, in un
incidente stradale. Un vuoto incolmabile è rimasto in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
Quelle stesse persone, per sentirlo più vicino, hanno dato vita ad un premio a lui intitolato, nella speranza di
essere degni portatori dei valori che hanno contraddistinto la sua vita.
Attraverso la forza comunicativa delle immagini si vuole dar luce alla diversità delle bellezze storico-culturali e
delle tradizioni del territorio garganico, dando particolare rilievo al festival.
La partecipazione al concorso è gratuita e con premi fino a 1000,00 euro: 800,00 euro al primo e 200,00 al
secondo.

La leggenda dello sprechgesang britannico TRICKY e il profeta giamaicano CAPLETON al CARPINO
FOLK FESTIVAL 2018
E con LINA SASTRI l’omaggio alla grande tradizione napoletana
Musica, tradizioni popolari, culture ed enogastronomia. C’è questo e molto altro al Carpino Folk Festival, dal
6 all’11 agosto a Carpino. In 6 giorni 18 spettacoli dal vivo, 120 artisti, tanti interpreti della tradizione del
Gargano, molta contaminazione, ospiti internazionali, progetti speciali, laboratori musicali.
"Ogni volta che si entra nella piazza, ci si trova in mezzo ad un dialogo" è il tema del programma di quest’anno
preso in prestito da Le città invisibili, Italo Calvino.
La musica e le tradizioni popolari sono un patrimonio culturale vivo così come lo è la tradizione musicale del
Gargano che potendo contare ancora su cantori tradizionali e molti artisti della riproposta da anni sta
interpretando se stessa pur essendo cambiate le condizioni culturali, sociali ed economiche del contesto in
cui i portatori si sono formati.
I Cantori di Carpino sono la componente forte di questo patrimonio culturale immateriale composto anche dal
repertorio delle tarantelle del Gargano e dal Carpino Folk Festival, la manifestazione musicale annuale che ha
consentito alla tradizione da vent’anni di non chiudersi in se stessa ma di aprirsi al mondo e alla storia e
senza la paura di perdere la sua autenticità di ripensarsi e reinventarsi continuamente.
È compito, quindi, degli operatori culturali locali conservare, tutelare e valorizzare questo patrimonio culturale
anno dopo anno. Se il 2017 è stato l'anno del rilancio del festival, il 2018 è invece quello della valorizzazione
degli interpreti del territorio.
Si comincia sul treno delle Ferrovie del Gargano con la rassegna "Viaggiar Cantando" dal 6 all’8 agosto:
TONY LA CORCIA con l'accompagnamento musicale della battente di VALENTINA LATIANO presenta il
suo ultimo libro dedicato al grande Paz “La femmina è meravigliosa. Vita impaziente di Andrea Pazienza”, il 7
agosto è la volta di BEPPE LOPEZ che presenta “Matteo Salvatore l'ultimo cantastorie” con
l'accompagnamento musicale di PASTA NERA JAZZ TRIO. L’8 agosto tocca a PEPPE LEONE il
percussionista di Capossela con Magic Tamburine. Viaggiar Cantando continua poi all'imbrunire nei paesi di
destinazione. Il 7 Agosto le Ferrovie del Gargano ci portano a San Menaio la piccola frazione balneare di Vico
del Gargano. Qui lo spettacolo proposto è quello di ALFABETO RUNICO con Marta dell’Anno, violinista e
violista foggiana ma ormai parigina d’adozione. Il 7 Agosto la fermata è a Cagnano Varano dove verrà
proposto lo spettacolo della danzatrice e coreografa salentina, Maristella Martella, KORE ENSEMBLE mito, rituale e ballo della terra di Puglia.
L'8 agosto invece si arriva a Carpino per 4 giorni interminabili. Si parte con lo spettacolo di LINA SASTRI in
cui l'artista propone la sua versione della tarantella del Gargano oltre alla musica della sua terra, la grande
tradizione napoletana che ha portato, con successo in tutto il mondo. Il 9 Agosto invece è completamente
dedicato al ritmo frenetico della tradizione degli interpreti della tarantella del Gargano con TARANTULA
GARGANICA, CANTORI DI MONTE SANT’ANGELO, CANTORI DI SAN GIOVANNI ROTONDO e LE INDIE
DI QUAGGIÙ nel centro storico di Carpino. Il 10 agosto una nuova partenza con Piazza del Popolo che
ritorna ad essere l'area concerti del Carpino Folk Festival 2018 con: il vagabondaggio musicale di FLO, gli
irrequieti SLIVOVITZ, le sperimentazioni dei MOP MOP, la leggenda dello sprechgesang britannico TRICKY,
la tradizione “Arbëresh” dei PEPPA MARRITI BAND, il bordello della RISERVA MOAC & BUKUROSH
BALKAN ORKESTRA, il profeta giamaicano CAPLETON e la magia della pastorale dei CANTORI DI
CARPINO.

Ed ancora tre laboratori musicali, un concorso fotografico, proiezioni documentari, presentazioni
volumi, degustazioni, usi, costumi e tradizioni caratteristiche di Carpino, centri storici e una proposta
Bike Experience organizzata da ALMA e da FIAB Foggia Cicloamici per scoprire il territorio e i suoi paesaggi
in modo attivo e sostenibile durante i giorni del festival (torrente Romandato, Calarossa, Monte Delio, Castel
Pagano e Dolina Pozzatina).
Il Carpino Folk Festival 2018, organizzato dall’Associazione Culturale Carpino Folk Festival, rientra nel
Progetto triennale finanziato dalla Regione Puglia - FSC 2014/2020 - Investiamo nel vostro futuro ed è
sostenuto dal Parco Nazionale del Gargano e dal Comune di Carpino.
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Dichiarazione dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone
“Mi dispiace non essere con voi, ci sono con il pensiero e ci sono con tutto il sostegno che la Regione può
dare a questo bellissimo festival. E’ bello unire le radici le tradizioni i Cantori con i luoghi, con le ferrovie DEL
Gargano, con le biciclette, insomma con l’essere cittadini passando dalla musica al teatro alla vita quotidiana,
una musica che ti da il ritmo ti riempie l’anima, ti dà l’energia e quello che abbiamo visto succedere anche
quando il Carpino Folk Festival si è abbinato con la Notte della Taranta. L’abbiamo vissuto a Milano ed è
stato subito festa è stata a festa delle persone che vogliono lasciarsi trascinare dal ritmo. Ecco io devo fare i
complimenti a tutti coloro che sono impegnati in questo festival e a tutti coloro che lo portano in giro per il
mondo. Grazie dalla Puglia, grazie da me personalmente.
Dichiarazione dell'Assessore al Bilancio e alle Politiche Giovanili, Raffaele Piemontese
Un tandem d'eccezione che allunga l'offerta culturale del Gargano per oltre due settimane. Stamattina, al
Cineporto Foggia - Apulia Film Commission, insieme al neo-presidente del Teatro Pubblico Pugliese,
Giuseppe D'Urso, e al vicepresidente del Parco nazionale del Gargano, Claudio Costanzucci Paolino, il
vicesindaco Caterina Foresta e l’assessore all’Informatizzazione del Comune di Carpino Filomena Caputo,
abbiamo presentato la quattordicesima edizione di Legambiente FestambienteSud e la ventitreesima del
Carpino Folk Festival, finanziati dalla Regione Puglia il primo con 59 mila euro e il secondo con 69 mila euro
all'anno.
La staffetta tra i due festival serve a far decollare una visione più complessiva del Gargano, capace di "fare
sistema", come si dice usando un'espressione sintetica con cui indicare l'integrazione necessaria con chi è
vicino e chi sta lontano, con chi lavora, con i fruitori o i fornitori, insomma con tutto l'ambiente che circonda
un’idea o un’attività.
In un sistema integrato, unicità e originalità (anche molto spiccate, come nel caso di questi due festival ormai
storici) accrescono il valore di ciascuno e di tutto il territorio.
Perciò sia “Festambientesud”, dedicato quest’anno alla questione del Mezzogiorno d’Italia, sia il Carpino Folk
Festival si muovono, raggiungendo e attraversando i centri storici di Monte Sant’Angelo, Vieste e Cagnano
Varano. E provando a far circolare curiosità, divertimento e idee su tutto il Gargano.

Carpino Folk Festival e FestAmbienteSud

Presentati i due eventi del Gargano
Festambientesud 25 luglio - 5 agosto
Carpino Folk Festival 6 - 11 agosto
COMUNICATO CONGIUNTO

FestAmbienteSud e Carpino Folk Festival: due eventi, due momenti di prestigio per la promozione e la valorizzazione del
Gargano. Presentati a Foggia i cartelloni dell’edizione 2018 delle due rassegne ormai punto di riferimento dell’offerta
culturale pugliese; appuntamenti costretti a fare i conti con le criticità e con le economie sempre più asfittiche del
territorio. Momenti di confronto ma anche occasioni di rinnovate sinergie durante la conferenza stampa che ha visto la
presenza dell’assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese, del vicepresidente del Parco Nazionale del Gargano,
Claudio Paolino Costanzucci, del neo presidente del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso, del
vicesindaco di Carpino, Caterina Foresta, e del vicepresidente nazionale di Legambiente, Vanessa Pallucchi. Interventi
video di Loredana Capone, assessore regionale al turismo, e di Paolo Fresu, direttore artistico di FestAmbienteSud.
«C’è bisogno di dare nuove vision agli eventi – ha esordito Franco Salcuni, patron del FestAmbienteSud -,
delocalizzandoli, facendoli diventare sempre più momenti del territorio, dell’intero Gargano. In questa ottica l’edizione
2018 del FestAmbienteSud oltre a Monte Sant’Angelo, farà tappa anche a Vieste, Cagnano e San Giovanni Rotondo. E’
questo lo spirito che deve animare i progetti più importanti che il territorio garganico può utilizzare nel campo del
marketing territoriale». Giornata di apertura per l’Ecofestival Festambientesud domani, 25 luglio, a Marina Piccola a
Vieste: alle ore 19, appuntamento con il il forum di apertura: IL MERIDIONE DELLE CITTÀ. Alle ore 21.30, primo grande
appuntamento musicale: concerto del duo PAOLO FRESU E CHANO DOMINGUEZ.
«Non mancano i problemi – ha aggiunto Pasquale Di Viesti, presidente dell’Associazione Carpino Folk Festival durante la
conferenza di presentazione – e criticità che stanno mettendo a duro rischio il futuro di questi eventi. C’è bisogno di più
attenzione nonostante quanto già profuso da organi come la Regione. Credeteci, sta diventando davvero difficile».
Luciano Castelluccia, direttore artistico del Cff, ha illustrato le tappe del Festival di Carpino, dalle iniziative del “Cantar
Viaggiando” in collaborazione con le Ferrovie del Gargano, agli eventi clou della rassegna. Anche lui ha puntato il dito
sulle problematiche anticipando le sue dimissioni-provocazioni.
L’assessore Piemontese ha ribadito l’impegno e il sostegno della Regione. «Un supporto sempre più vitale da parte del
Governo regionale – ha sottolineato – attento alle esigenze culturali del territorio. Interessante anche questo modo di fare
sistema con i due Festival clou dell’estate garganica finalmente insieme. E’ un aspetto molto interessante che va
coltivato». Anche il neo presidente del Ctpp, D’Urso, ha auspicato progetti congiunti insieme al Parco del Gargano. «A
novembre avvieremo un percorso nuovo - ha sostenuto – analizzando quanto accaduto e individuando la criticità da
affrontare e risolvere». L’impegno dell’Ente Parco è stato ribadito dal vicepresidente Costanzucci. «Convinti più che mai –
ha detto – che la promozione del territorio e delle sue ricche ambientali possano convivere in un unico percorso». Anche
il Comune di Carpino, tramite il vicesindaco Foresta, ha ribadito il suo impegno per il Festival per superare le tante
problematiche incontrate per via delle nuove norme in materia di sicurezza.
«C’è bisogno di cultura, e questi Festival ne sono l’esempio più importante- ha aggiunto il vicepresidente di Legambiente,
Pallucchi – per combattere le forme di degrado sociale e non solo che affliggono il Gargano. Uno sforzo su cui
Legambiente sta investendo risorse e progetti».
Ufficio Stampa Festembientesud
Gennaro Tedesco cell. 338 5369263
Ufficio Stampa Carpino Folk Festiva
CDP Service 0882375761

Torna in Italia TRICKY, la leggenda dello sprechgesang britannico
Il cantante, celebre per le collaborazioni con i Massive Attack, in concerto in Puglia il prossimo 10
agosto
Bari, 27 LUG - Torna a suonare davanti al pubblico italiano a ventitre anni esatti dall’uscita del suo primo
disco “Maxinquaye”, una delle figure di spicco dell’ondata trip hop che negli anni ’90 travolse dall'Inghilterra
le scene musicali mondiali. Con l'enfant prodige del Bristol sound (così David Bowie), che collaborò tra gli altri
con Yoko Ono, i Garbage, passando per Elvis Costello e i Terranova, ma rifiutò l'invito di Madonna ("non
riuscivo a immaginare come io e lei potessimo realizzare qualcosa di incredibile. Non era cosa"), il trip hop, il
reggaeton più spigoloso e marcio, il blues, l'electro garage, la ballata synth e la rave culture sbarcano al
Carpino Folk Festival 2018.
Adrian Nicholas Matthews Thaws, meglio conosciuto con il nome d'arte Tricky, è un produttore, cantante e
musicista inglese. Nato e cresciuto a Bristol nel 1968, ha iniziato la sua carriera con i Massive Attack prima di
intraprendere quella da solista con il suo album di debutto Maxinquaye nel 1995 col quale ha ottenuto
successo popolare, dando inizio ad una lunga collaborazione con la vocalist Martina Topley-Bird. Ha
pubblicato poi altri quattro album in studio, tra cui Pre-Millennium Tension e lo pseudonimo Nearly God. Dal
2000 ha pubblicato altri otto album in studio. Il più recente è Ununiform,
Uscito nel settembre 2017 con la propria etichetta False Idols via! K7 Music. È un album delicato, burrascoso
e intricato che vede Tricky intraprendere forse il suo passo più radicale attraverso il viaggio nella felicità e
nella contentezza.
Questo è il primo vero e proprio album realizzato da quando Tricky si è trasferito a Berlino, tre anni fa. È
l'album più stabile e in pace con la vita rispetto a qualsiasi altro album precedentemente registrato da Tricky.
Sebbene “Ununiform” sia stato quasi interamente registrato nella sua città adottiva, quattro tracce sono state
registrate nella capitale russa Mosca e sono caratterizzate da collaborazioni con rapper e produttori locali.
Nell’album troviamo anche il ritorno di precedenti collaboratori come Francesca
Belmonte ed anche dell’ex fidanzata Martina Topley-Bird.
Assistiamo anche ad un suo ritorno emotivo che si è verificato durante gli ultimi tre anni: la riconciliazione di
Tricky con la storia della sua famiglia nella cultura del sound system di Bristol e la scoperta che suo nonno
era il leggendario DJ reggae Tarzan The High Priest. Nel lontano 1965, quando il la prima ondata di immigrati
afro-caraibici stava mettendo dimora nella città portuale di Bristol, Tarzan creò uno dei primi soundystems
della città; per Tricky davvero una bella scoperta grazie al Bristol Soundsystem. La dura vita familiare di
Tricky è stata a lungo soggetto di speculazioni psicologiche da parte di critici e fan. Sua madre si è suicidata
quando Tricky aveva solo quattro anni costringendolo a vivere la sua infanzia in diverse case-famiglia ed aver
ritrovato le tracce del nonno paterno ha letteralmente trasformato la sua vita.

Il 10 e l'11 agosto in occasione dei concerti in Piazza del Popolo verranno proposti al pubblico “I
BALCONI DEI TEATRANTI AMBULANTI” con ELENA RUZZA e CHRISTIAN PALLADINO
ELENA RUZZA
Attrice -Autrice -Conduttrice di laboratori teatrali sul tema della memoria e dell’autobiografia per studenti di
ogni ordine e grado.
Si Laurea in Sc. Della Comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino con una Tesi su Giorgio Soavi la
Direzione Artistica dell’Olivetti. Contestualmente si diploma come attrice alla Scuola Viartisti sotto la direzione
di Pietra Selva Nicolicchia.
Coautrice di progetti speciali di teatro sociale e di comunità al femminile (laboratori e spettacoli): ”Non mi
arrendo, non mi arrendo!” 50 donne in scena per il quale ha vinto a dicembre 2013 il premio consegnato dal
Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana Mario Monti come miglior progetto artistico rivolto alle
persone della terza età. Collabora con Almateatro, gruppo internazionale di donne che affronta temi legati
alla transculturalità e ai diritti.
Negli ultimi anni ha affrontato anche le prime esperienze di regia con la produzione di uno spettacolo sulla
migrazione contemporanea dal titolo “Terraterra”da aprile 2011 con repliche in Europa; nonché di un
progetto collettivo di spettacolo dal titolo “Precaryart - l’arte di vivere con Dignità” (2013).
Con lo spettacolo “Liberi di .. Liberi da…Storia di Samya” , sulla migrazione contemporanea , ha vinto il
primo premio al Festival Giorgio Gaber Obiettivo Nuove Generazioni.
Con lo spettacolo “Rifugi”, costruito con ragazzi italiani e Richiedenti Asilo Politico ha vinto per il secondo
anno di seguito il primo premio al Festival Giorgio Gaber Obiettivo Nuove Generazioni.
Con lo spettacolo “La Giovine Italia” ,vincitore del Bando Migr-arti 2016 Fus , è attrice protagonista di uno
spettacolo sul rapporto figlie e madri immigrati di seconda generazione. Produzione Almateatro
Con lo spettacolo “Esodi- comunità in cammino”, vincitore del Bando Migr-arti 2017 Fus, è attrice
nell’evento di danza di Comunità. Produzione Filiera d’Arte, Piattaforma della danza.
Con in progetto “Migrazioni Radiodramma” ha costruito 20 Radiodrammi sul tema della Migrazione con le
classi degli Istituti Medie e Superiori della Città di Settimo.
Il suo ultimo spettacolo “Figlia di tre Madri” storie di Passione Politica, su la Costituzione e su le Donne che
hanno contribuito alla scrittura della Stessa, è in tour nazionale . Una data importante sarà il 23 ottobre a
Roma, all’Università di Roma, con la presenza dalla Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli.
Il 23 Settembre 2017 insieme a il giornalista e reporter di guerra Domenico Quirico debutterà con uno
spettacolo dal titolo “il mare è un grembo” per Torino Spiritualità.
Docente di corsi teatrali nella Città di Settimo e di seminari nel territorio nazionale.
Autrice di progetti di teatro sociale sui temi del femminile dell’accoglienza e della cura.
E’ Direttrice Artistica di “Rifugi” prima rassegna di teatro sociale a Settimo Torinese.
Attualmente cura e coordina laboratori teatrali:
con i richiedenti asilo politico
con le donne e i loro saperi talenti
con le persone seguite dal sevizio di salute mentale
con un gruppo informale di donne -assistenti sociali
con un gruppo di detenute sezione transessuali alla Casa Circondariale di Ivrea
CINEMA
Partecipazione come attrice al film “Venuto al mondo” di Sergio Castellito Produzione Bianca Film

Partecipazione come attrice a “Pulce non c’è” di Giuseppe Bonito.
Partecipazione come attrice al film “Profumo di pesche” di Laura Halilovich
Partecipazione come attrice e come sceneggiatrice al docu fillm “Non aver Paura “ di Cristina Monti – Zenith
film – Film Commission Torino.
Partecipazione come attrice al Corto “2 luglio 1945” regia di Tatjana Callegari.
Regista e attrice del Corto “il silenzio del dolore” prodotto da Associazione Terra Terra –LegalArte.
Partecipazione come attrice e sceneggiatrice al documentario “Non mi arrendo, non mi arrendo” vincitore del
primo Premio come miglior documentario sulla Resistenza a San Benedetto del Tronto Festival Libero Bizzarri
Partecipazione come co- sceneggiatrice con Mario e Franco Piavoli per il documentario “Paramattii- la Case
dei colori”
E’ in giuria per la selezione ufficiale di “A corto di Donne” Pozzuoli (NA) un festival internazionale di
Cortometraggi delle Donne.
CHRISTIAN PALLADINO
Si laurea in Scienze Filosofiche presso l'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna presentando una tesi
intitolata Atti osceni in luogo pubblico. Il mistero della phoné in cui indaga il rapporto tra voce e linguaggio tra
filosofia e teatro. Si forma, come attore, presso la Scuola Teatro Colli di Bologna e attualmente frequenta un
Master di Teatro nel Sociale presso La Sapienza, Università di Roma.
Fonda l’associazione culturale di promozione sociale Oskenè – Oltre la Scena con la quale propone percorsi
didattici ed esperienziali di Teatro in vari contesti: Scuole, Università, CAS, Centri di Accoglienza per anziani,
Centri per disturbi di apprendimento.
Come attore propone performances a sfondo sociale e letterario, le ultime creazioni portano il titolo di Vie di
Fuga spettacolo sulle poesie e le Operette Morali di Giacomo Leopardi inserendo musica live ambient,
elettronica, psichedelica; e di Dignity ispirato a Se questo è un uomo di Primo Levi costruendo una
performance su musica live Doom Stoner; Stravolta spettacolo di teatro forum sul tema: Violenza sulle
donne.
Come conduttore dirige:
Vous n'etes pas a la maison laboratorio e spettacolo sulla shoah
… ma liberaci dal mare… laboratorio e spettacolo sull’immigrazione in collaborazione con La casa dei
diritti
Job Fighting laboratorio e spettacolo sul precariato
Una bella storia laboratorio e spettacolo in collaborazione con il CAS
Ness-Uno, Centomila Laboratorio Integrato e spettacolo con adolescenti
Aspettaci Godot laboratorio e spettacolo con adolescenti
Teatro in fabula Laboratori e spettacoli con infanzia e primaria
Memorie laboratorio con anziani
Teatralmente Laboratorio di teatro e autismo

CANTAR VIAGGIANDO

E’ tre la prime iniziative del genere nate in Italia - quando vi pensammo non c’era niente di simile in giro: vi
erano state esperienze artistiche sui treni storici che attraversano la Valle dei Templi in Sicilia e Time in jazz di
Paolo Fresu a Berchidda in Sardegna (che scoprimmo due anni dopo). L'idea è quella di innestare, in
collaborazione con le Ferrovie del Gargano, elementi di creatività e sostenibilità all'interno dei vagoni del
treno e nelle stazioni per promuovere un turismo attento alla lentezza, ai valori del territorio, alle tipicità,
quindi favorire una migliore e più sicura mobilità collettiva per godere a pieno gli squarci di bellezza
straordinaria di cui è pieno il tragitto del Gargano.
"Cantar Viaggiando" è infatti un viaggio slow a bordo dei vagoni delle Ferrovie del Gargano. Un viaggio che
dalla stazione di San Severo, tocca San Nicandro e Cagnano Varano e poi dritti su fino ad arrivare agli
spettacoli del Carpino Folk Festival dove lo sguardo spazia sul Lago di Varano e sulla lingua di terra che
spacca l’azzurro in due, dividendo lo specchio lacustre da quello marino.
Cantar viaggiando in sicurezza aiuta il divertimento! Stimolare l'utilizzo del treno delle Ferrovie del Gargano
per permettere al pubblico di spostarsi comodamente all'interno del nostro territorio evitando l'uso della
propria autovettura per raggiungere il festival della musica popolare e delle sue contaminazioni. Un viaggio
impreziosito dalla presenza a bordo di microeventi tematici che rendono piacevole e originale il tragitto,
cantando e raccontando e godendo appieno i paesaggi che si attraversano nel tramonto dell'estate
garganica.

AL CARPINO FOLK FESTIVAL ARRIVA CAPLETON, L'INCENDIARIO DEL REGGAE
Fuoco morale. Fuoco nelle parole. Fuoco nei sentimenti. Fuoco nella musica. Fuoco purificatore e profetico:
quello di Capleton è un incendio contro la corruzione morale e politica e contro la dominazione sui neri. Un
incendio per la rinascita di Zion. Criticato e attaccato per la virulenza dei suoi testi, soprattutto quelli all'inizio
della sua carriera, Capleton è l'indiscusso profeta del reggae moderno: traghettatore del dancehall dalla
dimensione arrabbiata e antagonista a oltranza a quella della nuova presa di coscienza, Capleton è anche la
voce di tutti i Rastafarians che guardano all'Etiopia come alla nuova terra promessa.
Clifton George Bailey III nasce il 13 aprile 1967 nella parrocchia rurale di St Mary, in Jamaica, e fin da piccolo
dimostra a tutti la sua grandezza d'animo: le sue precoci e mature idee e visioni sul mondo, sulla giustizia
sociale e sulle ingiustizie del mondo, sul destino del popolo africano e su quello dei figli degli schiavi
traghettati oltreoceano dal dominatore bianco gli guadagnano fin da giovane il rispetto della sua comunità,
che comincia a chiamarlo Prophet - il Profeta – oppure, utilizzando il nome di uno dei più noti e giusti giudici
jamaicani di quegli anni, anche Capleton. Parallelamente alla sua coscienza sociale matura anche la sua
coscienza musicale: fin da piccolo Capleton è convinto che il suo talento musicale sia un dono di Jah, il dio
dei rastafari che ha tracciato la sua strada e gli ha fatto scegliere la carriera musicale. Capleton, come tutti i
ragazzi jamaicani della sua età cresce con la musica di Bob Marley, Bunny Wailer e Peter Tosh, e passa il
tempo ad ascoltare dj Papa San, che lo ispira nelle sue prime composizioni.

CAPLETON, IL TOUR EUROPEO DEL PROFETA DEL REGGAE MODERNO PARTE DALL'ITALIA
A distanza di quasi due anni dal suo ultimo concerto italiano, che risale al novembre del 2016,
Capleton tornerà a infiammare l'estate con un concerto imperdibile. The King of Fire, infatti, ha
annunciato un tour che lo porterà prima ad esibirsi al Folk Festival di Carpino per poi girare l'Europa
con numerose date in programma.

Bari, 03 AGO - La prima data italiana del tour europeo di Capleton andrà in scena il prossimo 11 agosto sul
palco del Carpino Folk Festival 2018, il festival della musica popolare e delle sue contaminazioni che si svolge
sul Gargano.

Criticato e attaccato per la virulenza dei suoi testi, soprattutto quelli all'inizio della sua carriera, Capleton è
l'indiscusso profeta del reggae moderno: traghettatore del dancehall dalla dimensione arrabbiata e
antagonista a oltranza a quella della nuova presa di coscienza, Capleton è anche la voce di tutti i Rastafarians
che guardano all'Etiopia come alla nuova terra promessa.
In queste ultime ore è stato svelato quello che probabilmente è l’headliner del festival: è stato, infatti,
annunciato il ritorno in Italia di Capleton (l’ultimo show risale al 2016), uno degli artisti più energici e
carismatici della scena reggae internazionale. Un grande nome che andrà a rendere ancora più calda l’estate
italiana e che, incrociando le dita, sarà l’occasione per ascoltare qualche brano inedito di King Shango. Infatti,
il cantante giamaicano in un’intervista rilasciata lo scorso settembre, aveva annunciato una serie di lavori per
il 2018 tra cui anche un nuovo album. In attesa di conoscere ulteriori dettagli, ci prepariamo ad accoglierlo in
Italia e assistere a uno dei più interessanti e movimentati show della prossima estate italiana.
http://carpinofolkfestival.com/sample-levels/blog/programma-carpino-folk-festival-2018-xxiii-edizione
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CARPINO FOLK FESTIVAL PER CELEBRARE IL NOSTRO RICCO PATRIMONIO CULTURALE
Il Carpino Folk Festival 2018 rientra all'interno del progetto triennale di sviluppo e valorizzazione del
patrimonio immateriale del Gargano quale componente essenziale della diversità delle espressioni culturali
del patrimonio europeo. Un progetto che prevede in tre anni di rilanciare la performance, ossia il Carpino Folk
Festival; di ri-canonizzare i Cantori di Carpino e gli altri artisti della riproposta garganica, valorizzandoli e
favorendone la diffusione e la conoscenza quale fonte di ispirazione per le creazioni contemporanee; e
rinnovare e rinvigorire il repertorio delle tarantelle del Gargano per promuoverne il riutilizzo e il miglioramento
innovativo.
A tal fine la XXIII Edizione ha come obiettivo la celebrazione e, quindi, della circuitazione del gruppo dei
Cantori di Carpino e dei principali gruppi di interpreti della tradizione del Gargano attraverso una presenza
significativa all’interno della programmazione: Alfabeto Runico con Marta dell’Anno, Valentina Latiano con la
sua chitarra battente, Pasta Nera Jazz Trio, Tarantula Garganica, I Cantori di Monte Sant’Angelo, I Cantori di
San Giovanni Rotondo e Le Indie di Quaggiù.
Se Valentina Latiano e Pasta Nera Jazz Trio accompagneranno le presentazioni editoriali sul treno delle
Ferrovie del Gargano dedicate ad Andrea Pazienza e Matteo Salvatore, il trio Alfabeto Runico con Marta
dell’Anno, invece, nella prima serata del festival, all’imbrunire, regaleranno al pubblico che in Puglia non viene
solo per il mordi e fuggi fatto di sole e spiagge, ma han voglia di comprendere qualcosa in più sulla nostra
storia e sulla nostra cultura, una performance dal vivo coerente con lo spirito del luogo in cui viene proposto:
San Menaio, un borgo marino di 193 abitanti, frazione di Vico del Gargano, nato a cavallo tra 800 e 900,
dapprima come zona di servizio per i commerci di agrumi che partivano da Rodi Garganico nell'Adriatico e
verso le Americhe, successivamente, con l'arrivo della moda dei "bagni di sole", come meta di villeggiatura
per i nobili del Gargano e delle città del Tavoliere.
Tarantula Garganica, I Cantori di Monte Sant’Angelo, I Cantori di San Giovanni Rotondo e Le Indie di Quaggiù
saranno protagonisti della sezione Notte di chi Ruba donne, ossia quella dedicata alle notti in cui a Carpino si
girava per il paese a "fare innamorare le donne alla finestra", una notte, quindi di sonetti fatti a serenate come
quelle che verranno proposte dai 4 gruppi selezionati per l'edizione 2018 proprio per mostrare quella diversità
componente essenziale delle espressioni culturali del patrimonio europeo.
Infine, la chiusura del festival con l'evento in cui performance, canonizzazione e repertorio delle tarantelle si
perpetuano e diventano l’espressione più “autentica” di una tradizione viva che è pienamente inserita nel
flusso della storia: il concerto finale dei CANTORI di CARPINO per danzare fino alle prime luci di una nuova
alba con il repertorio tipico delle “scholae” della tradizione agropastorale del Gargano.

LINA SASTRI

Una storia nata sotto il Vesuvio poi cresciuta in giro per l’Italia e sarà raccontata sul palco del Carpino Folk
Festival. A raccontarla l'8 agosto sarà la protagonista stessa, Lina Sastri, con i suoi Appunti di viaggio
accompagnata da una band composta da Filippo D'Allio, (chitarra), Gennaro Desiderio (violino), Salvatore
Minale (percussioni), Gianni Minale (fiati), Salvatore Piedepalumbo (fisarmonica e tastiere) e Luigi Sigillo
(contrabbasso).
Quello di Lina sarà un racconto libero della sua vita artistica, dal debutto in Masaniello alle prime esperienze
teatrali con Eduardo e Patroni Griffi, dal cinema alla musica, all'invenzione del suo teatro musicale. Un viaggio
ricco di citazioni, di musica, di cinema e racconti di vita vissuta compresi quegli incontri indimenticabili con
alcune delle eccellenze artistiche del nostro paese.
Era il 1976 quando una giovane diciassettenne vede la prima volta il palcoscenico e le basta quella prima
esperienza per capire che da grande farà l’attrice. Da lì poi Lina scopre anche la Musica e inizia a cantare
quella musica napoletana antica che lei da ragazzina un po’ commiserava quando la sentiva cantare nel vicolo
in cui era nata. Ma cantare non le basta, ha bisogno di farla diventare teatro quella musica. E così nascono
spettacoli di prosa, poesia, musica e danza, che immagina, scrive, dirige e produce. La musica diventa teatro.

PEPPA MARRITI BAND

Il gruppo PEPPA MARRITI BAND nasce a Santa Sofia d’Epiro, un piccolo paese di origine Albanese in
provincia di Cosenza. L’idea di fondo della band è quello di coniugare le radici del rock con la tradizione e la
cultura “Arbëresh” (Italo-Albanese).
Numerose partecipazioni ad importanti festival: Arezzo Wave, Invasioni, Adriatico-Mediterraneo, Sonica,
Ampollino Sound, Festa della Musica, Suns Contest 2009 e 2013, DemoFest Lamezia Terme, BunkerFest
Pezë/Tirana (Albania), Java Kulturorë Arbëreshë Skopje (Macedonia), Pallati i Brigadave/Tirana (Albania).
Tre dischi pubblicati “Rockarbëresh” (2005/NML), “Këndò!” (2009/NML) e “Ajëret” (2017/MKRecords), 2
videoclip: “Ajëret” e “25 Gërsheta”.
Ospiti delle trasmissioni TV: “Pasdite” e “Portokalli/Parcella 400” su Top Channel (Albania), “Mirëmëngjes
Shqipëri” su RTSH (Albania), “Visioni i Pasdite” su Vision Plus (Albania), VILA24 NEWS” (Albania), “Italia
chiama Italia” su Rai International, “La Storia Siamo Noi” su Rai Tre/Rai Educational e “Levante” su Rai Tre.
Tra i protagonisti del film/documentario “rock arbëresh” di Salvo Cuccia. Vincitori dei premi ETNO (DemoFest)
e DEMO D’AUTORE (Sele d’Oro) 2010.
A Novembre 2013 è stato pubblicato il libro “Rockarbëresh” (edizioni Pendragon), distribuzione Feltrinelli.
Su una base musicale tipicamente rock, i concerti della band si aprono a sonorità balcaniche (accentuate
dall’uso del violino), con riferimento ai canti tradizionali (Vjersh) e proseguono nel mondo della musica
popolare e contemporanea.
Il fine del gruppo è quello di tutelare, attraverso la musica rock, la lingua e la cultura delle minoranze
Italo-Albanesi, presenti nel Sud-Italia da più di 5 secoli.

MATTEO SALVATORE, L’ULTIMO CANTASTORIE
di Beppe Lopez *
(Compagnia editoriale Aliberti)

Il cantastorie Matteo Salvatore, rimanendo se stesso – ruvido, analfabeta e istrionico – è stato un isolato per
tutti gli 80 anni in cui ha vissuto, sino al 2005. Eppure fu riconosciuto ed è considerato, dai più importanti
esponenti di ieri e di oggi della cultura musicale nazionale, un grande poeta, un’autorevole fonte di sapere e di

memoria popolare. Al suo potente repertorio di canti e melodie – perlopiù dedicati al lavoro e alla vita dei
braccianti, dei diseredati, degli ultimi, ma anche alla festa, ai riti religiosi e all’amore – sono unanimemente
riconosciute caratteristiche, anche tecniche, di valore universale.
Nato in una catapecchia, vissuto in baracca e morto in stamberga, dopo aver guadagnato milioni, ha avuto
peraltro una vita rocambolesca, anzi burrascosa. Nel 1973, al culmine della sua fortuna artistica, fu
protagonista di un clamoroso fatto di cronaca: assassinò la fedele compagna e partner Adriana Doriani.
Aveva cominciato condividendo il palcoscenico con i Claudio Villa e le Nilla Pizzi, facendo la storia della Radio
e della prima televisione Rai negli anni Cinquanta-Sessanta. Ha anticipato il fenomeno folk, rimanendone
l’esponente più tenace e più puro sino alla morte.
Per Giovanna Marini “Matteo è un profeta, come Omero. Il complesso delle sue poesie cantate dovrebbe
diventare materia di studio per i bambini delle scuole. E’ stato “antesignano della generazione dei Modugno e
dei Tenco” e “prototipo del moderno cantautore” (per Dalla, Boccitto e Liperi). Ne hanno esaltato l’altezza
poetica e musicale, nei decenni, intellettuali del livello Giuseppe De Santis, Alessandro Blasetti, Franco
Antonicelli, Michele Straniero e Italo Calvino (“Le parole di Matteo noi dobbiamo ancora inventarle”). Lo hanno
adorato come “il primo di tutti noi” figure come Ciccio Busacca e Concetta Barra. E’ entrato nella modernità
attraverso affezionati sodali e ammirati fans come Otello Profazio, Giancarlo Governi e Renzo Arbore. E risulta
infine fortemente insediato nella contemporaneità, grazie al culto riservatogli da protagonisti come Eugenio
Bennato, Daniele Sepe, Pino Daniele, Lucio Dalla, Moni Ovadia, Teresa De Sio, Sergio Rubini, Lucio Dalla,
ecc. che cantano e incidono le sue canzoni, e fanno spettacoli teatrali e film sulla sua vita (come, nel 1974 e
nel 1993, è successo in Francia con l’Lp Chants de mendiants en Italie, ad opera di Harmonia Mundi e con il
film Il Cantastorie, a lui dedicato, girato dalla regista Anne Alix). Il più recente cultore di Matteo Salvatore,
Vinicio Capossela, ha inserito nell’ultimo Cd otto suoi canti.
Nel libro di Lopez:
a) si ricostruisce per la prima volta – intrecciando i registri del racconto, della cronaca, del documento e del
saggio - la sua vita disperata, miserabile, poi fortunata, improvvisamente tragica e infine trionfale ma infelice e
solitaria;
b) si svela il segreto della sua grandezza, documentando la vera origine del suo repertorio più celebrato e
costituendo un elemento finora ignorato dalla critica e dagli storici;
c) si documenta finalmente la verità sull’assassinio della compagna. Una tranche de vie - anch’essa ignorata e
stravolta sino ad oggi, in conseguenza dei “depistaggi” messi in campo dallo stesso Salvatore – che svela
molto della sua personalità anche artistica. E che vien fuori grazie all’accesso pieno e diretto, per la prima
volta, agli atti giudiziari, testimonianze, perizie, ecc..
(*) Cronista politico e direttore di giornali, poi saggista e narratore, ha attraversato e raccontato oltre mezzo
secolo di storia e di storie italiane. Ha collaborato con le più importanti testate nazionali. A la Repubblica dalla
fondazione, ha poi fondato e diretto quotidiani locali e riviste. E’ stato direttore per dieci anni della Quotidiani
Associati. Ha pubblicato saggi sul giornalismo, racconti storici e romanzi di successo, fra l’altro con
Mondadori, Marsilio, Stampa Alternativa e Manni.

PASTA NERA JAZZ TRIO

Trovare una possibile connessione tra il jazz e la tradizione popolare del Gargano e dei Monti Dauni è uno dei
motivi che hanno ispirato la nascita del Pasta Nera Jazz Trio. Progettare il futuro senza dimenticare le radici, la
storia, il patrimonio tramandato dalle voci e dagli strumenti delle vite passate.La tradizione popolare incontra il
jazz,è questo lo spettacolo musicale del gruppo,un viaggio tra le perpetue trame e l’energia vitale della
Tarantella di Carpino, gli Sciamboli dei monti dauni e le più belle ballate d’amore,fatica ed ingiustizia del
cantastorie apricenese Matteo Salvatore ma anche di composizioni originali, dove le melodie più celebri di
queste tradizioni rivivono nell’appassionata interpretazione del gruppo in chiave jazz e moderna. Il Pasta Nera
jazz Trio nasce nel 2018 dall’incontro di due musicisti di Capitanata il pianista e compositore Felice Lionetti ed
il sassofonista e clarinettista Antonio Pizzarelli, entrambi appassionati di jazz ma anche di musica tradizionale,
ai quali si aggiunge il contrabbassista Giovanni Mastrangelo.
Antonio Pizzarelli : Clarinetto Basso,Sax Soprano ,Sax Tenore - Felice Lionetti : Pianoforte - Giovanni
Mastrangelo : Contrabbasso

RISERVA MOAC & BUKUROSH BALKAN ORKESTRA
(BALKAN,WORLD,PATCHANKA - MOLISE)

Se incrociate a suon di hip-pop e rock le coordinate dei Dub Fx con la Fanfara Ciocarlia o quelle dei Gogol
Bordello con Dj Shantel sui binari delle robuste basi electro vi troverete nella Babilonia "glocal" della RISERVA
MOAC. Un posto dove la globalizzazione è quella delle diverse bellezze culturali e sociali, non quella triste dei
mercati; dove la vera ricchezza è l’umanità, quella cosa bellissima che il genere umano deve recuperare. Gran
numero di concerti in Italia e in Europa, un notevole carnet di riconoscimenti ed alla costante presenza in
molte compilation italiane ed estere.
Consacrata nell’Arezzo Wave 2003, nel 2005 esce Bienvenido, il primo Cd. Brani come Bienvenido en la
reserva, Di vedetta sul mondo, Ungaretti sono stati suonati anche al concerto del Primo Maggio 2006, in una
gremitissima piazza San Giovanni a Roma. Tra i più importanti festival a cui il gruppo ha partecipato figurano il
Festival Interceltique de Lorient (FR), il FIMU di Belfort (FR), BJCEM, senza dimenticare un importante tour
negli USA.
Nell’autunno del 2007 un nuovo singolo, Il Riservista, comincia a suonare nelle radio, con tour al seguito e
nuove esperienze europee come il famoso TFF 2008 a Rudolstadt (DE). Nel giugno del 2009 esce il secondo
album La Musica dei Popoli. ll suono si compatta e si ingrossa; la fusione di stili, strumenti e linguaggi è più
profonda. L’elettronica comincia a soppiantare le componenti più folk, dando vita ad un sound globale con
influenze balkan e rock. Si consolida anche l’apertura europea del gruppo, con l’etichetta tedesca Galileo-MC.
Ogni anno sono frequenti i concerti in Germania e Francia

Il primo maggio 2012 esce il nuovo singolo MayDay MiDai, anticipazione di un tour estivo diverso in stile e
scenografia.
Nell’estate 2014 è uscito Jackpot, un nuovo, prorompente singolo con un feat. di Erriquez, frontman della
Bandabardò. Jackpot è passato in heavy rotation su numerose radio nazionali, attestandosi per sedici
settimane ai primi posti della classifica di gradimento Indie Music Like.
Nel 2014 la Riserva Moac vince il concorso nazionale HitMusicAwards, ottenendo la pubblicazione di Jackpot
e MayDay MiDai su Hit Mania 2014, famosa compilation con una tiratura di oltre 30.000 copie, uscita lo scorso
fine dicembre.
Il 2015 della band molisana è corso all’insegna di un nuovo album, Babilonia (sempre pubblicato dall’etichetta
tedesca Galileo-MC). Il tour di presentazione del disco è composto da live show completamente rinnovati in
cui ai brani freschi di “Babilonia” si affiancheranno i cavalli di battaglia che hanno caratterizzato un decennio di
attività musicale in Italia e in Europa. Il tutto con arrangiamenti originali e rivisitati, grazie alla frenetica sessione
di ottoni della Bukurosh Balkan Orkestra. Babilonia, un album corale, in cui i featuring di numerosi artisti
contribuiscono a creare quella Festa global che è il sound e il messaggio della Riserva Moac. Da Erriquez della
Bandabardò (presente in Jackpot) ai rapper Master App e Big Roma, fino ad arrivare a Salia, cantante africano
di speranza ed alla White Widow, singer statunitense dall’anima suadentemente e caparbiamente rock.
Il 2016 dopo l’uscita discografica di Babilonia vede la Riserva Moac impegnata in una intensa attività live. Tra
aprile e maggio, un tour promozionale del nuovo album, ha visto la band sui palchi di alcuni tra i locali storici
della scena live italiana, come il Fuori Orario di Taneto (RE) e il Vibra di Modena. Ma anche Roma, Milano,
Taranto. Nuovo vigore anche alle partecipazioni in festival europei.. Sommerfestival der Kulturen a Stuttgart,
Kramenbruckerfest a Erfurt, stadtfest a Jena: questi i festival open air a cui la Riserva ha partecipato in
Germania. Ma il 2016 è anche l’anno della Riserva Moac in un’inedita veste teatrale. Le musiche di Babilonia,
infatti, sono eseguite dal vivo nel Re Lear di Shakespeare, per la regia di Stefano Sabelli in tour nei teatri
italiani.
Una Riserva “fuori dalla riserva”, impegnata ad abbattere muri e recinzioni ancora presenti nella nostra mente.
La Babilonia “riservista” e Zion, in fondo, non son poi così distanti.
Babilonia, il nuovo disco della Riserva Moac uscito per l'etichetta tedesca Galileo MC di Daniel Dinkel, già
compagna di viaggio della Riserva negli anni passati grazie alle numerose incursioni live in Germania che
hanno visto la band impegnata in vari festival di rilievo internazionale tra cui il TFF di Rudolstadt.
Nel disco realizzato con la professionalità di Marco Capaccioni (recording, mix) e Alberto Brizzi del Sound
Studio di Città di Castello (PG), e la produzione artistica a cura di Francesco Bruni, già musicista e
programmatore di Frankie Hi-Nrg, la Riserva Moac, supportata dalla forza degli ottoni della Bukurosh Balkan
Orkestra, intreccia la tradizione balkan-mediterranea, l’intensità del beat movement, la raffinatezza
dell’elettronica, la spavalderia e la giovinezza del rap. Se incrociate a suon di hip-pop e rock le coordinate dei
Dub Fx con la Fanfara Ciocarlia o quelle dei Gogol Bordello con Dj Shantel sui binari delle robuste basi electro
vi troverete nella Babilonia "glocal" della Riserva Moac. Un posto dove la globalizzazione è quella delle diverse
bellezze culturali e sociali, non quella triste dei mercati; dove la vera ricchezza è l’umanità, quella cosa
bellissima che il genere umano deve recuperare. Babilonia è un album corale, in cui i featuring di numerosi
artisti contribuiscono a creare quella Festa global che è il sound e il messaggio della Riserva Moac. Da
Erriquez della Bandabardò (presente in Jackpot) ai rapper Master App e Big Roma, fino ad arrivare a Salia,
cantante africano di speranza ed alla White Widow, singer statunitense dall’anima suadentemente e
caparbiamente rock. Voci che cantano la “città del sole” che la Riserva vorrebbe, uscendo insieme, anche
attraverso la musica, dal cattivo stato in cui ci troviamo (Mayday Midai). Voci che cantano un mondo in cui
l’unica razza sia quella “umana” (Babilonia), dove i bambini non siano più strumento di morte al servizio del

capitale (Komba Bomba), dove l’amore venga vissuto anche nella sua essenziale tristezza (La verità) ed
irrazionale “ebrezza” (Alcolizzato Sentimentale), dove la comunicazione e la socialità escano dai social e
tornino ad essere vita vissuta, tatto e realtà (Festa Social Global Underground) e dove le uniche esperienze
tattili non siano solo premere il bottone di una slot machine (Jackpot) o il sesso con qualche bambina affittata
in qualche favela sudamericana (Regina del Samba). Parafrasando Chuck Palahniuk, sperando di non dover
arrivare a tanto: “Occorre davvero distruggere la civiltà per poter cavare qualcosa di meglio dal mondo?”
(Fight Club)

VITA IMPAZIENTE DI ANDREA PAZIENZA
TONY DI CORCIA
“Donna è la mia ragazza, donna è mia madre e ti dico che riposare una testa sconvolta in un grembo
conosciuto e amato è quanto di più bello sia dato da vivere a un uomo. La femmina è meravigliosa.”

È il 16 giugno 1988, Andrea Pazienza muore a soli trentadue anni. E il fumettista italiano, acclamato come una
rockstar, entra definitivamente nella leggenda. Sono passati tre decenni da allora, ma le sue intuizioni
linguistiche, i personaggi e le storie che hanno saputo descrivere così bene la sua generazione non hanno mai
smesso di rapire e influenzare anche quelle successive.
Di lui è stato detto e scritto tutto ma, per la prima volta, a parlare dell’indimenticato protagonista della scena
culturale degli anni Settanta-Ottanta sono le donne che hanno accompagnato la sua esistenza, breve ma
densa di incontri e di affetti. Donne fondamentali e insostituibili, donne passeggere, che offrono l’occasione di
rileggere la biografia dell’artista in una prospettiva differente: dall’adorata madre Giuliana, con la quale
Pazienza aveva un’affinità speciale, alla sorella Mariella di nove anni più piccola; da Isabella, giovane
compagna di tante spensierate estati pugliesi, a Betta, la storica fidanzata che ha dato il volto a molti dei suoi
splendidi disegni; dalla moglie Marina con la quale ha condiviso gli ultimi anni, a Fulvia Serra che lo ha fatto
debuttare sulle pagine di Alter Alter. Ma anche le tante amiche con cui ha collaborato per realizzare arte,
mostre, riviste.
Un percorso di ricordi al femminile che racconta quanto l’ispirazione di Pazienza affondasse sempre nel suo
vissuto – tra Bologna, Montepulciano, Roma e l’amata Puglia – e come la sua vita privata sia una sorta di
“making of” dei suoi fumetti: Pentothal, Zanardi, fino al poema più sofferto e autobiografico Pompeo, che
hanno anticipato l’estetica dei nostri giorni e creato il solco da cui è nata l’odierna graphic novel. Un omaggio
a un genio che a distanza di trent’anni continua a divertire, a sedurre, a stupire.
Tony di Corcia è nato a Foggia nel 1975. Ha iniziato la sua attività professionale nel 1990 e ha scritto per le
redazioni pugliesi di Repubblica e del Corriere della Sera. Nel 2010 ha pubblicato Gianni/Versace: lo stilista
dal cuore elegante seguito nel 2012 da Gianni Versace. La biografia con una prefazione di Giorgio Armani. Nel
2013 sono usciti Valentino: ritratto a più voci dell’ultimo imperatore della moda e Burberry: storia di un’icona
inglese, dalla Regina Vittoria a Kate Moss. Nel 2015 ha pubblicato Alda Merini e Michele Pierri. Un amore tra
poeti (prefazione di Maurizio Costanzo).

FLO
La Mentirosa è il titolo del nuovo disco e del nuovo tour di Flo.

Se in cuffia ci sorprende e ci emoziona, chi è stato ad un concerto di Flo, sa che dal vivo ci esalta e ci
conquista.
Con alle spalle centinaia di concerti in Italia, in Europa, in Sudamerica, in Turchia, in Africa; due tour ("D'amore
e di altre cose irreversibili " e "Il mese del rosario") e collaborazioni stellate, Flo ha imparato bene a prendere il
pubblico per mano, a farlo perdere, a farlo ballare, a farlo piangere e a farlo ballare.
" La Mentirosa è un concerto senza paura, in questo senso è il mio concerto più rock "
Lo spettacolo inizia con una registrazione di voci fuori campo, a tratti dolci e a tratti inquietanti; parlano della
bugia, della mentira, della possibilità di trasformare la realtà, di reagire ad essa con grandi fantasie ed illusioni.
Poi arriva la musica: una chitarra western che ci porta in una pellicola di cow-boy e poi arriva Flo.
Da lì in poi è un continuo spariglio delle carte in tavola; confondere e sedurre, è lo scambio continuo tra
incalzare ritmico e boccate d'aria.
Perché Flo canta per se stessa e per gli altri con la stessa intensità e la stessa forza; ha il giusto l'istinto
animale per "sentire" il pubblico e la giusta grazia per innamorarlo.
Nel concerto c'è il folk, c'è il Sudamerica, la fusion, il ritmo, la parola; tensioni e improvvisazioni che strizzano
l'occhio al jazz, ma che subito dopo diventano circo, banda, milonga e molto altro.
Un vagabondaggio musicale che a Flo, come a pochi altri, riesce benissimo.
Un concerto che è impossibile catalogare e inscrivere in un genere perché sempre di più l'ecletticità s'impone
come tratto peculiare di Flo e sempre di più il suo live diventa un fuori programma, diventa semplicemente il
concerto di Flo.

SLIVOVITZ
Gli Slivovitz nascono a Napoli nel 2001, la loro musica è da sempre caratterizzata dalla grande varietà di stili e
di riferimenti geografici tra i più disparati.

Dal Jazz al Rock, dall'America ai Balcani passando per il Mediterraneo, hanno pubblicato tre dischi dal sound
progressivamente sempre più riconoscibile: il primo, omonimo pubblicato nel 2006 dall'etichetta milanese
Ethnoworld, ed altri due, "Hubris" e "Bani Ahead", pubblicati rispettivamente nel 2009 e nel 2011 dalla
Newyorkese "Moonjune Records", prestigiosa etichetta del panorama avant jazz e progressive.
Nevrotici, irrequieti e naturalmente tesi al movimento in questi anni, a partire da Napoli, hanno suonato in tutta
Italia inclusi alcuni tra i festival più importanti (Umbria Jazz 2014, MittelFest 2015 ed altri) ed hanno viaggiato in
Europa toccando la Germania, l’Ungheria (Budapest Sziget Festival, Debrecem, Veszprem, Ocs...), la Spagna
(Barcellona), la Serbia (Nisville Jazz Festival , Belgrado..) e l’Austria (Mumyuha Festival Hochneukirchen).

MOP MOP

Chiunque conosca i Mop Mop sa che il loro stile li ha condotti in uno spazio situato da qualche parte tra il jazz,
il funk e il sound postmoderno all’italiana, che li ha portati a far parte della colonna sonora del film di Woody
Allen “To Rome With Love”.
I Mop Mop sono una creazione di Andrea Benini, musicista, compositore, produttore, dj attivo nella scena
musicale Internazionale da oltre 15 anni, appassionato di musica Afro-Americana è un instancabile
osservatore e sperimentatore di suoni.
Dal 2003 i Mop Mop captano vibrazioni da tutto il Mondo per conseguire il loro personale approccio musicale.
Nel 2013 con il quarto album da studio “Isle Of Magic” i Mop Mop ci portano alla loro più coinvolgente e
organica registrazione, lavorando assieme alla leggenda del funk Fred Wesley, già trombonista di James
Brown e il poeta Londinese Anthony Joseph.
Il singolo “Run Around” è stato premiato come “Best Dancefloor Jazz track of the Year” dalla “Red Bull Music
Academy (RBMA)” Tedesca.
Il raffinato cosmo musicale dei Mop Mop ricorda talvolta Fela Kuti, talvolta il visionario Sun Ra, talvolta l’ ipnosi
ritmica di James Brown fino ai fumosi e scuri Club di Berlino, città dove risiede Benini dal 2008.
La musica dei Mop Mop è distribuita e suonata in tutto il Mondo ed è supportata dai più importanti DJs e
Artisti Internazionali tra i quali Gilles Peterson, Toshio Matsuura e Jamie Cullum.

A Maggio 2016 è uscito il loro quinto album da studio intitolato “Lunar Love”, un doppio LP arrangiato e
prodotto da Benini in uscita per Agogo/!K7. L’album vanta collaborazioni con l’Artista della Ninja Tune
Records Annabel Lee, la stella nascente Parigina Wayne Snow e il poeta Londinese Anthony Joseph.

TRICKY – UNUNIFORM

Tricky returns with his 13th album, ununiform, out in September on his own label False Idols via !K7 Music. It’s
a delicate, storming, intricate album that sees Tricky take perhaps his most radical step yet – a journey into
happiness and contentment. It’s a record that shows the legendary British producer confront his legacy,
history, family – even death itself. And in all of this, he finds the strangest, least familiar thing – peace.
This is the first album-proper made since Tricky moved to Berlin, three years ago. While many people move to
the clubbing capital of Europe to party, this was a clean break, in every sense of the word. “I like it here
because I don't know anybody. I eat good food, I go for walks, I've got a bike. I’m trying to look after myself. I
don’t drink here. Some people call it boring, but I wake at 9am and I'm asleep by 11 o’clock at night. I’m
looking after myself.”
Though most of ununiform was made in his adopted capital, four tracks were recorded in a city further east,
the capital of Russia. “Moscow is my favourite city in the world,” he says. “I didn’t want to spend Christmas at
home, so in December 2016 I spent three weeks there recording and eating Russian food.” The four tracks
made in the dead of winter in Moscow feature collaborations with local rappers and producers. “I've been
listening to Russian rap for 20 years. I love those accents - I don't need to understand what they’re rapping. I
could just feel it. People live like everyday is their last day, and I like that.”
Though the album is more settled and at peace with life than any other that Tricky has recorded, it’s also one
shot through with references to the end of life, from the raving, synth-led ‘Dark Days’ to the single ‘When We
Die.’ “Word to the wise: I don't want to die young,” Tricky explains. “But my first memory was seeing my
mother dead in her coffin in my family house. I'd go in, stand on the chair and look at her. So I’m saying to

that kid on the chair, ‘it's going to be OK. You're going to tour the world, you're going to make music, and the
good life is going to come in.’ If you don't accept death, you don't really accept life.”
Tricky also credits much of the freedom of ununiform to something more grounded: “This album now is the
first album I've made (in years) which isn’t going to pay off some kind of debt. So it's more relaxed!” Referring
to his previous albums, False Idols, Adrian Thaws, and the Skilled Mechanics project, he says “I was doing
these records thinking ‘the quicker I do this album, the quicker I pay off the tax people.’ So ununiform has
been very chilled out. Now, I own the label, I pay for everything myself. I'm a truly independent artist. Now I do
what I want. Freedom is a beautiful thing.”
Interestingly, the effect of this new-found financial freedom, and a newly healthy lifestyle, has led to Tricky
turning back to his classic sound – perhaps the final frontier for such an inveterate experimentalist. “I've got
nothing to prove now, and I'm comfortable with referencing myself.” Indeed, he’s since described lead single
‘The Only Way’ as “Hell is Round The Corner, Part 2”. This sensation is perhaps a response to a wave of
artists referencing Tricky’s ‘90s records and his approach, from The xx to boundary-pushing London rappers
Gaika and CASisDEAD, the latter of which Tricky recently collaborated with. “I've got a really wide audience.
So I've got nothing to prove. I feel like sometimes it's OK to do it again.”
In this spirit of revisiting the past, ununiform also sees the return of previous collaborators Francesca
Belmonte as well as former girlfriend Martina Topley-Bird. ‘New Stole’ is a fresh take on ‘Stole’, a song from
Italian singer Belmonte’s Tricky-produced and False Idols–released 2015 album Anima. Martina was the
vocalist on Tricky’s era-defining debut album, Maxinquaye, released one month before their daughter was
born, and featured on his follow-up albums Nearly God (1996), Pre-Millennium Tension (1996), and Angels
with Dirty Faces (1998). Since this extraordinary streak of albums, their relationship has been less fruitful
musically – this is the first time that they’ve worked together on a record since Tricky guested on Martina’s
Mercury-nominated solo album Quixotic (2003). Yet Tricky is keen to stress that her vocal on the sumptuous
‘When We Die’ is less of an emotional reunion than it appears at first glance. Tricky stresses that though their
musical collaboration elapsed over a decade ago, they’ve been in constant contact through raising their
daughter. “This situation happened through actually having the time to do it. I said to Martina ‘it would be
great if you were on the album,’ and it happened really naturally, with her sending her vocal in an email. My
managers realise it's a big deal and that it would be to listeners, but it’s not to us”. Yet Tricky is still eager to
discover and collaborate with emerging talent. Enter female vocalists Terra Lopez (part of the group Rituals of
Mine) who features on ‘Armor’, Mina Rose who features on album highlight ‘Running Wild’, and Avalon Lurks
who delivers the vocal on the cover of Hole’s 1994 song ‘Doll Parts’.
There’s one final emotional return that took place over the last three years – Tricky’s reconnection with his
family’s history in Bristol’s soundsystem culture, and the discovery that his granddad was legendary (and the
stupendously named) reggae DJ Tarzan The High Priest. Back in 1965, when the first wave of Afro-Caribbean
immigrants were making their home in the port city of Bristol, Tarzan set up one of the city’s first
soundsystems – a glorious if under-reported history that was uncovered through Bristol Soundsystem Culture,
a landmark exhibition in Tricky’s hometown. “My granddad made a record and in those days it was a big thing.
He was a well-known artist before I was born, and changed English music in ways we don’t even know.”
Tricky’s tough family life has long been the subject of psychological speculation on the part of critics and fans
– his mother killed herself when Tricky was four, and he was raised in a series of foster homes. But this
revelation of a lost musical great in the family has transformed Tricky’s life. “I reconnected with my father’s
side of the family during the recording of this album, and in a way, the fact that I'm coming from good lineage
made me feel good coming into this album. I’m from a line of kings. That feels good.”

At one point, he asks a rhetorical question: “People say this album sounds like ‘Tricky’ … But what does that
actually sound like?”. Ununiform, then, is a glorious, beautiful, intensely personal attempt to answer that
question.

CAPLETON

Clifton George Bailey in arte “C
 apleton” nasce in Jamaica il 13 Aprile 1967. Sin da giovane dimostra la sua
sensibilità verso temi importanti come la giustizia sociale, l’oppressione dei neri e il destino delle popolazioni
nere, al tal punto da meritarsi all’interno della sua comunità l’appellativo di “Profeta”
Esordisce con una serie di brani che finiscono subito in classifica come: “Bumbo Red”, “Number One On The
Look Good Chart” e “Lotion Man”, ma è nel 1992 grazie ad : “Alms House” che diventa il punto di riferimento
della nuova generazione reggae/dancehall
Seguono altre due produzioni dancehall come “Music Is A Mission” e “Tour” .
Siamo quasi a metà degli anni 90 ed ormai più che evidente l’avvicinamento dell’artista a Marcus Garvey , che
lo porterà verso un nuova e diversa prospettiva spirituale e che consacrerà il “Profeta” a livello mondiale grazie
alla nuova hit “Dis The Trinity”,
Subito dopo arriveranno anche le prime collaborazioni come quella con Method Man e Q-Tip.
Il suo massimo successo lo raggiungerà nel 1999 grazie a “Jah Jah City” e “Good in Her Clothes
che gli permetteranno di andare in giro per tutto il mondo, facendo anche oggi infuocare le yard di tutto il
mondo.
A wise man once said that a prophet is never honored in his own country. And so it has been with Capleton.
While the veteran DJ‚s words and works long ago earned him the title of “The Prophet”, the respect and honor
that should rightfully be his have been a long time coming. Anytime you try to uplift righteousness and
upliftment of the people them, then you ah go get a fight, says the hottest entertainer in the worldwide reggae
fraternity. “Bob Marley come do it and them fight him. And when Bob Marley dead, that’s when they start to
endorse him. I already aware of this, I am not unaware. So I know the more them fight I is the more I get
stronger” In the fast-moving world of dancehall reggae, fame and success are hard to obtain and easy to lose.
Fans can be fickle, and trends change in the blink of an eye, leaving most entertainers with painfully short

career spans. Only a rare few can remain relevant from year to year, holding their audience’s attention and
leaving them crying for more. His lyrics are deep, precise, and thoughtful. His stage shows are nothing less
than dynamic, explosive performances. But his remarkable staying power and longevity may be Capleton’s
greatest gift.
Born Clifton George Bailey III on April 13, 1967, in the rural parish of St. Mary, Capleton earned his future
stage name from friends who were so impressed with his sharp reasoning skills that they named him after the
most famous lawyer in town. From a tender young age, he was a lover of the traveling sound systems,
sneaking out at night to catch the vibes until dawn. But it wasn’t until he turned 18 and moved to Kingston
that he was able to realize his destiny.
It was Stewart Brown, owner of a Toronto-based sound called African Star, who gave the untested artist his
first break, flying him to Canada for a stage show alongside giants like Ninjaman and Flourgon. The audience
poured out their appreciation, and he never looked back. When Capleton first burst on the scene in the late
1980s, the dancehall was a very different place than it is today. Slackness and gun talk were the order of the
day. This bright promising newcomer announced his arrival with a string of hit songs from “Bumbo Red” to
“Number One on the Look Good Chart” and “Lotion Man.” Everything he touched hit the sound-good charts,
and the youthful artist with the nimble vocabulary and hardcore voice quickly established himself as one of
dancehall‚s most reliable hitmakers. But even he could not have predicted that eleven years later, at the start
of the new millennium, he would be dancehall’s ruling voice.
“I think the people dem see say me really deserve that because of the amount of years me put in,” Capleton
says, “and we never really bow and we still hold the faith. We stand up for whatever we a say. Yeah and we
really work for it. And them say by your works, a so you get your pay. The people them see the amount of fight
me face and the whole heap of accusation. And me still never give up”
When he dropped the tune “Alms House” in 1992, Capleton established himself as more than an entertainer
but as a guiding light of righteousness through music. “United we stand and divided we fall,” he sang for the
benefit of his fans and dancehall comrades. “Nuff of them nah go know themself till them back against the
wall.” A few years later he came back with yet another antidote to the clashing and rivlary that had taken hold
of the dancehall business. “Music is a mission,” he reminded his fellow artists, “not a competition. Some man
use the music to cause confusion.” The path of this dancehall Prophet was clearly established in 1994 with a
string of songs that declared his newfound faith in Rastafari. “INI sight up the light and see say really, yunno,
Rasta is real,” he recalls. “founder of the world, because Rasta did come set the trend. Y‚unnerstand. Rasta is
life.”
The first words of his mega-hit “Dis The Trinity” made it plain that the DJ had experienced some kind of
revelation. “I was once lost but now I‚m found,” he stated, “Selassie I live every time.” Capleton became a
strong advocate of the teaching of the Jamaican National Hero, Marcus Mosiah Garvey, founder of the
Universal Negro Improvement Association and advocate of universal black repatriation. “Babylon rewarded us
with hatred for our love,” he declares. “They taught us to rape, steal and kill. For instance, they stole our
literature and taught it back to us in a different manner so as to infiltrate our minds with foolishness and other
misconceptions. Now we as black men do not see ourselves as prince and prophets, but as punks and guys.
Our women do not see themselves as queens, princesses or empresses anymore, but as harlots and
concubines.” The only solution, as Bob Marley advocated, is to emancipate oneself from mental slavery.
“Over the years INI as a nation and a people, them no really teach INI nuttin‚ bout INI black self. You know I
mean? Them teach INI them give we European philosophy. So INI and some other youths a try emerge now,
we ask certain question and we ask fi certain things. Caw we know say an institute, or in a college, or in a
certain organization we need we Ethiopian curriculum, we need the black man thing. We need to know about

weself. Becaw the prophet Marcus Garvey did show we say, A nation without no knowledge of them own
history is like a tree without a root. And if you don‚t know where you‚re coming from, you‚re not gonna know
where you‚re going.”
Even as he uplifts the black race, Capleton always makes a point of clarifying that he does not seek to alienate
any race. “We are not being racial nor prejudiced star,” he says. “Becaw we know Jah is for everyone. But
where history and prophesy in concerned, that is our witness and we have to be ourself, and we cannot hide
from the truth. Caw we woulda be a traitor and a sellout to ourself. And you cannot sell out yourself.”
Soon thereafter came the song “Tour” a blazing state of the dancehall report written in the weeks following
the slaying of Panhead and Dirtsman, two of Capleton’s fellow artists. That song not only became an anthem
of the roots revival within the dancehall, but a hip hop flavored remix of that song hit the Billboard charts,
opening up a huge new audience to Capleton’s messages of righteousness.
There followed a relationship with Def Jam records, who released two Capleton albums, Prophecy and
I-Testament, which featured memorable collaborations with rap stars like Method Man and Q-Tip. Both
records were warmly accepted by the international audience, but as the millennium drew to a close, Capleton
sensed that it was time to return to his core audience. He had work to do. “I have to be myself, right? And I
only can be me,” he reasons. “So whichever way fi make me be me, I work with dat. Y’understand.”
Capleton is now at the height of his powers. 1999 and 2000 have brought a ceaseless string of sound system
favorite and dancehall chart toppers like the anti-violence anthem “Jah Jah City” and “Good In Her Clothes,” a
message of respect for the sisters who carry themselves like Empresses rather than. But even as he
completes his mission of upliftment, Capleton has had many critics. One of his biggest hits, in fact, is
addressed the naysayers in the press and the ivory towers of power. “Critics won’t leave I alone,” chats the
Prophet. “They say they can’t take the fire weh me put pon Rome”
Many of Capleton’s songs “and most of his critics” make mention of this blazing fire. Capleton hopes to clear
up the confusion once and for all. “Is not really a physical fire. Is really a spiritual fire, and a wordical fire, and a
musical fire. You see the fire is all about a livity. But is people get it on the wrong term. People get
confused.So when a man say ‘more fire’ him think that mean say you fi go light the cane field or go light the
church.” Fire, Capleton explains, is a way of reminding one‚s brother that they are going astray. “That way a
man know say him doing something wrong. That even give him the urge to know say Yo check up on yourself.
What you’re doing is not right, or else him would not say ‘Fire fi dat,’ or ‘Burn dat’ or ‘More fire.’” “If we go
check it back now,” he continues, “fire is for the purification of earth, anyhow you check it. This earth itself
have to even emerge from the literal fire also, which is the volcanic activity, we a talk bout lava. The hottest
element to rise us in the morning is the sun. The water cleanse, but it’s still the support from the fire that burn
the water, burn out of the bacteria so the water coulda heal we fi cleanse. The herb heal, but it’s still the fire fi
burn the herb so the herb coulda heal we also.” {Bio is courtesy of Rob Kenner} (www.vprecords.com)

ALFABETO RUNICO

Primo album omonimo per gli Alfabeto Runico, uscito il 30 marzo per Apogeo Records. La superband
composta da Marta Dell’Anno (voce, viola, violino), Andrea Resce e Nicola Scagliozzi al contrabbasso,
pubblica un disco che è un calderone ricco di ingredienti. Una formazione atipica per un disco decisamente
atipico che mescola tradizione ed inediti con estrema originalità, nonostante il trio attinga prevalentemente da
canti popolari e musiche antiche. Un lavoro che ricorda Musica Nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, e
che stupisce, nonostante i rimandi solo apparentemente datati e abusati, per freschezza ed originalità.
Bedda Ci Stai Luntanu, tra i capisaldi della musica popolare salentina, è il brano che apre il disco, e presenta
la voce predominante di Marta Dell’Anno: calda, potente, decisa, e il tappeto di archi da capogiro fanno il
resto. Perdo è il primo pezzo originale (non inedito, ma già cantato da Marta Dell’Anno quando formava un
duo con Natale La Riccia, i Soap Trip), messo a metà strada con un altro standard della tradizione pugliese,
La Montanara di Carpino. Una tracklist multilingua, perché la band si destreggia tra dialetto, inglese (Fluid,
scelto come primo singolo), e spagnolo (notevole il reggae pizzicato di Abuela). Da segnalare anche Freilach
Fun L.A., omaggio al Klezmer, musica popolare ebraica, e la struggente L’America, racconto di un amore
lontano pieno di pathos e disperazione.
Gli Alfabeto Runico pubblicano un disco che è tante cose, ma prima di tutto la loro personale presentazione.
Di tutto un po’, ma non nel senso approssimativo del termine, tutt’altro. Un lavoro pieno di spunti e rimandi,
dove ben si intersecano composizioni originali e nuovi echi di una tradizione sepolta eppure ancora vivissima.
Il disco sembra nato per essere ascoltato nella sua veste live, che, visto l’estro ed il virtuosismo del trio, è già
certamente superata a scatola chiusa.

CANTORI DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Gruppo di ricerca e riproposizione della Musica popolare di tradizione di San Giovanni Rotondo con utilizzo di
strumenti musicali come "chitarra battente", tamburello, castagnole, zighetèbù, organetto e altri....
In attività ufficiale dal 1988, nel corso degli anni ha partecipato a molteplici manifestazioni in tutta Italia,
gruppo che integrava informatori locali importanti, depositari dei canti di tradizione, fino a che questi sono
rimasti in vita, con componenti più giovani, che mano mano andava ad aumentare fino all’attuale formazione.
Organizzatori di vari corsi di canto, chitarra battente, organetto, tamburello, balli (in particolare la tarantella di
San Giovanni Rotondo) per portare avanti la cultura di tradizione orale, anche curando, con l’apporto
dell’attuale componente più anziano, Michele Rinaldi, di fare pubblicazioni, edite, che riguardanti l’attività di
ricerca in ambito della tradizione di un popolo.
Repertorio musicale, partendo da quello definito in una Serenata:
Canti d’amore, a scontro, a distesa, di riappacificazione e di saluto nelle forme a “Cerignulana”, “Muntanara”,
“Sunètte”, “Cannellèsa”,” Zumparadda” ed una forma di “Stornellata”.
Componenti per serata del 9 agosto a Carpino
Antonio Pio Steduto, , Matteo Merla, Antonio Urbano, Luigi Calasanzio, Sergio Urbano, Elisa Grifa, Chiara
Martino.

Il gruppo musicale “LE INDIE DI QUAGGIÙ” nasce nel 2014 nell’ambito del progetto “Laboratorio di Arti e
Musiche Popolari” vincitore del bando regionale “Principi Attivi 2012 e ripropone musiche e canti della
tradizione orale di San Nicandro Garganico, con la partecipazione dei suonatori e cantatori locali ancora
attivi. Il repertorio spazia dalle ninne ninne ai canti all’altalena, dai canti narrativi alle tarantelle, dalle serenate
ai ballabili della tradizione urbano-artigiana.

I CANTORI DI MONTE SANT’ANGELO, cittadina pugliese famosa in tutto il mondo per il culto micaelico,
sono i depositari della più straordinaria ed affascinante tradizione musicale che è possibile ascoltare nelle
terre del sud Italia.

I canti di Monte Sant’Angelo caratterizzati da serenate , tarantelle e canti alla stesa , sulle sonorità' della
chitarra battente, sono capaci di evocare i magici scenari del passato e di scandire ritmi che rimandano alla
grande vocazione contemporanea della musica etnica.
Intorno a Michele Totaro (Ciucquette) , scomparso a Gennaio del 2009 all'eta'di 86 anni, il piu' grande
interprete della tradizione musicale di Monte Sant’Angelo, Giovanni Notarangelo , Paolo Rinaldi , Francesco
Notarangelo e Matteo Muscettola, nel 2007 formano il nuovo gruppo diretto dal giovane Peppe Totaro leader
dei Tarantula Garganica e produttore dei cantori.
Spinti dalla passione, hanno inciso 2 cd per lasciare i saperi musicali popolari alle nuove generazioni e non
permettere che tanta esperienza venisse avvolta nell’oscurità del tempo o travolta da contaminazioni
folkloristiche al solo scopo esibizionistico.
Il linguaggio è indelebile per chi ascolta così come per chi canta, perché parla all’uditorio coinvolgendolo,
trasmettendo tutti i suoi contenuti storici: cioè trasporta –catapultando addosso all’ascoltatore ed
all’esecuzione stessa - i contenuti della cultura e della società passata e, siccome lo fa in modo vivo, ecco
allora che la fa rivivere.
Sono tarantelle e serenate della nostra terra, della nostra gente, di quegli uomini di un tempo passato
impigliati tra gli alberi secolari dei boschi del Gargano o infangati nelle paludose terre del Tavoliere delle
Puglie.

In concerto, il gruppo esprime, nel modo più vicino possibile alla tradizione canora di Monte Sant’Angelo e
del Gargano, le sonorità e i ritmi acquisiti, ascoltando dalla voce di anziani che spesso esternavano, in
melodie talvolta struggenti, i loro trascorsi e le loro emozioni.
Ciò al fine di tentare di tramandare fedelmente il patrimonio culturale di cui è venuto in possesso

I TARANTULA GARGANICA prendono il nome dal tipo di musica che suonano e dalla loro terra, un nome
che è il simbolo delle tradizioni popolari pugliesi; un nome che evoca subito il suono e il ritmo della Tarantella,
della chitarra battente e delle castagnole, cioè di una magia musicale ancora vivissima e tutta da scoprire:
con i suoi cantori, i suoi danzatori, la loro musica travolgente, fonte inesauribile di canti, balli, poesie.

Il concerto risulta un crocevia strabordante di ritmi, sonorità, canti, poesia, balli di una cultura lontana, ma
resa inesorabilmente vicina da nuovi timbri e rapide aperture ai linguaggi musicali giovanili, risolvendo con
facilità il complesso rapporto “microfono-musica popolare” e restituendo tutta la sacralità delle sonorità
garganiche e del Sud Italia con solida eleganza e inossidabile personalità.
I Tarantula Garganica sono una realtà vivissima nel panorama della musica popolare italiana con concerti in
giro per l'intera penisola e nel mondo (Canada, U.S.A, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Portogallo,
Belgio)
Il 10 gennaio 2018 hanno inaugurato l’anno europeo del patrimonio culturale esibendosi nel Parlamento
Europeo di Bruxelles nell’ambito della manifestazione “la musica e le tradizioni popolari del Gargano”

I primi passi sono stati mossi nel 2002, riscoprendo e valorizzando i canti, le poesie, i balli di una cultura
ormai lontana che ancora appartiene al Gargano, iniziando un viaggio oltre i confini del magico mondo della
musica e della poesia popolare, cercando di scoprire cosa si nasconde dietro il “fascino della Tarantella del
Gargano” e di trasmettere l’essenza al vasto pubblico, sempre più numeroso, che si avvicina a questo
fenomeno musicale.

I CANTORI DI CARPINO
Ci sono luoghi, borghi, contrade, nel nostro Bel Paese e non solo, capaci di custodire tradizioni e
testimonianze non scritte della loro antica cultura.
Di quel patrimonio, a ben osservare troviamo tracce sensibili e indelebili in molte altre espressioni di territori e
di popolazioni a volte molto distanti sul nostro lacerato pianeta, tali da rappresentare inconfutabile prova
antropologico-culturale di un’unicità di specie che sfida ogni bieco e non argomentabile razzismo…

Paesi, borghi, contrade che fanno giungere l’eco della tradizione, come accade per Carpino, splendido
comune in provincia di Foggia, che ha fornito modelli, giri armonici, pattern, diremmo con termine
anglosassone, per tanta musica di ispirazione popolare degli ultimi decenni, musica che si è affiancata senza
frizioni o rigetto alcuno, a quella della più autentica tradizione del Gargano.
Oggi il gruppo dei “I Cantori di Carpino” è impegnato nel lavoro, vorremmo dire nella missione, di ricerca e
riproposizione del ricco patrimonio culturale di cui la loro terra è custode, come molti ricercatori di fama
mondiale hanno evidenziato, da Alan Lomax a Roberto Leydi, da Diego Carpitella fino a Roberto De Simone,
che, a partire dalla metà degli anni ’60, ha riproposto, nella propria ricca e personale lettura con la “Nuova
Compagnia di Canto Popolare” , tarantelle, serenate, tammurriate.
In accordo o meno con l’interpretazione di De Simone, ma sempre per suo merito, si sono sviluppati i
fenomeni di artisti come Eugenio Bennato, Teresa De Sio, Napoli Centrale, Carlo d’Angiò, Pino De Vittorio.
Il certificato di battesimo de I Cantori di Carpino è datato 1924, ma raccoglie già secoli di tradizione orale; a
dare vita al primo atto ufficiale del gruppo sono Andrea Sacco, Gaetano Basanisi, Rocco di Mauro, Antonio Di
Cosimo, Micheleantonio Maccarone ed Angela Gentile...

La musica popolare di tradizione orale nella zona di Carpino, nel Gargano, che Alan Lomax riporterà nei suoi
preziosi taccuini di un viaggio musicale, nasce e si diffonde tra contadini, pescatori e artigiani del luogo fin
dal XVIII secolo e in parte essa viene a far parte del bagaglio dei molti giovani pugliesi che si recano nei
Conservatori napoletani durante il secolo d’oro della musica.
Attualmente I Cantori di Carpino sono: Nicola Gentile (tammorra e voce), Rocco Di Lorenzo (chitarra battente
e voce), Gennaro Di Lella (chitarra francese), Antonio Rignanese (chitarra battente), Rosa Menonna
(castagnole e voce) con le new entry dei giovanissimi Francesco Di Perna (chitarra acustica e voce) e Piero
Manzo (tammorra, voce e ballo); Il gruppo è curato da WMusic di Massimo Bonelli ed è prodotto da Renato
Marengo, giornalista e musicologo, fondatore del Napule’s Power. [Dario Ascoli]
Il repertorio dei cantori e suonatori di Carpino (Foggia) è tipico delle “scholae” della tradizione pastorale del
Gargano. I brani ricorrenti e preferiti sono le “tarantelle” e le “arie” unite spesso in un’unica forma
chiaramente bipartita e differenziata. Le “tarantelle” di Carpino, come quelle di Nardò, non assomigliano a
quelle stilizzate e a tutti note: sono intessute di svariate tecniche vocali (melismi, attacchi glissati, cadenze
gridate e improvvise, tremoli e singhiozzi) che esulano da qualsiasi stilizzazione colta. Quanto allo stile delle
“arie” è uno stile “lungo”, dal prevalente carattere discendente, dal registro molto acuto, gridato e tenuto, con
“ambitus” molto ampi, scale “modali” e per toni interi, con intervalli in genere al di sotto del semitono
temperato. La libertà delle voci è favorita dalla indeterminazione tonale della “chitarra battente”, con le sue 5
o 6 corde, con un ciclo tonale mono-tono e limitato, tali da essere un sottofondo uniforme ed elaborato,
molto simile a quello ottenuto dagli strumenti a corda e a plettro del vicino Oriente. I testi verbali delle “arie” e
delle “tarantelle” cantate sono d’amore, satirici, religiosi, mentre la scrittura musicale rimane la stessa,
qualunque sia il contenuto espresso. L’ “aria”, che si trova nel mezzo della “serenata”, era un tempo cantata
durante la processione del Venerdì Santo, sì da poterla collegare alle “saetas” castigliane o alle “copias”
sud-americane, secondo uno stile vocale, ed anche polivocale, che va dalla Sardegna fino al Golfo Persico.
Quanto alle figurazioni della danza esse rientrano in quelle cosiddette di corteggiamento e del fazzoletto in
particolare, con movimenti e passi anch’essi fuori da qualsiasi stilizzazione culta. [Roberto Leydi, 1967].

BIKE EXPERIENCE
Seguire la manifestazione in bicicletta è la filosofia della proposta Bike Experience organizzata da ALMA e da
FIAB Foggia Cicloamici, rivolta a chi vuole scoprire il territorio in modo attivo e sostenibile senza perdersi i
principali eventi del programma del Carpino Folk Festival. I percorsi, ogni volta diversi, e accessibili a tutti,
riguarderanno il torrente Romandato, Calarossa, Monte Delio, Castel Pagano e Dolina Pozzatina.
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