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CARPINO FOLK FESTIVAL 2017 

Festival della musica popolare e delle sue 
contaminazioni 

XXII EDIZIONE 
CARPINO – GARGANO – PUGLIA 

#memoriedalsottosuolo 



Programma 

5 – 10 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. 

5 – 10 Agosto| Concorso Videomaker 
Con la forza comunicativa di brevi docufilm dar luce alla diversità delle bellezze 
storico-culturali e delle tradizioni del territorio garganico. 

5 – 8 Agosto| Escursioni nel sottosuolo 
Un calendario di escursioni realizzato in collaborazione con i gruppi speleologici del 
Gargano per scoprire alcune delle cavità più significative di questo territorio, provando 
l’esperienza dello stretto rapporto con il sottosuolo e con la natura. 

5 – 7 Agosto| Cantar Viaggiando 
Un viaggio slow a bordo dei treni delle Ferrovie del Gargano, tratta Foggia – Peschici 
Calenella. 

5 – 7| Agosto Paesaggi sonori 
Camminando… raccontando il paesaggio attraverso la musica, la danza la letteratura il 
teatro. 

7 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. 

8 - 10| Agosto Carpino Folk Festival 
Concerti della musica popolare e delle sue contaminazioni in Piazza del Popolo. 

LINE UP 

05 Agosto| Cantar Viaggiando, Musica, teatro, danza e narrazione con: 
Morsilli Michele, Geologo e Professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Ferrara. 
Matteo Pelorosso, Geologo. 
Michele Villetti, Batterista, percussionista e compositore. 

05 Agosto| Paesaggi sonori 
Visita guidata nella necropoli di Monte Pucci, Vico del Gargano 
A seguire lo spettacolo “E-MAGO, i suoni della terra”. Il primo spettacolo 
scientifico-musicale dove i musicisti improvvisano direttamente con le frequenze 
emesse dalla Terra. Attraverso la tecnologia usata per le indagini geofisiche del 
territorio, è possibile trasformare i dati geofisici in frequenze musicali.  
Matteo Pelorosso: geologo 
Stefano Floris: geom. specialista acquisizione di dati geofici mediante tecniche EM 
Michele Empler:  Network Systems engineer - sonificazione dei dati geofisici 
Riccardo Scorzino: sound engineer: sistema elettronico dei pedali per alimentazione 
MIchele Villetti: ideatore progetto EMAGO, percussionista e compositore 
06 Agosto| Cantar Viaggiando, Musica, teatro e narrazione con: 



Piero Brega e Oretta Orengo Brega voce carismatica canzoniere del Lazio, Oretta 
del canzoniere internazionale, si ritrovano dopo trent'anni e iniziano a raccontare in 
musica la realtà del nostro paese come dei moderni cantastorie. 

06 Agosto| Paesaggi sonori 
Visita guidata a Bagno di Varano, Cagnano Varano 
A seguire lo spettacolo con L’orchestrabottoni, Un’orchestra e una voce, un viaggio 
tra la tradizione mediterranea, l’etnojazz e...  
“Una big band composta esclusivamente da organetti, arricchita dalla voce e dalla 
ritmica, nata dall’evoluzione della Piccola Orchestra La Viola e dall’incontro di musicisti 
delle province di Roma, Frosinone, Latina e Napoli. Formazione di ispirazione popolare 
con influenze mediterranee, è considerata uno dei gruppi più inediti nel panorama 
della world-music italiana, forte di numerose collaborazioni con musicisti come Daniele 
Sepe, Peppe Barra, Angelo Branduardi e Franco Battiato e di un’intensa attività 
concertistica in Italia e all’estero. Il disco d’esordio dell’Orchestra Bottoni è stato 
finalista al Premio Tenco 2015 e secondo al Premio Loano 2014.” 

07 Agosto| Cantar Viaggiando, Musica, teatro e narrazione con: 
Canio Loguercio & Alessandro D’Alessandro “Canti, ballate e ipocondrie 
d'ammore" con la partecipazione di Fabio Renzi (Segretario generale di Symbola) 
  
07 Agosto| Paesaggi sonori 
Visita guidata centro storico di Carpino a seguire La notte di chi ruba donne, 
presentazioni editoriali e concerti della tradizione. 
- con Alessandro Portelli, Mimmo Ferraro, Piero Arcangeli, Omerita Ranalli, 
intervengono, in voce e in musica: Antonella Costanzo, Susanna Buffa, Sara 
Modigliani, accompagnati da Alessandro D’Alessandro e Gabriele Modigliani. 

- con Salvatore Villani e l'ensemble La Montagna del Sole 
“Vociantaur” (prima assoluta) 

08 Agosto| Concerto in Piazza del Popolo 

Suoni D’umbra, gruppo di riproposta Umbro 

Maldestro, nuovo cantautorato partenopeo 

Bombino, il blues del deserto 

09 Agosto| Concerto in Piazza del Popolo 

La Macina, gruppo di riproposta Marche 

Kalascima, Psychedelic Trance Tarantella 

Alpha Blondy & the solar system, la leggenda del Reggae dell’Africa occidentale in 

positive energy 

10 Agosto| Concerto in Piazza del Popolo 

Vinicio Capossela, “Combat folk” (progetto speciale)  

I Cantori di Carpino in stile, storia e musica alla carpinese 

Direzione Artistica: Luciano Castelluccia 
Consulente Scientifico: Salvatore Villani 
Consulente Editoriale: Domenico Ferraro, Squilibri 



Produzione: Ass. Cult. Carpino Folk Festival 
Ufficio stampa: L'AltopArlAnte 

Memorie dal sottosuolo 
Ogni anno il festival ha un suo tema intorno al quale la programmazione viene 
pensata: “memorie dal sottosuolo” è il tema del 2017 e, come il romanzo di 
Fëdor Dostoevskij, allude al suggestivo sprofondare nella coscienza per trovare nel 
buio della propria tana il desiderio non razionalizzato di una tradizione non fissa, ma 
bene vivo che si rinnova reinventando il proprio mondo e nel caso della musica 
tradizionale garganica evolvendo da rito sociale a spettacolo globale. 
Dopo l'abbandono delle attività di Antonio Piccininno e la sua successiva scomparsa 
(avvenuta lo scorso mese di dicembre) – ricorda Luciano Castelluccia, storico direttore 
artistico della rassegna - «tutti i portatori/depositari rinomati della tradizione musicale 
del Gargano sono venuti a mancare e questo ci ha inevitabilmente portato a rintanarci 
nel localismo per preservarla, ma la tradizione è qualcosa di vitale, dinamica, 
funzionale, che vuole essere di volta in volta interpretata. Per questa ragione per la 
tarantella del Gargano, i Cantori di Carpino e il Carpino Folk Festival, è giunto il 
momento di riaprirsi al mondo e puntare da protagonisti ad una maggiore 
spettacolarizzazione della cultura del territorio senza perdere di vista le radici e la 
storia e senza cedere né al folklorismo e neanche ad un nuova e diversa “meta-
realtà”». 
“Memorie dal sottosuolo” traccerà il confine tra passato e futuro caratterizzando la 
XXII edizione nel segno della solidarietà. Sarà, infatti, la partecipazione dei musici e 
cantori della tradizione delle regioni colpite dal terremoto (Umbria, Marche, Lazio e 
Abruzzo) e il saltarello ad aprire le serate dei concerti nella piazza di Carpino. In 
questo senso la partecipazione del Carpino Folk Festival venerdì 26 maggio al Festival 
delle Tradizioni di Maggio a Preci dal titolo “Balla la terra” non è una stata coincidenza. 

Carpino Folk Festival - Una tradizione da interpretare 
Il Carpino Folk Festival è considerato tra le eccellenze dell'estate pugliese. Quest'anno 
– afferma Mario Pasquale Di Viesti, Presidente della rassegna - siamo stati chiamati 
dalla Regione Puglia a presentare un progetto triennale che è stato predisposto come 
progetto di sviluppo volto non solo al miglioramento quantitativo e qualitativo della 
rassegna. Diverse, infatti, sono le novità già a partire dalla edizione 2017. Intanto lo 
sviluppo riguarderà tutte e tre i fattori che compongono la tradizione viva del 
Gargano: il festival, le tarantelle del Gargano e i suoi principali interpreti, i cantori di 
Carpino. In particolare per il festival sono previsti cambiamenti frutto di una strategia 
consapevolmente progettata che muta sostanzialmente il modello organizzativo del 
festival. Rispetto alla routine degli ultimi 10 anni vengono ridotte le sezioni, accorpate 
le iniziative e ridotte le giornate per incrementare lo spettacolo e l'idea di festival.  
Ma l'innovazione non è solo organizzativa. Si è, infatti, consapevolmente deciso di 
affidare la comunicazione ad una agenzia nazionale per ampliare il pubblico 
potenziale. 
Altri mutamenti riguardano i contenuti degli spettacoli che, venuti meno tutti e tre i 
più famosi cantori di Carpino (e purtroppo non solo loro) necessariamente saranno 
sempre più volti all’innovazione e alla contaminazione pur restando nel solco della 
tradizione. Da rito sociale a spettacolo globale, puntare, cioè, da protagonisti ad una 
maggiore spettacolarizzazione della cultura del nostro territorio. 
Infine un'altra innovazione riguarderà l'aspetto ambientale. Nel corso del triennio 
verranno sviluppate le capacità e le conoscenze per poter applicare un nuovo 

http://www.laltoparlante.it/


approccio progettuale in cui la variabile ambientale assume un’importanza strategica, 
in cui l’attenzione verso l’estetica, l’economia e la funzionalità, si associano 
considerazioni sui flussi di risorse energetiche e di materiali necessarie per realizzarli 
ed utilizzarli al fine di ridurre l’impatto del festival sull’ambiente rendendolo sostenibile 
anche sotto aspetti economico-sociali. 

Cantar Viaggiando - Paesaggi sonori - Camminamenti rupestri 
Lo sviluppo di “Cantar Viaggiando - Un viaggio slow a bordo dei vagoni delle Ferrovie 
del Gargano” è il suo proseguimento nel territorio con “Paesaggi sonori - 
Camminamenti rupestri”. Tra i punti salienti del Carpino Folk Festival vi è quello di 
essere un evento strettamente radicato al territorio nel quale si svolge, il Gargano, 
inteso nella sua accezione più intima di “territorio da scoprire”, una Puglia che non ti 
aspetti, diversa dall’immaginario collettivo che si è andato costruendo negli anni. Da 
diversi anni tra le mission del Carpino Folk Festival vi è quella di portare all’attenzione 
dei visitatori luoghi e storie di un Gargano altro, autentico e misterioso per i legami 
che ancora, in queste zone, gli uomini hanno con il paesaggio e ciò che lo compone. 
Nella XXII edizione alcune delle proposte artistiche culturali, racchiuse appunto 
nell’iniziativa “Paesaggi sonori - Camminamenti rupestri”, vedranno come scenari dei 
luoghi dallo spiccato potenziale di sviluppo in una logica di attrattori turistici, capaci di 
unire le componenti naturalistiche, proprie di un’area Parco Nazionale, e quelle del 
patrimonio culturale. Luoghi non intesi come quinta passiva, meri spazi, semplici 
contenitori, ma protagonisti attraverso la narrazione che gli artisti faranno delle loro 
storie, legate, per l’edizione 2017, alle Memorie dal Sottosuolo. Sarà il racconto di un 
Gargano rupestre, dove la roccia ritorna protagonista di quella storia millenaria che da 
sempre l’ha vista al centro dei rapporti tra uomo e ambiente. Ogni giorno, quindi, 
all’imbrunire, il pubblico scoprirà un luogo diverso di questa parte di Puglia, attraverso 
la mobilità lenta delle ferrovie locali e un percorso guidato con camminamenti nella 
natura, in una sorta di preparazione alla visione serale di un’esperienza significativa e 
simbolica:  la presentazione di un’iniziativa ideata o rielaborata coerentemente con 
“Lo spirito dei luoghi” in un incontro tra musica, danza, filosofia e natura.  
Il Gargano è un promontorio calcareo caratterizzato dal fenomeno del carsismo che si 
tramuta in oltre 1000 cavità note; luoghi dove l’arte si è sempre espressa nelle forme 
più diverse, basti pensare alle pitture più antiche d’Europa ritrovate a Grotta Paglicci 
(Rignano Garganico) o al Santuario UNESCO di San Michele Arcangelo (Monte 
Sant’Angelo). Tra i luoghi “rupestri” scelti quest’anno vi è la zona di Bagno di Varano, 
situata nel comune di Cagnano Varano) e della Necropoli di Monte Pucci, situata nel 
comune di Vico del Gargano, località di grande interesse storico e naturalistico. 
A Bagno di Varano, sulle rive meridionali del Lago di Varano, il più vasto lago costiero 
d’Italia, si estende il sito dei “pannoni” costituito da grotte scavate nella morbida 
roccia durante l’alto medioevo in una zona strategica per l’abbondanza di sorgenti; 
tale fattore permetteva sia l’approvvigionamento di acqua dolce che la presenza di 
numerose specie ittiche, cose che non passarono inosservate alle grandi abbazie 
medievali del centro-sud Italia le quali in questo lago vantavano peschiere e diritti sul 
pescato. Ancora oggi i “pannoni” vengono utilizzati per depositare gli attrezzi di lavoro 
tenendo in vita, così, un patrimonio storico la cui valenza archeologica è rafforzata 
dalla presenza dei resti di una necropoli paleocristiana e di un villaggio del neolitico. 
Tra i suggestivi orti creati rubando spazio al lago, i pescatori cagnanesi ogni giorno 
ormeggiano nei “varcali” le loro tipiche imbarcazioni arancioni, i “sandali”, tracce di un 
mondo marinaresco inusuale per la Puglia ma qui forte nell’identità collettiva della 
comunità. Importante anche l’interesse naturalistico della zona, punto privilegiato per 
rettili, anfibi, per la sosta degli uccelli migratori ma anche sito di deposizione 
dell’anguilla, tra i pesci pescati ancora oggi con le tecniche tradizionali. 
A Calenella, nel territorio di Vico del Gargano, in un suggestivo contesto paesaggistico 



affacciato verso il mare e l’area SIC Pineta Marzini, è situata una necropoli con oltre 
800 sepolture che rappresentano una testimonianza degli antichi usi della vita 
cristiana e funeraria delle popolazioni garganiche che spesso vivevano nelle caverne 
sparse lungo la costa. Si tratta di ampie grotte sepolcrali, ingrandite dopo aver 
scavato nel calcare del monte; ogni ingresso di queste cavità, una ventina, è rivolto al 
tramonto del sole, ed è spesso preceduto da un corridoio d’entrata scavato nella 
pietra. Le recenti scoperte in fase di scavo hanno fatto emergere diverse stratificazioni 
con relative sepolture di diverso genere, oggetti di corredo, atipicità di alcuni elementi 
decorativi, materiali in bronzo, legno, tra i quali, un anello con l’eroe Diomede e delle 
brocchette di vetro, fanno supporre anche a un utilizzo sepolcrale di un elevato ceto 
sociale e nel II sec. a C., periodo precedente al cristianesimo e quindi alla fase 
prevalente della necropoli. La necropoli è situata sulla costa, a 100 metri dal capolinea 
delle Ferrovie del Gargano, e adiacente alla strada che collega Vico del Gargano a 
Peschici, transitata ogni anno da migliaia di turisti.  
L’obiettivo del Carpino Folk Festival per i prossimi 3 anni con “Paesaggi sonori - 
Camminamenti rupestri” sarà, dunque, riportare alla conoscenza e alla fruizione dei 
visitatori il patrimonio storico culturale non utilizzato ovvero quei luoghi dove i nostri 
antenati, con fatica, creavano spazi dalla roccia per vivere, praticare culti, lavorare, 
nuclei sotterranei inglobati nei centri storici medievali, che scendono dalle colline dello 
“sperone” verso il mare, protetti da “macere”, case grotte in una mistura di pietra e 
terra che per millenni hanno dato rifugio alle popolazioni garganiche; innescare 
fenomeni di riappropriazione del patrimonio culturale da parte delle comunità locali 
che possono, così, strategicamente costruire nuovi percorsi con l’obiettivo di 
destagionalizzare i flussi o crearli dove assenti. 
Prima di “Paesaggi sonori - Camminamenti rupestri” il festival, sulle Ferrovie del 
Gargano,  Cantar Viaggiando - Musica, teatro, danza e narrazione per caratterizzare 
appunto le ferrovie locali in termini di mobilità lenta e quindi di eco sostenibilità con 
eventi di riproposta della musica tradizionale e narrazioni a bordo dei treni che hanno 
lo scopo di promuovere il territorio e accogliere i visitatori con la somministrazione 
delle produzioni tipiche locali, ma allo stesso tempo valorizzare la rete ferroviaria per 
lo sviluppo, la promozione turistica e la partecipazione sociale del territorio. 
Con Cantar Viaggiando il treno da mezzo di trasporto diventa palcoscenico grazie ad 
artisti e storytellers. Sull’esempio dei pionieristici happening nomadici che negli anni 
70 si svolgevano negli USA, ogni tappa di Cantar Viaggiando è una festa di 
performance, visual e prodotti tipici che da 5 anni viene organizzata dal Carpino Folk 
Festival sui treni delle ferrovie del Gargano per riscoprire tesori artistici e 
paesaggistici, storie e leggende custodite dalla memoria. 

E-MAGO, i suoni della terra 
Il primo spettacolo scientifico-musicale dove i musicisti improvvisano direttamente con 
le frequenze emesse dalla Terra. Attraverso la tecnologia usata per le indagini 
geofisiche del territorio, è possibile trasformare i dati geofisici in frequenze musicali.  
Matteo Pelorosso: geologo 
Stefano Floris: geom. specialista acquisizione di dati geofici mediante tecniche EM 
Michele Empler:  Network Systems engineer - sonificazione dei dati geofisici 
Riccardo Scorzino: sound engineer: sistema elettronico dei pedali per alimentazione  
MIchele Villetti: ideatore progetto EMAGO, percussionista e compositore 
In linea con il tema di questa edizione “Memorie dal sottosuolo”, con la proposta di 
questo spettacolo innovativo, vogliamo dare voce al cuore del Gargano, alla sua 
essenza più profonda e sconosciuta, alle sue intricate cavità carsiche che, oltre ad 
aver ospitato i nostri antenati, hanno esse stesse un suono, una voce e delle storie da 
raccontare. Un territorio vivo e con cui dialogare per sensibilizzare gli spettatori al 
rispetto ed alla difesa del luogo che li ospita. 



Il team di E-Mago è composto da professionisti del campo della scienza, dell'arte e 
della comunicazione che interagiscono al fine di costruire eventi unici e 
interamente site-specific, dando vita a un nuovo tipo di concerti basati sui suoni 
specifici provenienti dai luoghi degli eventi. 
“Il pianeta su cui viviamo non è solo un'entità fisica, ma molto di più: è comunicazione 
ed empatia. Noi cerchiamo di condividere tutto questo tramite la fusione di scienza e 
musica, nel rispetto e nella meraviglia che proviamo nei suoi confronti. 
La nostra terra non è sostanza inerte, ma un essere vivente che respira e vive”. 

Piero Brega e Oretta Orengo 
Musica e narrazione con Piero Brega, tra i fondatori e voce carismatica del Canzoniere 
del Lazio, e Oretta Orengo, già componente del Canzoniere Internazionale, che da 
anni raccontano in musica la realtà del nostro paese come dei moderni cantastorie. In 
costante equilibrio tra tradizione orale, in particolare umbra e laziale, e una canzone 
d’autore capace di smuovere sentimenti e pensieri, emozioni e idee, in una 
performance che, con pienezza e calore, conduce alla scoperta di un patrimonio da 
condividere e fare proprio. 

L’orchestrabottoni 
Un'orchestra e una voce, un viaggio musicale e culturale tra la canzone d'autore, la 
tradizione mediterranea, il jazz e molto di più! 
Una big band composta esclusivamente da organetti, arricchita dalla voce e dalla 
ritmica, nata dall’evoluzione della Piccola Orchestra La Viola e dall’incontro di musicisti 
delle province di Roma, Frosinone, Latina e Napoli. Formazione di ispirazione popolare 
con influenze mediterranee, è considerata uno dei gruppi più inediti nel panorama 
della world-music italiana, forte di numerose collaborazioni con musicisti come Daniele 
Sepe, Peppe Barra, Angelo Branduardi e Franco Battiato e di un’intensa attività 
concertistica in Italia e all’estero. Il disco d’esordio dell’Orchestra Bottoni è stato 
finalista al Premio Tenco 2015 e secondo al Premio Loano 2014. 

Canio Loguercio & Alessandro D’Alessandro  
Nella settima edizione di Cantar viaggiando, rassegna itinerante sui treni delle Ferrovie 
del Gargano all’interno del Carpino Folk Festival 2017, sarà protagonista lo spettacolo 
Canti, smarrimenti e ipocondrie d’ammore con Canio Loguercio e Alessandro 
D’Alessandro con Fabio Renzi (Segretario generale di Symbola, Fondazione per le 
Qualità Italiane nata con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di sviluppo in cui 
si fondono tradizione, territorio e innovazione tecnologica). Un viaggio in treno fra 
appunti sparsi, chiacchiere, ballate e canzoni d’ammore a fil’e voce. Un racconto 
dolente, ironico e raffinato di uno dei più originali cantautori in napoletano – la lingua 
delle passioni - attraverso il respiro orchestrale di un virtuoso dell’organetto, fra 
struggimenti, giaculatorie, smarrimenti. Una storia intima e condivisa sulla perdita, la 
memoria, la bellezza, l’abbandono, in compagnia di Fabio Renzi, nel ricordo 
dell’amico fraterno Matteo Fusilli, figlio di questa terra, con il quale abbiamo 
imparato a scrivere parole nuove. 

La notte di chi ruba donne 
Presentazioni editoriali e concerti della tradizione. 
Un’immersione nei suoni della tradizione centro-meridionale (Abruzzo, Marche, Lazio e 
Umbria) con Piero Arcangeli (etnomusicologo e compositore, già direttore del 
Conservatorio di Terni), Omerita Ranalli (antropologa, responsabile dell’Archivio 



Franco Coggiola del Circolo Gianni Bosio di Roma), Alessandro Portelli (presidente 
del Circolo Gianni Bosio e tra i massimi esponenti al mondo della storia orale, autore 
di opere magistrali anche nel campo delle tradizioni musicali) e Mimmo Ferraro 
(coordinatore Rete Archivi Sonori Musiche di Tradizione Orale e direttore editoriale 
Squilibri) che dialogano attorno ad alcune pubblicazioni di rilevante interesse riguardo 
le tradizioni musicali dell’area sulle quali intervengono, in voce e in musica, alcune 
delle più belle voci della canzone popolare italiana, come: Antonella Costanzo, 
Susanna Buffa, Sara Modigliani, accompagnate dall’organetto di Alessandro 
D’Alessandro e dalla chitarra di Gabriele Modigliani.  

Saranno presentati, in particolare, i seguenti volumi: 
• Omerita Ranalli, Canti e racconti dei contadini d’Abruzzo. Le registrazioni di Elvira 

Nobilio (1956). 
• Alessandro Portelli, Mira la rondondella. Musica, storia e storie dai Castelli Romani. 
• Alessandro Portelli con Antonio Parisella, Ribelle e mai domata. Canti e racconti di 

antifascimo e resistenza. 
• Valentino Paparelli, Alessandro Portelli, La Valnerina Ternana. Un’esperienza di 

ricerca-intervento. 
• Piero Arcangeli, Valentino Paparelli, Musiche tradizionali dell’Umbria. Le registrazioni 

di Diego Carpitella e Tullio Seppilli (1956). 

A seguire 

Vociantaur 
(La voce di Tauro) 
Nuova produzione Carpino Folk Festival. Prima assoluta. 
Spettacolo ideato e diretto da Salvatore Villani 
per voce recitante, ensemble vocale e strumentale La Montagna del Sole 

Nelle notti di tempesta, secondo una leggenda dei paesi che si affacciano sul lago di 
Varano, dalle profondità del lago si leva il lamento del re Tauro, come il cupo muggito 
di un toro,  venuto a piangere sulle rovine della mitica città di Uria. Questo re, avaro e 
assai malvagio,  fu punito da Dio, assieme ai suoi sudditi, per la dissolutezza dei 
costumi. Una notte, dopo una gran festa, Iddio fece innalzare le acque del lago fino a 
ricoprire l'intera città. Nessuno si salvò da tale catastrofe, solo una buona fanciulla che 
si chiamava Nunzietta.  
Nunzietta canta una ninna-nanna al suo bambino e gli racconta questa storia, mentre 
Tauro si fa viva voce nella narrazione di memorie sepolte nei meandri più reconditi del 
sottosuolo. Ispirato da Damatira, il re Tauro si trasforma in aedo degli Illiri e dei 
Dauni, delle reminiscenze  storiche della vetusta Uria e degli Urii, dei repertori e delle 
musiche della tradizione circumlacuale. 

Suoni D’umbra, gruppo di riproposta Umbro 
La XXII edizione del festival è caratterizzata dallo stretto legame con le popolazioni 
terremotate del centro Italia, alle quali abbiamo voluto far sentire la nostra solidarietà 
attraverso uno scambio emozionale basato sulle rispettive tradizioni musicali. Dopo il 
gemellaggio con il Festival delle Tradizioni di Maggio di Preci (PG), la collaborazione 
continua durante Il festival con la partecipazione, in Piazza del Popolo a Carpino, dei 
gruppi proveniente dalle regioni colpita dal sisma di agosto e ottobre 2016. 
La serata dell’8 agosto sarà aperta dal gruppo Suoni d’Umbria, una delle espressioni 
più autentiche della musicalità popolare di quella regione. 
Suoni d’Umbria nasce nel 1997 come gruppo di ricerca e riproposizione con l’obiettivo 
di valorizzare, diffondere e restituire voce alla tradizione orale dell’Umbria. 



Fin dagli esordi Soni d’Umbra si è posto l’obiettivo di conoscere profondamente e fare 
proprie le espressioni vocali-strumentali della musica umbra attraverso le 
fondamentali, seppur esigue ricerche storiche conosciute, ma anche grazie ad una 
meticolosa ricerca sul campo e all’incontro con i maggiori rappresentanti della cultura 
tradizionale. 
E’ anche grazie a questa continua interazione-collaborazione con gli informatori che il 
gruppo ha fatto proprie le prassi esecutive e i riti della civiltà contadina nella 
prospettiva di una ripresa funzionale ad un ascolto moderno. 

La Macina, gruppo di riproposta Marche 
Continua il gemellaggio con la cultura popolare delle zone terremotate del centro 
Italia. Il 9 agosto tocca alle Marche con il gruppo La Macina. 
Musiche e testi, voci, canti e visioni convergono nel raccontare la densità e la bellezza 
della proposta artistica del gruppo più rappresentativo delle Marche, fondato nel 1968 
da Gastone Pietrucci, avviato allora, secondo lo spirito dell’epoca, a una produzione 
caratterizzata da un’esemplare aderenza ai moduli espressivi della tradizione, rilevati 
in lunghe campagne di ricerca e dalla viva voce dei principali depositari dei repertori 
popolari, ai quali dedicano opere davvero emblematiche come il disco sui canti della 
filanda e, a firma dello stesso Pietrucci, il volume sui canti popolari marchigiani che è 
tuttora la più estesa raccolta di testi di musiche di tradizione orale nell’ambito 
regionale. Da allora sono seguiti ben 18 album e numerose pubblicazioni a stampa che 
consentono di seguire, come in una rappresentazione in presa diretta, l’evoluzione di 
un gruppo musicale che, forte del proprio radicamento nel cuore della tradizione, si 
apre progressivamente ad altre esperienze, incrociando nel suo cammino altre voci ed 
espressioni della cultura musicale italiana, da Giovanna Marini a Rosanna Casale, da 
Moni Ovadia alla banda Osiris fino ai Gang. L’intento che persegue ‘l’aedo malinconico 
e ardente’ nel condurre il suo gruppo su sentieri poco o nulla battuti è sempre quello 
di rinnovare una plurisecolare tradizione di canto, negando decadenze e anacronismi, 
per ribadire la propria volontà ostinata e contraria di durare nel tempo e parlare 
ancora alla sensibilità dei contemporanei. 

Maldestro, nuovo cantautorato partenopeo 
Il Carpino Folk Festival ha, tradizionalmente, dato spazio e creduto in artisti emergenti 
che, dopo l’esibizione di Piazza del Popolo, si sono confermati quali proposte di 
successo nel panorama musicale italiano (pensiamo, solo per citarne due, a Roy Paci e 
Mannarino). 
Questa edizione vedrà la partecipazione di un cantautore napoletano dal sicuro 
avvenire, Antonio Prestieri, in arte Maldestro. Già Premio Tenco nel 2013, nel 2017 
partecipa al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte, classificandosi al 
secondo posto con il brano “Canzone per Federica”, vincendo il Premio della Critica del 
Festival della canzone italiana Mia Martini, il Premio Lunezia e il Premio Jannacci. 

Bombino, il blues del deserto 
Goumar Almoctar, in arte Bombino è nato e cresciuto in Niger, ad Agadez, nella tribù 
berbera dei Tuareg, Ifoghas, che da secoli è in lotta contro il colonialismo e 
l'imposizione dell'Islam più severo, è uno degli esponenti più importanti della nova 
“world music” a livello mondiale. Pastore e contadino, si appassiona alla chitarra blues 
fondendo le sonorità berbere con quelle del delta del Mississippi. L’esempio vivente 
della “contaminazione musicale” che il Carpino Folk Festival pone a fondamento delle 
proprie attività. 
Dopo il successo di "Nomad", "Azel" è il terzo album che porta in tour e che lo 



conferma ispirato musicista capace di opere di ibridazione per nulla scontate. Se non è 
mai semplice proporre musica tradizionale, è molto più difficile unire due tradizioni 
differenti senza snaturarle entrambe. Bombino vi riesce creando una sintesi 
sorprendente; una tradizione è antica - quella della musica berbera - e una è più 
moderna - quella del blues americano delle origini; musica etnica che si miscela con il 
chitarrismo hendrixiano, sonorità desertiche ed elettricità, momenti folk che 
lambiscono territori psichedelici. 

Kalàscima 
Attivi da oltre 15 anni, sono una delle più importanti ed innovative band del nuovo 
panorama della musica world italiana, che porta la musica popolare salentina fuori dal 
revival e delle ballate nell’aia per proiettarla nella modernità, “rigenerandola” 
attraverso la tecnologia. 
Quello dei KALÀSCIMA è un neofolk urbano nel quale i ricordi di una civiltà contadina 
ormai travolta dalle estetiche contemporanee dialoga con i suoni e i rumori che ci 
avvolgono nella quotidianità degli anni 2000. Con numerosi tour internazionali alle 
spalle, dall’Australia all’America Latina, dal Nord Europa al Medio Oriente, i Kàlascima 
presentano a Carpino il loro ultimo lavoro, “Psychedelic Trance Tarantella”, nel quale 
spicca la collaborazione del maestro Ludovico Einaudi. 

Alpha Blondy & the solar system, la leggenda del Reggae dell’Africa 
occidentale in positive energy 
Sin dal suo primo successo negli anni ’80, ALPHA BLONDY ha speso tutta la sua 
carriera a preparare con cura reggae di qualità per tutti i suoi fan sparsi per il mondo. 
E anche questa volta, con il suo nuovo album “Positive Energy”, non si smentisce. E' 
questo il titolo dello spettacolo che eseguirà al Carpino Folk Festival dove sono 
presenti i contributi di molti ospiti (Ijahman e Tarrus Riley), del maestro zouk Jacob 
Desvarieux e della giovane promessa congolese, Pierrette Adams. Senza dimenticare 
la collaborazione di Naufel, Issam e Ismaël. 
Alpha Blondy, dopo un periodo di assenza, ha annunciato un nuovo tour europeo che 
andrà in scena quest'estate: tra le prime tappe confermate ci sono paesi come 
Spagna, Belgio, Olanda e Germania dove si esibirà sul palco del Summerjam a fine 
giugno. Per quanto riguarda l’Italia, la tappe, ad inizio agosto, al Carpino Folk Festival 
con questo suo nuovo album uscito in maggio 2017. 

Vinicio Capossela, Combat folk 
L'estate 2017 vedrà protagonista Vinicio Capossela non di una consueta tournée di 
concerti, ma di una serie di atti unici, attraversando l'Europa e l'Italia in luoghi 
significativi, come nel caso di Carpino luogo simbolo della musica dei cantatori della 
musica popolare italiana. A Carpino realizzerà, infatti, uno spettacolo unico dedicato 
alle tradizioni musicali della terra del Gargano e al suo maestro folk  ispiratore Matteo 
Salvatore. Lo spettacolo definito “Combat folk” ha una formazione a due trombe, con 
propulsione a tamburo e pompa di contrabbasso, schitarrante di ballate, violino e 
serenate, al grido di battaglia di “All’incontrè ‘R”. Per rivoltare la polvere! 

I Cantori di Carpino 
Sono coloro che hanno preservato la Tarantella del Gargano (non i soli, ma certo i più 
conosciuti) e che, eseguendola, rielaborandola e tramandandola, hanno permesso che 
fosse conosciuta ben al di là dei propri confini originari. 
Il Carpino Folk Festival nasce come omaggio ai Cantori di Carpino e alla musica 
tradizionale di questo territorio, al fine di consegnare alle giovani generazioni l’eredità 



di una tradizione viva e promuovere in esse la presa di coscienza dell’importanza 
culturale di questa espressione musicale unica. Da sempre il Festival si chiude con 
l’esibizione dei Cantori, sin dalla prima edizione che ha visto per la prima volta 
insieme i vecchi guardiani della tradizione carpinese: Andrea Sacco, Antonio 
Maccarone e Antonio Piccininno. 
Scomparsi Sacco e Maccarone, per lungo tempo è stato Antonio Piccininno (morto il 9 
dicembre 2016 a 100 anni) il riconosciuto guardiano della tradizione. Non solo perché 
l’ha custodita e trasmessa cantando, ma anche perché si è accollato un compito 
difficile e di straordinario valore: mettere per iscritto questa sapienza orale, prima che 
fosse troppo tardi. Oggi i Cantori di Carpino sono composti da: Nicola Gentile 
(tammorra e voce), Rocco Di Lorenzo (chitarra battente e voce), Gennaro Di Lella 
(chitarra acustica), Rosa Menonna (castagnole) e Antonio Rignanese (chitarra 
battente). Individualità musicali d’eccezione di Carpino su quali si concentrano le 
attenzioni dei ricercatori e soprattutto degli artisti per continuare a trovare in loro e 
nella tarantella del Gargano una proficua fonte di ispirazione e di contaminazione fra 
musica colta e musica popolare. 

Il Carpino Folk Festival è per tutti e non è solo concerti 
La rassegna è anche formazione del pubblico (3 laboratori didattici) e valorizzazione 
del territorio (attraverso 1 concorso per videomakers). 
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 dalla direzione scientifica del festival - Salvatore Villani, in 
forma seminariale dove verrà data prevalenza alla partecipazione di giovani tra i 18 e i 
35 anni. 
-  Corso di canto e chitarra battente del Gargano 
I canti e gli stili musicali sulla chitarra battente dei diversi paesi del Gargano saranno 
affrontati con sistematicità, in base alle tecniche vocali ed esecutive dei vari interpreti 
della tradizione. Il seminario affronterà l'uso della voce nei canti monodici e polivocali 
e lo studio delle varie forme di tarantella sulla chitarra battente del Gargano. 
Seminario di etnomusicologia: gli strumenti musicali (in particolare le tipologie di 
chitarra battente), gli stili del canto (serenate, tarantelle, devozioni), i cantori storici, 
le feste profane e le ricorrenze religiose: i pellegrinaggi e i molteplici riti della 
settimana santa. Le danze. 
Studio sulla voce: emissione, controllo del diaframma, esecuzione di canti tradizionali. 
Studio sulla chitarra battente: posizioni sullo strumento, la tecnica della mano destra, 
le varie forme di tarantella di Carpino, Cagnano Varano, Ischitella, Monte Sant'Angelo, 
San Giovanni Rotondo. 
- Corso di tarantella e danza scherma di Carpino 
Le tarantelle garganiche rientrano in una famiglia molto più ampia e variegata di 
forme musicali e di ballo diffuse in tutto il meridione. A causa dell’isolamento del 
territorio, però, esse risultano assai differenziate dalle altre regioni italiane e 
presentano una loro specificità.  
Seminario di etnomusicologia ed etnocoreologia del Gargano. Gli strumenti musicali 
(in particolare le tipologie di chitarra battente), gli stili del canto (serenate, tarantelle, 
devozioni), i cantori storici, le feste profane e le ricorrenze religiose: i pellegrinaggi e i 
molteplici riti della settimana santa. Le danze. 
La tarantella di Carpino, allo stato attuale delle ricerche, è la meglio conservata nella 
memoria e pertanto ha bisogno di essere affrontata sotto diversi aspetti e stili 
etnocoreutici. 
- Corso musicale di tamburello 
Terapia e folklore: laboratorio espressivo mediante l'uso della voce, della tammorra e 



del corpo nella musica tradizionale campana, con particolare riferimento all'area 
terzignese (NA), diretto da Antonio Marotta. L'intento è quello di creare con i 
partecipanti un percorso estemporaneo per emulare un vero e proprio rito tribale volto 
al raggiungimento della catarsi, così come avviene nelle feste popolari. Riti pagani 
cristianizzati, manifestazioni in onore di santi guaritori come San Paolo (Le) oppure di 
madonne punitrici come la festa in onore delle Madonna dell'Arco (NA); tutto questo 
mediante l'uso della voce, tammorre, tamburelli e castagnette, tutti strumenti che 
serviranno a creare una danza che caratterizzerà il gruppo. 
Un laboratorio di tipo corale, aperto sia ai neofiti che a persone interessate 
all'approfondimento di uno strumento specifico tra tammorra /tamburello/tamburo 
sciamanico, voce e l'utilizzo del corpo per la danza. 

Concorso videomakers 
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 di brevi docufilm si vuole dar luce alla diversità delle 
bellezze storico-culturali e delle tradizioni del territorio garganico, dando particolare 
rilievo ai diversi aspetti e colori che caratterizzano il festival della musica popolare e 
delle sue contaminazioni che vuole essere non solo il principale attore dell'animazione 
culturale del Gargano, ma anno dopo anno, lo strumento per promuovere e 
valorizzare tutte le risorse, da quelle naturalistiche a quelle alimentari, dai beni 
intangibili al patrimonio storico ed architettonico, alle eccellenze artistiche dello 
spettacolo. 
Merito di questa sezione è quello di aver contribuito alla realizzazione di sette video 
che promuovono nel mondo il festival e la Puglia garganica. 
La partecipazione al concorso è gratuita e da Bando di Concorso è previsto un premio 
economico in palio di 1000,00 euro per il primo arrivato. 

Carpino Folk Festival - Escursioni nel Sottosuolo 
In collaborazione con i gruppi speleologici del Gargano, è stato elaborato un 
calendario di escursioni in alcune delle cavità più significative del Gargano, dove 
l’uomo da sempre ha intessuto uno stretto rapporto con il sottosuolo e quindi con la 
natura.  

5 agosto - Grotta dei Pilastri (Rignano Garganico), con Archeo Speleo Club Rignano 
Garganico La Grotta dei Pilastri, chiamata così per le sue imponenti colonne, costituiva 
una unica grotta insieme alla ben più conosciuta Grotta Paglicci, tra le cavità più 
interessanti nel contesto europeo per l'arte parietale preistorica. Situata in un uliveto 
secolare sulle prime propaggini del Gargano permette di far vivere l'emozione 
dell'esplorazione speleologica anche ai meno esperti. 

6 agosto - Grotta Pian della Macina (San Nicandro Garganico), con Team Archeo-
Speleologico A.R.G.O.D Ritenuta tra le grotte più belle del Gargano per la 
magneficienza delle manifestazioni del carsismo, fenomeno naturale che vede reagire 
acqua e roccia regalando alla visione dell'uomo magiche suggestioni che vanno dal 
colore bianco al rosso ocra. Dal suo imbocco è possibile ammirare un panorama che 
spazia dalle Isole Tremiti al Lago di Lesina fino ai massicci montuosi abruzzesi.  

7 agosto - Miniera di Bauxite Montecatini (San Giovanni Rotondo), con Speleo 
Club Sperone e Speleo Club San Giovanni Rotondo Con l'industrializzazione italiana tra 
le due guerre mondiali le miniere di Bauxite di contrada Calderoso rivestono un ruolo 



strategico fondamentale per l'ideale autarchico nazionale. Ecco che San Giovanni 
Rotondo vede il primo impulso a una crescita economica senza pari che culminerà 
nell'arrivo di Padre Pio e nella successiva costruzione dell'Ospedale Casa Sollievo della 
Sofferenza. L'emigrazione fu contrastata proprio da quel bisogno di manodopera a 
basso costo che la miniera esigeva: una storia fatta di lavoro in condizioni proibitive, 
fatta anche di tante vite spezzate. Oggi la visita alla miniera, con le sue lunghe 
gallerie, vuole ricordare quel tempo di lotta continua tra uomo e sottosuolo.  

8 agosto - Grotta di Montenero (San Marco in Lamis), con Gruppo Speleologico 
Montenero Fino a un secolo fa era credenza comune che i terremoti sul Gargano 
fossero generati dai combattimenti di San Michele contro i diavoli nelle grotte del 
Gargano e che la Grotta di Montenero, conosciuta da molti secoli, fosse una di queste 
cavità grazie alle sue dimensioni importanti. Una prima descrizione della grotta si deve 
a Padre Michelangelo Manicone che scrive: "Le volte, e le pareti di detti cameroni sono 
rabescate di stalattitiche concrezioni, le quali formano gallerie, cupole, teatri, 
mammelle, allberi ed altre bizzarre figure. Dentro quest’antro evvi una fresca e dolce 
acqua, che distilla dai sassi. Io la bevvi nell’arsa state, e sovvienmi, che riuscì gustosa 
al mio palato".


