L’Ass. consortile PUGLIA IN FOLK
promuove la prima edizione regionale di

FolKonvention
3 gennaio 2013 c/o Centro Lions di

Casalnuovo Monterotaro (FG)
all’interno del festival

Capodanze

i gruppi danze popolari della Puglia incontrano i promotori della
L.R. n.30/2012 sulla musica e la danza popolare

Ne parliamo, dalle 18,00 alle 20,00, con
-

Pasquale De Vita –sindaco Comune di Casalnuovo
Silvia Godelli – assessore al Mediterraneo Regione Puglia
Sergio Blasi -consigliere regionale presentatore della legge
Vincenzo Santoro – collaboratore all’estensione della legge
Anna Teresa Rondinella – segretario gen Feder. Italiana Club e Centri UNESCO (FICLU)
Benito Ripoli – presidente Fed. Italiana Tradizioni Popolari
Paolo Vidotto – presidente naz. Unione Folklorica Italiana (UFI)
Paolo Serra – presidente rete Puglia in Folk (moderatore)

Medley artistici prima, durante e dopo il convegno
La Folkonvention si inserisce nella non stop di musiche e danze popolari (festival
Capodanze) con stage (mattina e pomeriggio) e concerti a ballo (sera/notte
bianca) con oltre 250 partecipanti tra musicisti, insegnanti e stagisti provenienti
da tutta l’Italia e dall’estero, tra cui:
Malicanti (Puglia), Loubelya (Francia), Andrea Capezzuoli e compagnia
(Lombardia), Roberto Lucanero duo (Marche), Farfadet (Piemonte) e gli
insegnanti Daniel Sandu (Romania), Ana Estrela (Salvador de Bahìa), Folkanima
(Lucera), Noemi Bassani (Varese), Claudio Cesaroni (Firenze), Gianni Labate
(Putignano) Davide Ancora (Calabria).
Durante l’intera giornata sono attive la mensa e il bar del festival, e saranno
allestite postazioni multimediali con proiezione di foto e video, mostre.
La partecipazione alla convention è aperta a tutte le associazioni interessate che
si occupano di musica e danze popolari e ognuna può proporre piccoli spazi
espositivi/informativi e/o musicali/danzanti
(da concordare con la Segreteria di Puglia in Folk mail puglia6infolk@gmail.com
cell. 3467396212 )

Puglia in Folk è la rete di
Associazioni che organizza
raduni regionali di gruppi danza
(Folkampus) e gruppi folk
scolastici (Danzarìa).

Vi fanno parte: Ass. Itinerari e Sentieri di Putignano (BA), Ass.
L.E.D.A. e il Cigno di Bisceglie/Monopoli, Ass. Abracadanze di
Corato, Ass. Il Canto della Terra di Bari, Ass. Origens di Bari, Ass.
Musica è… di Foggia, Ass. Armonia Pannese di Panni/Accadia, Ass.
Folkanima di Lucera.
Altre info: Puglia in Folk su FB e su www.zingaria.com, www.vincenzosantoro.it

