PRESENTATO IL PROGETTO CANTIERI CREATIVI
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Ieri sera si è aperta l’edizione estiva del Carnevale di Putignano con la presentazione del
progetto
“Cantieri
Creativi”
, nella
sala consiliare del comune.
Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione del Sud. Il responsabile dell'iniziativa è la Fond
azione del Carnevale di Putignano
e i partner coinvolti sono
CNA Puglia, Associazione Versus, Consorzio Meridia, Consorzio Moda & Sposa, La
Poderosa, Associazione Work in Progress.
I Carnevali del Sud Italia che fanno parte di Cantieri Creativi sono Crispiano (Lecce), Villa
Literno
(Caserta),
Misterbianco
(Sicilia),
Tricarico
(Potenza),
Castrovillari
(Cosenza) e
Villa Alba Adriatica
(Teramo).
Il progetto Cantieri Creativi intende:
• realizzare una rete dei Carnevali del Sud Italia,
• valorizzare i prodotti artigianali legati al Carnevale e alla cartapesta,
• creare un Laboratorio di cartapesta,
• coinvolgere il terzo settore, in particolare giovani disagiati e disoccupati,
• creare società finalizzate allo start-up di nuove imprese che producono, commercializzano e
vendono prodotti realizzati,
• coinvolgere i consorzi d’imprese per la commercializzazione dei prodotti,
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• sviluppare nuove forme di turismo legate alle feste popolari,
• avviare un concorso con l'obiettivo di premiare un cortometraggio e un documentario sulle
tradizioni e feste popolari nel Sud Italia,
• realizzare un concorso di idee, per la progettazione della “Cittadella del Carnevale”.
Gli obiettivi di Cantieri Creativi sono:
• creare un network fra manifestazioni legate alla tradizione locale, in particolare al Carnevale,
• favorire, fra i giovani, una riscoperta delle arti e dei mestieri legati alla tradizione popolare,
• favorire l’integrazione di giovani disagiati,
• favorire lo scambio tra i maestri cartapestai, provenienti dai Carnevali dell'Italia meridionale,
• favorire lo scambio di giovani artisti, gruppi mascherati e delegazioni tra i Carnevali del Sud
Italia.
L’associazione Versus ha creato il progetto e realizzerà:
• una ricerca riguardante la riscoperta di riti, mestieri, tradizioni locali e ricette tipiche dei
territori coinvolti nel progetto,
• un portale dedicato al progetto: www.retecantiericreativi.it,
• un albo d’oro dei vincitori del Carnevale di Putignano,
Alla conferenza di presentazione sono intervenuti il presidente della Fondazione Roberto
Bianco
, il
consigliere
Michele Casella,
il sindaco
Gianvincenzo Angelini De Miccolis
, il presidente della Federazione Italiana Carnevali
Alberto Berardi
e i responsabili dei vari partner del progetto.
ESIBIZIONE DEI GRUPPI MASCHERATI
A seguire in Corso Umberto I si sono esibiti i gruppi mascherati di Villa Literno (CE) e della
scuola di ballo
El Carneval Show”
di Putignano.
Ecco un breve video esclusivo…

Visita http://picasaweb.google.it/redazioneputignanoweb/ 2009/carnevale_estivo1{/gallery}
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