
    

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DALLA COLOMBIA A BOLOGNA: I DOCTOR KRAPULA SUL PALCO 
DEL “BOTANIQUE” FESTIVAL CON OXFAM ITALIA 

 
Quinto world tour della rock band rivelazione dell’America Latina che, sabato 5 

luglio, sbarca a Bologna al “BOtanique” Festival: appuntamento ai giardini di via 
Filippo Re alle ore 20:00. Ingresso a offerta libera: il ricavato sarà devoluto ai 

progetti di lotta alla povertà di Oxfam Italia 
 

I Doctor Krapula presentano le date del tour in Italia: 
https://www.youtube.com/watch?v=JHXl8Kg9TL8&feature=youtu.be 

 
 
Bologna, 03/07/2014_ Un concerto da non perdere. In occasione del festival “BOtanique”, sbarca a 
Bologna il rock made in Colombia dei Doctor Krapula: l’appuntamento è in programma per sabato 5 
luglio alle ore 20:00 ai giardini di via Filippo Re con ingresso a offerta libera, in sostegno di Oxfam 
Italia. Un’occasione unica per passare una serata in compagnia della rock band rivelazione dell’America 
Latina che, nell’occasione, presenterà il suo nuovo album “AMA-ZONAS (Esperanza de la Humanidad), 
inciso insieme ad altri 25 artisti di fama internazionale riunitisi sotto il nome di Colectivo Jaguar: un 
progetto ambizioso, a cui hanno partecipato anche nomi noti del mondo della musica come Manu Chao e 
Ska-P, che mira a ridare voce alle popolazioni indigene del trapezio amazzonico minacciate dalla 
deforestazione, dalla sottrazione delle proprie terre, dallo sfruttamento di multinazionali straniere, 
dall'inquinamento e dalla perdita dell’identità culturale. Temi affini all'impegno di Oxfam Italia che, inoltre 
attraverso la campagna “COLTIVA - Il cibo. La vita. Il Pianeta”, si è schierata contro il land grabbing, 
ovvero l’accaparramento della terra a danno delle comunità di contadini e piccolo produttori agricoli del Sud 
del mondo. Una serata dal significato davvero particolare quindi, perché tutti gli spettatori con un 
piccolo contributo potranno sostenere il lavoro di Oxfam in aiuto delle comunità più povere del 
pianeta, facendo la differenza per il presente e il futuro di molti. 

 
Le date italiane del Tour: Doctor Krapula con Oxfam Italia 
 
Le date italiane fanno parte dell’“AMA-ZONAS TOUR”, quinto world tour dei Doctor Krapula. Una lunga 
serie di esibizioni live in tutto il mondo, che saranno l’occasione per la formazione colombiana per sostenere 
il lavoro di Oxfam Italia nelle aree più povere del pianeta. Un impegno davvero concreto che mira a 
sensibilizzare l’opinione pubblica e a raccogliere fondi  in sostegno dei progetti realizzati 
dall’associazione umanitaria nel Sud del mondo, attraverso le date italiane in programma. 
(www.oxfamitalia.org). 
 
Dopo la data di Bologna, i Doctor Krapula partiranno alla volta di Torino per una esclusiva diretta streaming 
con Radio Black Out prevista per martedì 8 luglio alle ore 23:00. Giovedì 10 luglio alle ore 21:30 
saliranno invece sul palco romano della Villetta di Garbatella, per un concerto totalmente gratuito in una 
delle location storiche della cultura alternativa cittadina. Il giorno successivo, venerdì 11 luglio alle ore 
22:30, parteciperanno invece all’esclusivo Chaski Fest di Monopoli. Chiusura infine in grande stile 
domenica 13 luglio alle ore 21:00 con un concerto da non perdere al Parco Rocca Borromeo di Arona. 
 
Ecco l’elenco completo del tour: 
 
05/07 - BOtaniqueFest - Giardini Via Filippo Re, Bologna 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JHXl8Kg9TL8&feature=youtu.be
http://www.oxfamitalia.org/


 

 

08/07 - Diretta streaming da RADIO BLACK OUT - Torino 
 
10/07 - Villetta della Garbatella - Via degli armatori 3, Roma  
 
11/07  Chaski Fest - Largo Castello, Monopoli  
 
13/07 - Rock al Lago - Parco Rocca Borromeo, Via alla rocca 22, Arona  

 
Doctor Krapula 
 
Doctor Krapula (www.doctorkrapula.net) è un gruppo di rock alternativo, che trasmette all’umanità messaggi di 

trasformazione e di attivazione della coscienza attraverso la sua musica popolare ‘meticcia’ (Rock che accoglie influssi 
Ska, Reggae, Punk, Salsa e di musica popolare). Creata nel 1998 a Bogotà, Colombia, da 5 musicisti, in quasi 15 anni di 
carriera e 5 lavori discografici, i componenti di Doctor Krapula si sono posizionati come leader del movimento artistico 
cosciente dell’America Latina, che guidano insieme a colleghi amici quali Manu Chao.  
La band ha all’attivo un importante show dal vivo che è riuscito a colpire il cuore e restare nella memoria di più 
di un milione di persone in più di 500 repliche. Il diligente e continuo lavoro ha permesso al gruppo di 
ottenere numerosi ed importanti riconoscimenti come: 10 premi ‘Shock de la Musica’, 4 premi ‘Nuestra Tierra’, 3 
nominations ai premi MTV,  una nomination ai premi ‘40 Principales’ in Spagna e 3 nominations ai Latin 
Grammy oltre ad innumerevoli riconoscimenti della stampa alla sua musica e alle sue azioni. La band conta sul 
supporto di un nutrito e fedelissimo stuolo di fans in quasi tutto il mondo e la sua pagina Facebook ha già 
superato la soglia degli 800.000 contatti. La musica di Doctor Krapula si lascia ballare e lascia riflettere ed è riuscita 

ad irrompere nei grandi mercati senza negoziare il carattere rivoluzionario della sua essenza lirica. 
 
ITALIAN SITE 
http://www.doctorkrapulaitalia.com  
ITALIAN FACEBOOK PAGE 
https://www.facebook.com/Drkitalia 
OFFICIAL SITE 
 www.doctorkrapula.net 
OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL  
http://www.youtube.com/channel/UCqqmgvhRV_KssJ8FGOqSblA 
OFFICIAL FACEBOOK PAGE  
https://www.facebook.com/doctorkrapula?fref=ts 
OFFICIAL TWITTER PROFILE  
https://twitter.com/DoctorKrapula 

 

Oxfam Italia 
 
Oxfam Italia è un’associazione umanitaria, parte di una grande coalizione internazionale, formata da 17 organizzazioni 

che lavorano in oltre 90 Paesi per trovare soluzioni durature all’ingiustizia della povertà nel mondo. Da oltre 30 anni è 
impegnata in molte regioni del mondo, per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, dando loro il potere e le 
risorse per esercitare i propri diritti e costruire un futuro migliore, e contribuire a garantire loro cibo, acqua, reddito, 
accesso alla salute e all’istruzione. Oxfam Italia lavora attraverso programmi di sviluppo, interventi di emergenza, 
campagne di opinione e attività educative per coltivare un futuro migliore, in cui tutti, ovunque, abbiano cibo a 
sufficienza, sempre. 

 
 

Ufficio stampa Oxfam Italia: David Mattesini: 349.4417723; david.mattesini@oxfam.it - Giacomo 
Corvi: 340.2753029; giacomo.corvi@oxfam.it 
 
Ufficio stampa Doctor Krapula:  Chiara Mognetti - drkrapula.italia@gmail.com  
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