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14-18 agosto:  
BARDONECCHIARP FESTIVAL 

 
Nato nel 2013 come spin off di “Scenario Montagna” e, dato il suo successo, tornato 
nel programma principale, BardonecchiArp Festival propone UNA MASTERCLASS 
CON I MIGLIORI ARTISTI, DOCENTI E PERFORMER EUROPEI per chi desidera imparare 
a suonare l’arpa celtica, o già la suona e vuole perfezionarsi. Dal livello “Beginner” a 
quello “Avanzato”: tutte le informazioni per iscriversi ed il programma completo su  
www.bardonecchiarp.eu.  
 
A ciò si accompagnano i grandi concerti serali degli stessi Artisti e gli eventi speciali 
come lo Yogarpa, il “Bruncharp” ed il “Bagno di bosco”. 
 
Un programma ricchissimo, con attività per tutti, appassionati e semplici curiosi, mu-
sicisti e non, grandi e piccini. 
 
La direzione artistica quest’anno è di Katia Zunino. 
 
 

14 AGOSTO 
 
L’ALVEARE, VIA MEDAIL 43/A - ORE 11.00 
ARPAMANETTA - GIOCHIAMO CON L’ARPA E NON SOLO 
Laboratorio per bambini e ragazzi, con Katia Zunino e Alice Labate. 
Verrà fornita gratuitamente un’arpa a tutti i partecipanti. 
Partecipazione laboratorio: € 10 
 
FOYER PALAZZO DELLE FESTE - ORE15.30 
- INAGURAZIONE: MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DI VALENTINA ZANINO 
- INAUGURAZIONE MOSTRA: ARPE DAL MONDO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CURTURALE 
SCEALTA-SI. ESPOSIZIONE DI STRUMENTI A CORDA PROVENIENTI DA VARIE PARTI DEL 
MONDO 
- CONFERENZA/CONCERTO: ICONOGRAFIA DELL'ARPA DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO 
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L’ALVEARE, VIA MEDAIL 43/A - ORE 17.00 
YOGARPA E ARPATERAPIA 
in collaborazione con Associazione Asd Medail 31. Istuttori: Carola Vajo e Roberto Borgis. 
Arpaterapia: Alice Labate, Katia Zunino 
Ingresso:  €10 
 
 
RITROVO DAVANTI AL PALAZZO DELLE FESTE - ORE 18.30 
LE CORDE DELL'ANIMA: Meditazione guidata con l’arpa 
Conduce: Andrea Cogerino - Arpe: Alice Labate, Katia Zunino 
Ingresso:  €10 
 
VIA MEDAIL - PIAZZETTA KIRIOU / CROTIN - ORE 21.30 
Harp Jam Session: Music Free 
Jam session aperta a tutti i musicisti  
 
 

15 AGOSTO 
 
PALAZZO DELLE FESTE - ORE 15.00 
CONFERENZA-CONCERTO DI VINCENZO ZITELLO: "Discorsi intono all'Arpa Celtica” 
 
RITROVO DAVANTI AL PALAZZO DELLE FESTE - ORE 17.30 
LE CORDE DELL'ANIMA: Bagno di Bosco con l'Arpa (dal Giappone pratica terapeutica: Shinrin-
Yoku) 
Conduce: Andrea Cogerino - Arpa: Katia Zunino - Chitarra: Ariele Cartocci 
Partecipazione: € 10 
 
 
BARDONECCHIA, PALAZZO DELLE FESTE - ORE 21:00 
VINCENZO ZITELLO 
ingresso € 8 
Biglietti e prenotazioni presso Info Point del Festival - Ufficio del Turismo di Bardonecchia 
Compositore, Polistrumentista, Concertista tra i più importanti arpisti al mondo, e primo pio-
niere dell’Arpa Celtica in Italia, inizia i suoi studi musicali come Violinista, Violista e Flau 
La musica di Vincenzo Zitello segue un preciso orientamento di ricerca che mira ad esaltare 
le insospettabili potenzialità che dimorano tra le corde delle sue arpe. In concerto ne uti-
lizza due, che vengono suonate in alternanza, l’arpa Celtica e l’arpa Clarsach , due strumenti 
della tradizione Gaelica con caratteristiche sonore ed espressive differenti. Il concerto dal 
titolo “ANIMA MUNDI”, si svolge attraverso un percorso dotato di poetica autonomia e 
di matura sintesi espressiva e si svolge coinvolgente, in un crescendo fatto di lirismi, evoca-
zioni,tista in giovanissima età, la sua formazione è stata di tipo classico, che ha progressiva-
mente ampliato, attraverso un articolato percorso artistico che lo ha portato ad approfondire 
diversi linguaggi e stili musicali, per poi ottenerne un risultato espressivo e personale che 
afferma una nuova e inconfondibile personale identità musicale. 
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16 AGOSTO 
 
RITROVO DAVANTI AL PALAZZO DELLE FESTE - ORE 18.00 
YOGARPA E CONCERTO 
in collaborazione con Associazione Asd Medail 31. Istuttori: Carola Vajo e Roberto Borgis. 
Arpa: Adriano Sangineto 
Ingresso:  €10 
 
L’ALVEARE - ORE 21.00 
in caso di mal tempo Chiesa Maria Ausiliatrice 
TATIANA DONIS ED ELIA VIGOLO 
Ingresso gratuito 
 
Grazie alla sua passione per la musica tradizionale irlandese nel 2003 fonda il gruppo Giro-
tondo d'Arpe del quale cura la preparazione e gli arrangiamenti. Girotondo d'Arpe, con il 
quale si esibisce fino al 2015 nei più importanti festival nazionali ed internazionali, per ben 
due volte consegue il primo premio assoluto al concorso O'Carolan che si svolge a Nobber 
in Irlanda.  Incide negli anni una decina di cd insieme ad artisti internazionali quali Vincenzo 
Zitello, Dearbhail Finnegan, Grainne Hambly dedicati principalmente al repertorio folk irlan-
dese. Ha al suo attivo inoltre pubblicazioni per le case editrici Pizzicato ed Ut Orpheus. At-
tualmente continua la sua attività didattica e di concertista, soprattutto in duo con il violini-
sta Elia Vigolo con il quale ha inciso 'Le Stagioni del Tango' interamente dedicato ad A. Piaz-
zolla e 'Carolan's Delight' , raffinato excursus tra i brani più suggestivi del bardo irlandese 
T. O’Carolan. 
Tatiana Donis: arpa 
Elia Vigolo: violino 
 
L’ALVEARE - ORE 21.45 
in caso di mal tempo Chiesa Maria Ausiliatrice 
ADRIANO SANGINETO 
ingresso gratuito 
 
Adriano Sangineto: nato e cresciuto nell'ambiente della liuteria paterna, Adriano si forma 
come musicista venendo a contatto con personalità di spicco della cultura popolare interna-
zionale, comeAlan Stivell, Carlos Nunez, i Chieftains e altri. Appassionato degli strumenti 
popolari in generale, esprime un eclettismo in svariati ambiti musicali, dalla musica antica a 
quella moderna, passando per la musica classica, il new age, il pop, e rivalutando la musica 
popolare italiana ed europea con arrangiamenti originali. Adriano suona numerosi strumenti 
a fiato e a corda e si specializza in clarinetto al conservatorio di Milano e in arpa celtica com-
piendo degli studi da autodidatta. Impegnato nella costante ricerca di nuove sonorità, ha 
sviluppato una tecnica personalizzata che trasforma l'arpa celtica in uno strumento di 
grande coinvolgimento stravolgendo ogni connotazione. Grazie all'approfondimento della 
composizione classica in conservatorio a Milano e alla sua coniugazione con la cultura musi-
cale popolare, ha composto brani per numerose destinazioni, colonne sonore, attività tea-
trali, pubblicità. Nel 2012 ottiene un riconoscimento al "Golfo dei Poeti film festival" di Le-
rici come compositore della migliore colonna sonora tra i cortometraggi in gara. 
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Insieme alla sorella gemella, Caterina, fonda il nucleo principale di alcuni gruppi musicali, 
quali Ensemble Sangineto (dedicato alla musica popolare italiana e celtica), Antica Liuteria 
Sangineto (incentrato sugli strumenti che il padre ha realizzato a partire da quadri di pittori 
rinascimentali) e LyraDanz (dal repertorio originale destinato al ballo). 
Con l’uscita dell’album “Arpa Creativa” Adriano inaugura la carriera solistica in Italia e 
all’estero, dove viene chiamato a tenere workshop e approfondimenti sulla versatilità del 
proprio stile. Ha tenuto masterclass presso l’Edinburgh International Harp Festival (Scozia), 
Swiss Harp Festival (Svizzera), Glasbury Harp Summer School (Galles), Arfavita (Mosca), Ca-
dansa (Olanda) ed è attualmente tra gli insegnanti fondatori della prima Scuola d’Arpa In-
ternazionale Online. 
 

17 AGOSTO 
 
RITROVO DAVANTI AL PALAZZO DELLE FESTE - ORE 18.00 
LE CORDE DELL'ANIMA: Camminata olfattiva 
Conduce: Andrea Cogerino - Erborista: Antonio Armani - Arpa: Tatiana Donis  
 
 
 
PALAZZO DELLE FESTE ORE 21:00 
LINCOLN ALMADA 
ingresso € 8 
Biglietti e prenotazioni presso Info Point del Festival - Ufficio del Turismo di Bardonecchia  
 
Lincoln Almada é nato in Paraguay. Inizia a suonare giovanissimo in diverse formazioni de-
dicandosi alla musica tradizionale dell’arpa. Arpista di fama mondiale riesce a fondere di-
verse tecniche elaborando un suo stile personale unendo ritmi della regione Guaranì (Para-
guay e litorale argentino) con la musica colombiana e venezuelana, ritmiche afro-latinoame-
ricane tra Cuba e Perú. La sua attività concertistica internazionale si fonde a numerosi corsi: 
in Italia presso il Conservatorio di Napoli, il Conservatorio di Pesaro, il Conservatorio di Vibo 
Valentia, la scuola Suoni d’arpa di Salsomaggiore, il Festival internazionale d’arpa di Vig-
giano, scuola di Musica di Fiesole; in Svizzera presso la Schola Cantorum Basiliensis; in Fran-
cia al Rencontres Internationales de Harpes Dinan, Centre occitan des musiques traditionel-
les Toulouse; in Belgio al Harpe Diem Leuven. per BardonechiArp proporra improvvisazione 
e interpretazione dei ritmi e delle tecniche dell’arpa latinoamericana. 
 
 

18 AGOSTO 
 
 
BAR DEGLI ARTISTI -  PALAZZO DELLE FESTE ORE 11.00 
BruncHARP 
Un Brunch musicale aperto al pubblico con tutti gli artisti del BardonecchiArp Festi-
val 
 
PALAZZO DELLE FESTE - ORE 12.00 
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CONCERTO FINALE DI ALLIEVI E DOCENTI 
 
PALAZZO DELLE FESTE - ORE 16.30 
Concerto Kamar:  'Le Vie del Sale e della Seta'.  
Voce e bodhran: Eliana Zunino - Arpa: Katia Zunino - chitarra: Ariele Cartocci 
Ingresso  € 8 
 

 
 
 

BARDONECCHIARP FESTIVAL 
Direzione Artistica: Katia Zunino 

Co-organizzazione: Associazione SCEALTA-SI 
Comunicazione e marketing: Savio Musicco e Federica Cosentino 

 
INFO: 

www.bardonecchiarp.eu  
 

 

http://www.bardonecchiarp.eu/

