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Arpa Celtica

La FONDAZIONE CENTRO STUDI CAMPOSTRINI
propone il secondo appuntamento della rassegna musicale: "Antichi strumenti in concerto"
ospitando l’artista Francesco Benozzo, arpista e cantante di chiara fama europea e Pivari
Trio, gruppo di ricerca e riproposta di tradizioni musicali italiane. Il Pivari Trio è formato da
Fabio Bonvicini cantante e interprete di flauto, organetto, baghèt e ciaramella; Mario Nobile
interprete di violoncello, organetto, ciaramella, canto e Renzo Ruggiero, polistrumentista alla
ghironda, nyckelharpa, mandoloncello e canto.

Francesco Benozzo, premiato con una menzione speciale della critica ai Folk Awards di
Edimburgo del 2002 con il cd In’tla piöla, è da anni sulle scene dei festival folk europei
come arpista e cantante. Autore di tre album egli interpreta, solitamente, sia le proprie
musiche sia un repertorio celtico di tipo tradizionale (irlandese, gallese, bretone e cornico).

Provenienti da diverse esperienze di formazione musicale, i componenti del gruppo Pivari
Trio hanno unito il loro comune interesse verso la musica tradizionale italiana al fine di
rinnovare e riproporre un repertorio in stato di progressivo ed immeritato abbandono e gli
artisti, alternandosi ai flauti, all'organetto, al baghèt, alla ciaramella, alla ghironda, ne
rivitalizzano tempi, colori e suoni. L’interpretazione di Pivari Trio non è, comunque, semplice
restituzione come testimonia l'uso del violoncello o della nickelharpa in aggiunta all'impiego
degli strumenti più tradizionali (baghèt, ciaramella, organetto diatonico, ocarina, clarinetto).

La presenza di questi artisti, che si esibiranno in un concerto di musiche folkloristiche e
tradizionali, con grande ricchezza di suoni, timbri e colori, conferisce pregio e interesse alla
rassegna musicale che la Fondazione offre alla città promuovendo la conoscenza di antichi
strumenti musicali dalle origini all’oggi.

Venerdì 8 luglio 2005
Ore 21,00

Via S. Maria in Organo, 4
VERONA

Il Concerto avrà luogo anche in caso di pioggia.
Ingresso 10,00 Euro, studenti 5,00 Euro.
Sono disponibili presso la Sede della Fondazione i biglietti d’ingresso.
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