
Associazione  “Lo stivale che balla” 

Associazione “La Macerë” /Il Gargano a Milano 

Associazione “Equinozi” 

Gruppo danze popolari di Monza 
 

Presentano: 
 

Il Gargano in musica 
Incontri sulla musica, il canto e la danza tradizionale del Gargano 

2 e 3 aprile 2016, concerti e stage, Milano e Peschiera B. 
 

 
 

La musica popolare è vista spesso in antitesi con la musica colta, come una espressione semplice e banale 

di comunità e culture subalterne. Tuttavia ci sono molti esempi nel nostro Paese che rivelano come le 

tradizioni musicali, se osservate con la dovuta attenzione, mostrano interessanti livelli di diversificazione e 

di complessità, risultato di secoli in cui si sono avvicendate e decantate influenze colte e popolari. Il 

Gargano è una di queste “isole sonanti”, per molti elementi peculiari, quali la struttura complessa e 

articolata della serenata, l’ampio campionario di canti sul piano stilistico (canti a strofette, a distesa…) e 

funzionale (lavoro, emigrazione, religione…), lo strumentario popolare che conserva testimonianze rare del 

passato come l’uso della chitarra battente, le note e diversificate tarantelle.  

Tale prezioso patrimonio musicale sarà presentato in vari incontri, con l’aiuto di tre artisti, musicisti e 

studiosi locali: Salvatore Villani, Bernardo Bisceglia e Lorenzo Vaira. 

 

                        
 

Sabato 2 aprile, h 15 – 19 

“Il Gargano a Milano”, Via Pienza 11 
(MM2 p.le Abbiategrasso, 79 f.ta Via Pienza) 

Preiscrizione obbligatoria a: equinozi@tiscali.it (Grazia Grossetto-"Controcanto"). 

A Paravocë - Stage di Canto tradizionale del Gargano, con Salvatore Villani 
Coscienza della voce. Principi che regolano l’emissione vocale: respirazione, sensazioni fonatorie. Aspetti fonetici 

della risonanza: controllo dei risuonatori, produzione vocale e controllo mentale dell’emissione. Studio delle 

tecniche vocali di alcuni repertori monodici e polivocali del Gargano: canti religiosi, canti a ballo, canti narrativi, 

serenate, canti di lavoro, stornelli, satire, etc. 



 

Sabato 2 aprile, h 21 – 24 

Biblioteca Chiesa Rossa, via Via San Domenico Savio 3 
(tram 3, 15 / bus 79 / MM2 Abbiategrasso-Chiesa Rossa) 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Conferenza-concerto sulle tradizioni musicali del Gargano 

Salvatore Villani (chitarra battente, voce) 

Bernardo Bisceglia (strumenti a corda) 

Lorenzo Vaira (percussioni popolari) 

Un viaggio nella musica del promontorio e della Capitanata. La struttura della serenata, la chitarra battente, le varie 

caratteristiche stilistiche e funzionali. Con musica dal vivo, commenti e inserti foto-video. 

 

Domenica 3 aprile, h 9:30 – 12:30~13 

Centro polifunzionale “Sandro Pertini”, Piazza Paolo VI, Peschiera Borromeo 
(MI-Peschiera B. bus 66; MM San Donato e di lì mezzi per Peschiera: circolare e quelli verso Crema) 

Preiscrizione obbligatoria a: lostivalecheballa@gmail.com tel. 3287583237 

Stage di chitarra battente del Gargano, con Salvatore Villani 
I canti, gli stili musicali e le varie forme di tarantella sulla chitarra battente dei diversi paesi del Gargano, saranno 

affrontati con sistematicità, in base alle tecniche vocali ed esecutive dei vari interpreti della tradizione.  
 

 

Domenica 3 aprile, h 9:30 – 12:30~13 

Centro polifunzionale “Sandro Pertini”, Piazza Paolo VI, Peschiera Borromeo 

Preiscrizione obbligatoria a: lostivalecheballa@gmail.com tel. 3287583237 

Stage di tamburello del Gargano, con Lorenzo Vaira 
Illustrazione dei principali fondamenti tecnici; impostazione della mano sinistra (impugnatura) e uso della mano 

destra (percussione) Accompagnamenti ritmici principali presenti sul Gargano.  

Approfondimento delle tecniche di accompagnamento: esecuzione di gruppi irregolari di note (terzina e quartina) - 

spostamento di accento (sincope) - abbellimenti (trillo) - variazioni dinamiche e timbriche. 

 

 

Domenica 3 aprile, h 14 – 17 

Centro polifunzionale “Sandro Pertini”, 

  Piazza Paolo VI, Peschiera Borromeo 

Preiscrizione obbligatoria a: prenodanza@gmail.com  

Stage di danza – Le tarantelle del Gargano 

A cura di Romana Barbui, Michele Cavenago e Mario Gennari  

Si conoscono differenti varianti di tarantella tipici del promontorio garganico. Sono danze di coppia (uomo-donna o 

di ugual genere) a struttura aperta, in cui si fa uso di castagnole. Quella di Carpino è probabilmente la danza più nota 

e la meglio documentata, grazie anche al successo e alla celebrità raggiunta da un gruppo di eccellenti cantori di quel 

paese. Le varianti di Carpino e San Giovanni Rotondo saranno argomento prevalente del corso, che includerà 

qualche appunto audiovisivo. 

 

Domenica 3 aprile, h 17:30 – 19:30 

Centro polifunzionale “Sandro Pertini”, Piazza Paolo VI, Peschiera Borromeo 

Concerto a ballo con musiche del Gargano 

Salvatore Villani (chitarra battente, voce) 

Bernardo Bisceglia (strumenti a corda) 

Lorenzo Vaira (percussioni Popolari 
 

Per ulteriori ulteriori informazioni: 

https://www.facebook.com/events/230517623959228/ 


