
Lunedì 10 agosto alle ore 22.00 in Piazza San Luca a Praiano, Ambrogio Sparagna & 
Orchestra Pizzicata, concerto di canti e balli popolari, all’interno della manifestazione Festival 
della Tradizione 2009 di Praiano . 
 
Ambrogio Sparagna, figlio di musicisti 
tradizionali di Maranola (LT), è allievo 
di Diego Carpitella. Nel 1976 fonda la 
prima scuola di musica popolare in Italia 
al Circolo “Gianni Bosio” di Roma; 
segue, nel 1984, la “Bosio Big Band”, 
l’originale orchestra di organetti con cui mette in scena, nel 1988, “Trillillì. Storie di magici 
organetti ed altre meraviglie”, opera folk che utilizza la favola musicale come espediente 
narrativo. Da allora è un susseguirsi di successi e di commissioni di opere: “Giofà. Il servo del Re”, “Voci all’Aria”, “La via dei Romei”, “Un canto 
s’udìa pe li sentieri”. Dal 2004 al 2006, Sparagna è maestro concertatore del festival “La Notte della Taranta”. Dal 2007 è fondatore e direttore 
dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium “Parco della Musica” di Roma. 

“Taranta d’Amore” è uno spettacolo dedicato al repertorio di canti e balli popolari dell’Italia centro-meridionale. Al centro della scena, Sparagna 
guida l’Orchestra, mescola gli strumenti, lancia sguardi severi ai musicisti, li fa ballare e muovere “a ritmo”. Anche il Maestro suona, canta e balla ma, 
soprattutto, gioca con il pubblico: gli fa battere le mani, fischiare una melodia, cantare un ritornello e sorridere per un numero ad effetto. Una vera e 
propria festa che riesce ad animare la platea e la fa “saltare” al ritmo terzinato dei balli popolari tra organetti, chitarre e tamburelli. 
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Clara Graziano - organetto, ballo 
Monica Neri - organetto, ballo 
Silvia Gallone - organetto, tamburello 
Valentina Ferraiuolo - tamburello 
Ottavio Saviano - batteria 
Sandu Gruia Sandokan - contrabasso 
Cristiano Califano - chitarre 

Per maggiori informazioni: 
Web: www.festivaldellatradizione.it 

  
Venerdì 21 agosto 2009, ore 22.00 
CANTORI DI MONTE SANT’ANGELO 
‘NFANNE ‘NFANNE 
serenate, canti a distesa e tarantelle del Gargano 
Praiano, Piazza San Luca 
  
Venerdì 28 agosto 2009, ore 17.00 
RAFFAELLO SIMEONI 
MATER SABINA 
dall’alto Lazio alla ricerca del suono universale 
Praiano ,Grotta di Suppraiano 
informazioni come partecipare al concerto.  
  
  
  
per contatti:  tel. +39 089 874557  info@praiano.org 

 
 

Leave a Reply 
Name 

Pagina 3 di 7Notte Bianca in Costiera - Praiano, 10 agosto 2009 | Sorrento Travel & Tourism News

03/09/2009http://tourismnews.sorrentotour.com/?p=145


