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ENSEMBLE SANGINETO IN BREVE… 

Ensemble Sangineto è una formazione versatile e poliedrica che coniuga abilmente 

sonorità e armonie arcaiche con ritmi e arrangiamenti moderni che risentono di 

influenze provenienti da disparati generi musicali: il folk, la classica, il canto 

gregoriano, il musical, il pop e la musica celtica. In direzione di una compenetrazione 

di tutti questi generi nasce la sperimentazione musicale dell’Ensemble: a brani della 

tradizione irlandese, scozzese e bretone e italiana si alternano brani originali che 

riflettono l’eterogeneità delle esperienze musicali dei musicisti. Commistioni 

affascinanti in interpretazioni spumeggianti caratterizzano uno dei gruppi emergenti 

più emozionante ed originale nel panorama italiano della musica celtica. Il connubio 

prezioso tra arpa, chitarra e salterio ad arco e il magico fondersi delle voci, le 

atmosfere sospese e sognanti, il tutto in un tripudio di vibrazioni che avvolgono nella 

loro intensa purezza. 

 
PRINCIPALI APPARIZIONI : 

“Celtica” (Courmayeur, I), “Lo Spirito del Pianeta” (Chiuduno, I), “Folkest” 

(Spilimbergo, I), “Edimburgh International Harp Festival” (UK), “Festival Interceltique 

de Lorient” (F), “Rencontres Internationales de Harpe Celtique” (Dinan, F), “7 

Chapelles en Arts” (Guidel, F), “Catalunya celta” (Barcelona, ES), “Escenarios de 

Verano” (Alcázar de San Juan, ES), “Ritmos étnicos” (Pamplona, ES), “Romanic en viu” 

(Planoles, ES), “Veranos en Cuenca” (Cuenca, ES), “Deerlycke Folkfestival” (Deerlijk, 

B), “Folkfestival Ham” (Ham, B), “Ruiselede Folkfestival” (B), “Arfavita! Festival’ 

kel’tskoj arfy” (Moscow, RU), “Keskaja ja Pärandi Festival” (Pärnu, EW) “Journées de 

musiques anciennes” (Vanves, F), “Rencontres de lutherie et musique médiévales” 

(Largentière, F), “Musica Antiqua Brugge” (Brugge, B), “Early Music Festival” 

(Greenwich, UK) 
 

RELEASES: 

    
 

Le Grand Tour 

2021 (LP) 

 

Seministerra 

2015 (LP) 

 

On a Silver Cloud 

2013 (LP) 

 

Altea Rosa 

2006 (LP) 
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NUOVO ALBUM ‘LE GRAND TOUR’ – PRESS RELEASE: 
 
Le Grand Tour Vol. 1, in uscita per Gennaio 2022, è il primo di un progetto in due 

volumi concepito da Ensemble Sangineto come omaggio alla musica popolare italiana 

attraverso la reinterpretazione di un brano tradizionale per ciascuna delle 20 regioni 

italiane.  

 

Da questo progetto discografico nasce “Le Grand Tour - Canti e Incanti dalle Alpi al 

Mediterraneo”, una performance coinvolgente che propone un viaggio musicale 

attraverso le regioni italiane mediante la reinterpretazione delle loro multiformi 

tradizioni musicali. Ensemble Sangineto aspira a fondere le melodie popolari 

originarie con un gusto musicale più attuale, di respiro “internazionale ed europeo”, 

nella prospettiva di dare una continuità alla storia musicale italiana e creare al 

contempo dei punti di contatto con altre tradizioni europee (quella irlandese, francese, 

bretone e scozzese).  

 

Una commistione di melodie suggestive, arrangiamenti innovativi e affascinanti, il 

delicato intreccio polifonico delle tre voci accanto a ritmi moderni e vibranti, un uso 

innovativo e imprevedibile delle potenzialità sonore e timbriche dell’arpa, del salterio 

ad arco, del bouzouki.  

Un viaggio sonoro fantastico e imperdibile! 

 

ENSEMBLE SANGINETO SONO: 
  
Adriano Sangineto: Arpa Celtica, Voce 

Caterina Sangineto: Salterio ad arco, Flauti, Voce, Bodhran 

Jacopo Ventura: Chitarra, Charango, Voce 
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VIDEO: 
 

   
"Abbraccio di Sale" 

Sferisterio Folk 2020 

"Rinello" 

Le Grand Tour 
"Lusive La Lune" 

If on a Harp Night 2020 

 
Hùg Air A' Bhonaid Mhòir // Canto Scozzese 

Lombardia (con L. Monguzzi) // Brano Originale 

Lanterna de Zena // Canto Tradizionale Ligure 

Dove te vett o Mariettina // Canto Tradizionale Lombardo 

Si maritau o Rosa // Canto Tradizionale Siciliano 

 

 
BAND CONTACT: 
+39 339 469 7693 

ensemble.sangineto@gmail.com 

 
 

AGENCY CONTACT: 
KeltIT 

+39 348 542 3671 

jacopo@keltit.com  

 
 

WEB & SOCIAL: 
www.ensemblesangineto.com 
www.facebook.com/EnsembleSangineto 

https://www.keltit.com/artists/ensemble-sangineto/   
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https://www.youtube.com/watch?v=C9xrNrEFw2o
https://youtu.be/ZWUM_sMxoiA
https://youtu.be/vZEncWGs4ss
https://youtu.be/0CT2iW0KUcE
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https://www.keltit.com/artists/ensemble-sangineto/
http://www.facebook.com/lyradanz/
http://www.facebook.com/lyradanz/
https://www.youtube.com/watch?v=4yEYvNM0_G8
https://youtu.be/w5miRfB2U7g
https://youtu.be/wKssAjI7pwI
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