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Sulla Musica Celtica 
Martedì 6 Agosto 2019 

 

 
 

                     

 
SOGGIORNO 

PER IL SOGGIORNO A LANCIANO E’ POSSIBILE RIVOLGERSI a : 

Hotel Excelsior: www.hotelexcelsiorlanciano.it   - Viale della 

Rimembranza, 19 -  Telefono: 0039.0872.713013. ///////// 

ALTRE STRUTTURE: Hotel Ristorante La Furnacelle, via Santa 

Maria dei Mesi, 23 - Lanciano 66034 (CH) Telefono e fax 

0039.0872.44666 ////////// Albergo Ristorante Roma 

www.albergoristoranteroma.it   - Via Augusto Romagnoli, 20 - Tel. 

0039.0872.712890 + INFO: www.unioneturismoabruzzo.it   

/////////////// Hotel Villa Medici - c.da S. Calcagna, Rocca S. 

Giovanni (CH) - Uscita autostrada A14 Lanciano - 

www.hotelvillamediciabruzzo.it //////////// 

OSPITALITA’: Casa San Francesco - Via Monsignor Tesauri - 66034 

Lanciano (CH) 0872.713189 - info@miracoloeucaristico.eu   

////////// B&B Tulipani - www.bebtulipani.it   - Via G. Garibaldi, 

36 - Tel. 340.2693820 - 347.5959427 ////////// Azienda 

Agrituristica Angelucci - Via Torremarino, 54 Lanciano 66034 (CH) 

- Tel. 340.3415654 – 338.8169578 ////////// Matteo Residence 

www.matteoresidence.it   - Via Marcianese 110a Tel. 

0039.0872.470050 ////////// Bed & Breakfast Villa Lina 

www.villa-lina.it   - C.da Villa Elce, 108 – Lanciano 66034 (CH) Tel. 

0039.0872.49062 – Cell. 349.5713571 ////////// I Colori Albergo 

Diffuso - Via Belvedere n. 12 66034 Lanciano - Tel. 0872/44725 

Cell. 335.1335521 - e mail: info@icolorialbergodiffuso.it   - 

www.icolorialbergodiffuso.it   ////////// Agriturismo Azienda Il 

Gelso C.da San Rocco Vecchio, 3 - 66038 San Vito Chietino (CH) - 

Tel: 0039.0872.618774 - cell. 340.5035349 ////////// 

www.renthouseinlanciano.com   ////////// Eden Hotel Residence 

Dei f.lli D’Ettorre S.N.C. - C.da Rosciavizza, 14 66030 Mozzagrogna 

(CH) - Tel. 0039.0872.57588 fax 0872.578160 - www.residence-

eden.it   ////////// Agriturismo Caniloro - Contrada S. Onofrio, 

134 - 66034 Lanciano (CH) Italy - tel. 0039.0872.50297 

////////// nel B&B di Lanciano Largo Ricci, 6 - 66034 Lanciano 

(CH) Italy - tel. e fax: 0039.087240454 - mobile: 333.35110800 - 

www.nelcuoredilanciano.it   - info@nelcuoredilanciano.it  

////////// B&B La Fontanella – Via Santa Maria Maggiore n°4, 

Lanciano 66034 (Chieti). - http://www.beblafontanella.it   - 

+393804116976 oppure +393289683707 66034 (Chieti) 

/////////// LE CAMPANELLE Bed and Breakfast - Via Garibaldi 

12, vico 16 Lanciano 66034 (CH) - 340.7594263 - 

www.lecampanelle.it   - lecampanellebb@gmail.com  /////// Casa 

Arcobaleno – Via G. Garibaldi, vicolo36 n°4 – 66034 Lanciano – 

cell: 3497303133 – sbirulina2906@yahoo.it                                                                                                                                                           
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Nome e Cognome___________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Indirizzo___________________________________________  

CAP e Città ________________________________________ 

Tel: ______________ E-mail:__________________________ 

Occupazione nel campo musicale  _____________________ 

ISCRIZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Quota di iscrizione e partecipazione: 20 euro. Il presente 

modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato dovrà 

pervenire tramite posta tradizionale a:  Associazione                  

“Amici della Musica”  Fedele Fenaroli – 66034 Lanciano (Ch) 

CASELLA POSTALE 26 -  o  inviato via mail a: 

segreteria@estatemusicalefrentana.it  assieme alla copia del 

versamento di 20 euro, effettuato mediante C/C Postale n° 

10114668 intestato a: Associazione “Amici della Musica”              

F. Fenaroli – 66034 Lanciano (Ch) Italy  – Iscrizione Workshop 

di Comunicazione musicale’.  La quota di iscrizione e 

partecipazione di 20 euro, potrà essere versata dagli iscritti, 

anche il giorno stesso del workshop, prima del suo inizio 

presso la segreteria dell’Associazione presente nella struttura 

di svolgimento del workshop.  
 

Data _______________________________ 

 

Firma ______________________________ 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (ex legge n. 675/96), ti informiamo che i dati personali da te 

forniti ed acquisiti, contestualmente alla registrazione  effettuata per la partecipazione al 

Workshop, saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza    e delle misure di 

sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e 

manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. MANIFESTAZIONE 

DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  Preso atto dell’informativa, il 

sottoscritto  consente espressamente al trattamento dei dati personali,  per le finalità 

funzionali alla Vostra attività, quali, invio di materiale  /informativo/promozionale e di 

aggiornamenti su iniziative del settore. 

 

Data _______________________________ 

 
Firma ______________________________ 

 
 

 

 

Segreteria e Sede Artistica presso il 
Parco delle Arti Musicali  "TORRI MONTANARE"        

Largo dell'Appello, N. 2  -  66034 LANCIANO (CH) Italy                                                                
Telefoni e Fax : 0039.0872.709762 – 0872.710241                                                                                                                

CASELLA POSTALE 26                                              
www.estatemusicalefrentana.it   

 



WORKSHOP 
Sulla Musica Celtica 
Martedì 6 Agosto 2019 

 

"John Barleycorn Must Die" 
Workshop sulla Musica Celtica 

 

Introduzione:  i Celti in base alle 
testimonianze storiche  e ai racconti 
tradizionali trascritti dai monaci irlandesi 
nel medio evo 
 
- le feste rituali presso I Celti ( da qui il 
titolo  John Barleycorn Must Die, antica 
canzone scozzese sui cicli della natura ) 
 
- il druida, il bardo e l'ispirazione divina 
 
- Il codice Brehon come regolatore della 
vita sociale presso i Celti 
 
La Musica: 
- le tre musiche d'Irlanda: del pianto, del 
sonno, del sorriso 
 
- la musica celtica oggi: nei pub, nei 
festival, nelle colonne sonore dei film e in 
base alle  esperienze di vita in Irlanda 
 
- struttura della musica irlandese per le 
danze tipiche ( giga, reel, hornpipe, polka ); 
dimostrazione al flauto irlandese e alla 
percussione irlandese ( bodhran ) 
 
 
 

la musica del sonno o dell'incantamento  
 
- i poemi del  bardo gallese Taliesin e due 
mie canzoni tratte dai suoi poemi 
 
- brani tradizionali ( arrangiamenti di Gian 
Castello ) 
 

CALENDARIO ORARI E LOCATION:  Martedì 6 
agosto 2019, ore 10.00 – 13.00 / 15.00 -  18.00. 
E’ previsto il concerto finale, che si svolgerà alle 
ore 21.30 di martedì 6 agosto,  nella stessa 
struttura di svolgimento del workshop, nella Sala 
di Musica da Camera “Manlio La Morgia” presso 
il Parco delle Arti Musicali  "TORRI MONTANARE"   
di Lanciano 66034 (CH) Italy. Tutte                                     
le informazioni le specifiche  e i moduli di 
iscrizione saranno  disponibili sul sito ufficiale 
www.estatemusicalefrentana.it   nella sezione 
rispettiva.  Le indicazioni di                        carattere 
logistico, potranno essere                             
reperite,     anche contattando                      la 
segreteria amministrativa via mail                                                
a: segreteria@estatemusicalefrentana.it    
oppure telefonicamente, 0872.709762 – 
0872.710241, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.00  
escluso il sabato. 

 

Docente: Gian Castello 

Dopo aver studiato flauto traverso con la Prof.ssa 
Marlaena Kessick del conservatorio di Milano, 
Gian Castello ha studiato flauto irlandese ( tin 
whistle e concert flute )  con vari maestri irlandesi ( 
tra i quali John Lee del County Donegal e il 
leggendario Micho Russell del County Clare). Ha 
prodotto quattro   "concept albums" : Merlino 
l'Incantatore, Taliesin, The Secret Kingdoms, Rama 
il Druida Primordiale, il CD "The Stone in the 
Field" con l'arpista inglese Steve Haggerty  e il CD 

"To Drive the Cold Winter Away" con la violinista 
scozzese Devon Mc Gillivray. 
Attualmente sta lavorando al suo settimo CD sulla 
musica di Turlough O'Carolan  ( 1670/1738 )  
considerato l'ultimo dei grandi bardi irlandesi. E'  
un appassionato di cultura celtica, quella cultura 
cioè che ha le sue radici in Irlanda, Scozia, Galles e 
Bretagna e trae ispirazione dalla poesia degli 
antichi bardi, suonatori d'arpa ai quali era affidato 
il compito di mantenere viva la tradizione. Per 
ascoltare la sua musica: 
www.giancastello.bandcamp.com  
 

Arpa Celtica: Alessandra Gaviglio  

Nata a Codogno (LO) nel ha iniziato 
contemporaneamente lo studio dell’arpa e del 
pianoforte diplomandosi rispettivamente presso i 
Conservatori di Piacenza e Modena. Dopo il 
diploma ha frequentato per tre anni l’Accademia 
“Paolo Chimeri” di Lonato, approfondendo con 
cura e intenso impegno il repertorio solistico. Si è 
inoltre perfezionata con insegnanti di fama 
internazionale, come Catherine Michell, David 
Watkins, Ester Gattoni, Elisabetta Zanaboni e 
Alexander Lonquich, nella musica da camera del xx 
secolo. Ha vinto diversi premi, fra i quali il primo 
premio Dante Gabriele Rossetti, il premio come 
finalista al concorso di Portonovo, e il primo 
premio assoluto al concorso “Dino Caravita” di 
Fusignano. Ha tenuto numerosi concerti in varie 
città italiane ed europee: Milano, Reggio Emilia, 
Bergamo, Zurigo, Bologna, Torino, Savona e 
Piacenza . Da diversi anni affianca allo studio 
dell’arpa classica l’interessante sperimentazione 
dell’arpa celtica con brani della tradizione 
irlandese, scozzese e bretone, ricercando un 
repertorio di tradizione etnico-popolare. Collabora 
con Gian Castello effettuando diversi concerti in 
Italia e Irlanda. 


