
 

 

comunicato stampa 

“Mandulinata a Napule”  

 

Rimini, 23 agosto 2021 – “Mandulinata a Napule” è il 23 agosto il primo appuntamento di 
guida all’ascolto sul programma musicale della collana “Spirto Gentil”, fondata da don Luigi 
Giussani. Il curatore Pier Paolo Bellini, compositore e musicologo, conduce la serata alle 21 
nella Sala Ravezzi, insieme agli ospiti in sala e in collegamento: il giornalista Giuseppe 
Corigliano, per parlare della componente umana e spirituale delle canzoni napoletane, e il 
musicista Ambrogio Sparagna. Il Trio Napulammore , composto dai giovani musicisti molisani 
Francesco Santoro (voce e tammorra), Osvaldo Caruso (chitarra) e Marco Aldovasio 
(mandolino),  eseguirà dal vivo alcuni dei brani più rappresentativi della tradizione musicale. 

Già in passato protagonista di varie serate di musica e teatro al Meeting, Ambrogio Sparagna,  
musicista ed etnomusicologo italiano, è anche autore di numerosi saggi e pubblicazioni sulla 
musica popolare. È stato protagonista di una lunga attività concertistica di respiro 
internazionale realizzata in numerosi Paesi europei ed extraeuropei. Virtuoso dell'organetto, 
si distingue anche per il suo significativo impegno nella didattica della musica tradizionale 
italiana. Ha collaborato, tra gli altri, con Francesco De Gregori, Luca Barbarossa, Angelo 
Branduardi, Lucio Dalla, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Maria Nazionale, Giovanni Lindo 
Ferretti, Lucilla Galeazzi, Simone Cristicchi. 
(M.T.) 
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