
Vincenzo Zitello
& Laetimusici

BLU DI FIORI
Viaggio musicale sul 

confine del sogno

Vincenzo Zitello
arpa bardica e arpa celtica

Giovanni Galfetti
organo

Carlo Bava 
ciaramella e chalumeau

Cristina Pasquali 
voce narrante

  Organizza:                 Consiglio Parrocchiale di Bironico
ingresso libero

CONCERTO
Domenica 2 Aprile ore 17.00 

Chiesa Parrocchiale dei 
SS. Martino Vescovo e Giovanni Evangelista

BIRONICO



VINCENZO ZITELLO - Arpa celtica e arpa bardica
Compositore concertista, inizia giovanissimo lo studio della musica suonando flauto traverso e viola. E’ il 
primo e più importante divulgatore e pioniere dell’arpa celtica in Italia. Dal 1977 si dedica al suo studio con 
Dominig Bouchaud e Mariannig Larc’hantec, perfezionandosi poi con Alan Stivell in arpa bardica. Partecipa 
a numerosi progetti musicali, teatrali e artistici, tra i quali “Italic Environments”, presente in tutti i musei di 
arte contemporanea del mondo. Pubblica nove album personali e partecipa alla registrazione di molti dischi 
con altri artisti, tra i quali Ivano Fossati e Alice. 
All’inizio di quest’anno ha presentato la sua nuova e straordinaria fatica discografica: il doppio CD Meta-
morphose XII.
Nella sua lunga carriera ha collaborato, tra gli altri, con Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Tosca, Ricardo 
Tesi, Carlos Nunez, Alan Stivell, Lou Dalfin, Rossana Casale, Teresa De Sio, Yo Yo Mundi, Stefano Benni, 
Allen Ginsberg, Beppe Barra.

GIOVANNI GALFETTI - Organo
Ha studiato organo e direzione di coro a Zurigo. Da anni è attivo come formatore di insegnanti (alla Magi-
strale, all’ASP e al DFA), attività che divide con quella di concertista di organo, direttore di coro e tastierista 
rock. Da 40 anni è organista della Collegiata di S. Antonio a Locarno ed è membro della Commissione Dioce-
sana di Musica sacra. Come divulgatore culturale e come autore di musica da teatro e da film vanta collabo-
razioni con il clown Dimitri, Vincenzo Zitello, Christoph-Matthias Müller e l’Orchestra della Svizzera Italiana. 

CARLO BAVA - Ciaramelle e Chalumeau
Medico chirurgo e omeopata, svolge l’attività di Medico di Famiglia; referente di un’Equipe Medica Territo-
riale, svolge indagini sulle relazioni tra salute e ambiente. Muove i primi passi nella musica in ambito bandi-
stico. Approfondisce lo studio della ciaramella della quale è oggi virtuoso riconosciuto a livello internaziona-
le. Con Ilario Garbani ha dato vita per anni al duo “Verbanus” prima di costituire, nel 2004, i “Laetimusici” in 
sodalizio con Giovanni Galfetti. Collaborazioni con Vincenzo Zitello. 

MARIA CRISTINA PASQUALI -Voce narrante 
Laureata in Scienze Agrarie e diplomata in Erboristeria, è docente e operatrice culturale. Svolge attività 
didattiche e di ricerca e coordina le iniziative della condotta Slowfood Lago Maggiore e Verbano. È autrice di 
percorsi narrativo/musicali e organizzatrice di corsi, rassegne ed eventi nei quali è protagonista il rapporto 
tra cultura e natura. 


