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Varenna
Andrà in scena sabato 1 settembre a partire dalle ore 21.00 presso l'Hotel Villa Cipressi di
Varenna, con ingresso libero, un concerto dell'ensemble di arpe celtiche "Tinere Harpa", diretto
dal Maestro Davide Negretti. Di seguito il programma:
- Brian Boru's March. Una musica di 1002 anni, quella che racconta l'ultimo viaggio su questa
Terra del re Brian Boru. Uno dei brani più conosciuti per arpa tradizionale
- Bodengo. Composizione ispirata dalla fresca valle di Bodengo, dove la frizzante pace è forza
vitale (ri)generatrice
- Erithacus rubecola. Versatile, diretto ed incisivo, l'arpa è strumento vivo ed attuale che si
esprime in ogni forma e direzione, anche la più focosa ed inaspettata
- Aerith's theme. Tema musicale dedicato ad una giovane venditrice di fiori: un inno alla
semplicità ed alla purezza d'animo
- Lost paintings. Ritratti perduti di suggestivi mondi lontani. L'immaginazione è percezione
- Captain O’Kane. Una delle 250 (e più) musiche lasciateci in eredità dall’ultimo dei bardi,
l’irlandese Turlough O’Carolan, vissuto tra il 17esimo ed il 18esimo secolo
- Evocazione. Una lode alla musica
- Luci. Composizione che racchiude il fascino ed il potere evocativo dei ricordi quando
s’accendono limpidi e chiari, come luci di una città vista dall’alto, quasi la terra diventasse uno
specchio di stelle
- Più di me. Ninna nanna offerta in dono ad un giovane bimbo che, beato nella sua culla,
sorride gioso ad un raggio di luce
- A blazing grace. Arrangiamento di una originale composizione dell’arpista Fabius Constable
- Cycle day. Trasposizione musicale dei meccanismi ciclici che regolano galassie, pianeti,
stagioni ed esseri umani
- To the moon. Ispirata da una notte di luna piena, è una dedica in musica alla regina del cielo
notturno. Le tenebre come custodi di vita e rinascita.
Davide Negretti inizia il proprio percorso musicale sotto la guida del maestro Fabius
Constable, direttore e fondatore della “Celtic Harp Orchestra”. Su suo invito si unisce così
all’Orchestra, arricchendo la propria esperienza grazie ad eventi e concerti in città italiane ed
estere. Numerose e ricorrenti le occasioni nella città di Como, presso la Basilica di San Fedele,
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Villa Olmo ed il Teatro Sociale; nella città di Milano presso il Duomo e la basilica di San
Lorenzo. Tra le mete italiane spiccano inoltre Palazzo Madama a Torino, il santuario di Oropa, il
Castello Carrarese a Padova, Isola del Garda, Palazzo Gozzani a Casale Monferrato, la
Basilica di San Vittore a Varese e l’Orto dei Giusti sui colli bolognesi su invito di Syusy Blady.
Tra le mete estere, invece, Tokyo e Tokamachi, durante un tour in Giappone nel 2014; Dinan in
Francia, nella regione della Bretagna in occasione del Rencontres Internationales de Harpe
celtique nel 2016; in Lettonia presso il palazzo di Rundale ed in Estonia nell’ambito di
celebrazioni internazionali; in Grecia nel 2017 per un concerto presso un tempio dedicato ad
Atena ed in Spagna, a Madrid, nel 2018 in occasione del Festival Internazionale dell’Arpa. Ha
condiviso il palco con importanti musicisti quali il tenore italiano Andrea Bocelli, l’arpista
irlandese Janet Harbison, direttrice dell’Irish Harp Orchestra, e l’arpista tradizionale bretone
Myrdhin. Non mancano le occasioni di impegno sociale, come concerti presso il carcere di San
Vittore a Milano e la Casa Circondariale a Monza e in alcuni Hospice della provincia di Como.
Nel contempo, lavorando nelle scuole, inizia a condividere la propria musica con bambini e
ragazzi in numerose occasioni informali così come nell’ambito di progetti di sensibilizzazione
ed avvicinamento alla musica, intraprendendo anche l’attività dell’insegnamento, basato su un
apprendimento intuitivo che gravita intorno ad un naturale senso musicale che dimora in
ciascuno di noi. Grazie a queste iniziative prende spontaneamente vita Tinere Harpa, ensemble
giovanile di arpe tradizionali.
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