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Main  Appearances:  
 
Festival “Les Grands Bals de l’Europe” (F), Festival “Boulegan à l’Ostal" (F), Festival 
“Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres Sonneurs” (F), Festival “Vialfrè - Gran 
Bal Trad”, Teatro della Maddalena (Genova), Festival “Danse de la Pleine Lune” (Losanna, 
CH), Reno Folk (Bologna), Isola Folk (Suisio), Boombal (B). 
 
 
 

RELEASES:  
 
 

  
LyraDanz, 2013 (EP) 

 

Un giorno in Ballo, 2015 (LP) 
 Listen on Spotify 

 
 

REVIEWS:  
http://www.folkbulletin.com/adriano-sangineto-caterina-sangineto-jacopo-ventura-
lyradanz/ 
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Bio:  
LyraDanz è un progetto composto da tre musicisti già singolarmente affermati con diverse 
formazioni nella scena del folk italiano e europeo.  
L’idea di LyraDanz nasce dal desiderio di introdurre nel Neo-Trad strumenti musicali non 
canonici quali il salterio ad arco e l’arpa celtica e di fondare un gruppo di musica da danza 
che non facesse uso di strumenti a mantice classici ma che sperimentasse sonorità 
inconsuete e nuove. 
Il gruppo ha debuttato sulle scenes ouvèrtes dei Festival “Boulegan à L’Ostal” (Aprile 2013) 
e “Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres Sonneurs” (Luglio 2013) ottenendo 
un consenso immediato dal pubblico dei ballerini per l’eleganza e l’originalità della 
proposta musicale. Hanno fatto seguito concerti ufficiali per Associazioni di danza in Italia 
quali Escarton, Viadanze, Leggeri Passi Folk, Folk ad Nemus etc. Si sono esibiti in maniera 
ufficiosa ai Festival di Vialfré e Gennetines nel 2015 attirando numerosi ascoltatori.  
Il 2016 ha visto una conferma del gruppo sulla scena europea con diverse esibizioni estere 
principalmente in Belgio ed Olanda (Valentijns Boombal, Eindhoven, Amsterdam, Nimega, 
Geldermalsen, Utrecht, Bornem e vari altri) ma anche in Francia e Svizzera e con la 
partecipazione in Italia al Gran Bal Trad di Vialfrè, allo storico Isola Folk di Suisio, al 
Zingaria Folk Festival ed al Reno Folk di Bologna. 
Per il 2017 sono già in previsione esibizioni in Belgio, Olanda e Germania. 
Se in un primo periodo il gruppo ha testato le possibilità strumentali con brani della 
tradizione da danza francesi, bretoni e italiani ha poi concretizzato uno stile peculiare nei 
brani di propria composizione, che sono confluiti nell’album “Un giorno in ballo” - una 
sorta di concept album con 12 brani che scandiscono ogni ora della giornata del ballerino 
folk - uscito nell’Ottobre 2015 e distribuito dall’etichetta Roxrecords. Con grande orgoglio, 
alcuni brani del CD “Un giorno in ballo” sono già entrati nelle hit dei ballerini… 

 
 
 
 

Comunicato   Stampa:  
I LyraDanz sono tre musicisti internazionali che fanno parte di formazioni di musica folk e 
celtica note in Italia e in Europa. Sono un gruppo di recente formazione che presenta un 
repertorio sia Neo-Trad di composizione che di brani tradizionali con influenze classiche, 
popolari, etniche e pop eseguito con strumenti musicali usati raramente nella musica da 
ballo. 
 
LyraDanz rifiuta la monotonia delle strutture e propone arrangiamenti freschi, eleganti, 
ricchi di dinamica e effetti sorpresa presentati con grande maestria e presenza scenica che 
porta al pieno coinvolgimento del popolo danzante. 
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I LyraDanz sono: Adriano Sangineto (Arpa Celtica in nylon e metallo, Clarinetto Basso, 
Voce), Caterina Sangineto (Voce, Salterio ad arco, Flauti, Bodhran, Arpa) e Jacopo Ventura 
(Chitarra Acustica, Chitarra Classica, Charango, Voce). 
 
Un’arpa ritmica, giocosa, dall’anima mediterranea; un salterio ad arco, sganciato dalla sua 
connotazione limitante di strumento “antico” che sfrutta tutte le sue potenzialità 
timbriche e virtuosistiche ; una chitarra che, dalla rumba al flamenco, dal manouche al jazz 
diventa lo strumento trainante nella contaminazione. 
 
Ballare sulle note dei LyraDanz è un’esperienza unica ed emozionante.  
Il loro album di debutto “Un giorno in ballo” è già nella playlist dei ballerini folk italiani, un 
CD di composizioni originali che emoziona e stupisce, diverte e fa innamorare. Un concept 
album con un brano per ogni attività della giornata: “ogni ora è scandita da una danza, 
ogni minuto da un passo, ogni secondo da un’emozione…”  

 
 
 
 

BAND:  
Adriano Sangineto: Arpa Celtica a corde in nylon e metallo, Clarinetto Basso, Voce 
Caterina Sangineto: Salterio ad Arco, Flauto Traverso e Dolce, Voce, Bodhran, Arpa Celtica 
Jacopo Ventura: Chitarra Acustica e Classica, Charango, Voce 

 

 
 
VIDEO:  

 
Official Video 

Un giorno in Ballo - Live Footage 
https://youtu.be/hdWLPWVDmZE  
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Set   list:  
CROISSANT BOURREE (Bourrée a 2 tempi) 
DRAMMA ALLO SPECCHIO (Scottish) 
DANS LE TRAIN (Mazurka) 

MEN AT WORK  
(Gavotte des Montagnes - Ton Simpl) 

TICKET RESTAURANT (Chapelloise) 
MEDITATION (Valzer a 8 tempi) 

TAVOLA ROTONDA -  CONVERSATIONS 
(Bourrée in cerchio) 
DAYDREAMER (Mazurka) 
UN SALTO NEL VUOTO - DESGARBUGLIES 
(Circolo Circassiano) 
SUR LE CHEMIN DU RETOUR (Valzer) 
APERITIVO CUBANO (Portoghese) 
RONDEAU DEI MARINAI (Rondeau in coppia) 

UN GIRO A VIALFRE (Circolo Circassiano) 

SBRANDO 
 

ALMA BOURREE (Bourrée a 3 tempi) 
KOST AR CH’ROAT 
REEL IN CERCHIO 
BRANLE D’ECOSSE 
RONDEAU IN CATENA 
CONGO 
MARAICHINE 
PAS D’ETE 
BAL LIMOUSINE 
HANTER DRO 
AN DRO 
IRISH JIG 
IRISH SETS 
VALZER A 5 TEMPI 
….. 
 

 
 
 

Band   Contact:  
+39 3394697693 
info@lyradanz.com 
 
 
 
 

Web   &   Social:  
www.lyradanz.com 
www.facebook.com/lyradanz/ 
https://www.youtube.com/channel/UCWgkQYOBJGfiewMQifjNuNg 
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