
Contact: +39 338 6759304  |  Mail: lyradanz@gmail.com    |   Website: www.lyradanz.com 
 

1 

 
Press Kit 

http://www.lyradanz.com/


Contact: +39 338 6759304  |  Mail: lyradanz@gmail.com    |   Website: www.lyradanz.com 
 

2 

 
 

”…Globally a multifaceted, matchless band, that takes unusual 
sonorities in the Neo-Trad genre. Full of dynamic, energy and 

freshness…” 
Marburger Magazin Express 

 
“Lyradanz …that will make your feet move and your legs feel lighter” 

Agenda Revue Culturelle de L’Arc Lémanique 

 
“They travel in a polyhedric musical universe… In addition to the well-

known musical skills of the musicians, Lyradanz’ songs have 
particularly outstanding lyrics …” 

Tito Saffioti, Folk Bulletin 

 
“With Lyradanz there’s a lot to keep you entertained for hours and hours!” 

Le Canard Folk 
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LYRADANZ IN BREVE… 
Lyradanz è un trio di musica folk che attraverso la combinazione di sonorità 

timbriche particolari, quali quella dell’arpa celtica, del salterio ad arco, unite alla 

chitarra e alle tre voci coinvolge il pubblico in un viaggio attraverso composizioni 

originali folk che combinano gli stilemi della musica tradizionale irlandese, francese, 

bretone ed italiana per ricreare un amalgama musicale di brani che benché cantati 

su testi originali in italiano rimandano all’universo del folk europeo nel suo 

complesso, con influssi molteplici anche dalla musica antica al neo-trad 

contaminato. L’uso di arrangiamenti innovativi e raffinati rende la loro musica 

godibile da un ampio pubblico, che apprezza il fluido e continuo andamento da 

sonorità tenui e delicate con gli intrecci polifonici delle tre voci, alla ritmica 

incalzante, talvolta ossessiva e mordente. 

 
PRINCIPALI APPARIZIONI : 
Boombalfestival (B), Marsinne Folk Festival (B), Le Son Continu (F), Boulegan à 

l’Ostal (F), CaDansa Balfolk Festival (NL), Leipziger Tanzhausfest (D), Silvester-

Tanz-Folk (D), Gran Bal Trad (I), Folkambroeus Festival (I), Etetrad (I), Vier Intiem 

(B), Folkfestival Dafodil (B), Balfolk.pl (PL), Vertanzt (CH), Danzas sin fronteras 

(ES), Passagem de Ano (PT), Montelago Celtic Festival (I), Sferisterio Folk (Opera 

di Macerata, I), City of Rome Folk Festival (I), Isola Folk (I), Lo Spirito del Pianeta 

(I). 

 
 

RELEASES: 
 

   

LyraDanz, 2013 (EP) 

 

Un Giorno in Ballo, 

2015 (LP) 

 Listen on Spotify 

Una Notte in Ballo, 

2018 (LP) 

 Listen on Spotify 

http://www.lyradanz.com/
https://open.spotify.com/album/787d7VDFxZDYJa4Ecl3cxG
https://open.spotify.com/album/258Pq14Ld4elPSt39avBKx
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COMUNICATO STAMPA: 
Lyradanz è un progetto che nasce dall’incontro di tre musicisti Adriano Sangineto, 

Caterina Sangineto & Jacopo Ventura, accomunati dalla passione per la musica 

popolare europea e membri di band già affermate nel panorama della musica folk e 

celtica in Italia e all’estero. 

Lyradanz presenta un repertorio di composizioni originali con influenze dal folk 

italiano ed europeo, della musica etnica a quella classica, connotate da una inedita 

combinazione timbrica: un’arpa ritmica e giocosa dall’anima mediterranea; un 

salterio ad arco che si sgancia dalla connotazione limitante di strumento “antico” e 

che esplora tutte le sue potenzialità tecniche e timbriche; una chitarra che dal 

manouche alla rumba, dal flamenco al jazz diventa lo strumento trainante nella 

contaminazione; tre voci che si intrecciano in raffinate strutture polifoniche. 

Lyradanz propone arrangiamenti freschi ed eleganti che combinano tradizione e 

innovazione. 

Lyradanz sta acquisendo credito e raccogliendo sempre nuovi consensi in tutta 

Europa. 

Ha debuttato in diversi festival internazionali di musica folk, celtica e di balfolk e 

in eventi e locations prestigiose in italia e all’estero (Francia, Belgio, Olanda, 

Germania, Svizzera, Spagna, Polonia, Irlanda) come band rappresentativa che 

reinterpreta le tradizioni del folk italiano attraverso proprie composizioni in uno 

stile profondamente originale. 

 

L’album di debutto di Lyradanz, “un giorno in ballo” – uscito nell’ottobre 2015 e 

distribuito da RoxRecords – è una sorta di concept album con 12 tracce che 

scandiscono ogni ora della giornata del ballerino folk. 

Il secondo album, “Una notte in ballo” – uscito nell’ aprile 2018 - è arricchito dalla 

partecipazione di diversi artisti della scena folk internazionale (Gregory Jolivet, 

Raphael Maillet, Tiennet Simonnin, Odran Plantec, Lorenzo Monguzzi e altri). Nell’ 

ottobre 2018 è stato organizzato un tour di presentazione dell’album nel nord Italia 

con tutti gli artisti ospiti. 

Attualmente Lyradanz sta lavorando ad un nuovo progetto discografico in forma di 

doppio album mirato alla rivalutazione della musica tradizionale italiana, dedicando 

pertanto ad ognuna delle 20 regioni italiane un omaggio attraverso la 

reinterpretazione di un brano popolare in chiave folk attraverso lo stile e il 

particolare strumentario di Lyradanz. Il progetto sarà in uscita nel 2021 e prevederà 

un tour europeo di presentazione in teatri e sale da concerto. 
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Lyradanz collabora occasionalmente con altri musicisti: Matteo Luraghi 

(contrabbasso) e con il cantautore Lorenzo Monguzzi (ex-cantante della band 

Mercanti di liquore). 

 

 

I LYRADANZ SONO: 
Adriano Sangineto: arpa celtica, voce 

Caterina Sangineto: voce, salterio ad arco, flauti, bodhran 

Jacopo Ventura: chitarra, charango, voce 

 

VIDEO: 
 

   
"Abbraccio di Sale" 

Sferisterio Folk 2020 

"Rinello" 

Italian Project Videoclip 
"Lusive La Lune" 

If on a Harp Night 2020 

 
Hùg Air A' Bhonaid Mhòir // Canto Scozzese 

Lombardia (con L. Monguzzi) // Brano Originale 
Lanterna de Zena // Canto Tradizionale Ligure 
Dove te vett o Mariettina // Canto Tradizionale Lombardo 
Tram di Milano // Composizione Originale 
Si maritau o Rosa // Canto Tradizionale Siciliano 
Gerry Scottish (con R. Maillet) // Brano Originale 
 
BAND CONTACT: 
+39 338 6759304 
lyradanz@gmail.com 
 

 

WEB & SOCIAL: 
www.lyradanz.com 
www.facebook.com/lyradanz/ 
https://www.youtube.com/channel/UCWgkQYOBJGfiewMQifjNuNg 
 

http://www.lyradanz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_YYRvcl2Bz8
https://www.youtube.com/watch?v=C9xrNrEFw2o
https://youtu.be/ZWUM_sMxoiA
https://youtu.be/vZEncWGs4ss
https://youtu.be/S3ytebVcyhM
https://youtu.be/0CT2iW0KUcE
https://www.youtube.com/watch?v=SdPOpUAaQII
mailto:lyradanz@gmail.com
http://www.lyradanz.com/
http://www.facebook.com/lyradanz/
http://www.facebook.com/lyradanz/
https://www.youtube.com/channel/UCWgkQYOBJGfiewMQifjNuNg
https://youtu.be/RImggYLozEc
https://youtu.be/w5miRfB2U7g
https://youtu.be/wKssAjI7pwI
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