
 

EUGENIO BENNATO 

 

Eugenio Bennato – voce e chitarra 

Ezio Lambiase  – chitarra 

Sabato 23 novembre 2013  ore 21.30 

Cantine d'Araprì   - via de Troia - San Severo 
 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI  tel. : 0882.227643   ;   email: info@darapri.it   
 

Il terzo concerto della rassegna Bulles Notes che si terrà il 23 novembre alle 21:00 
presso le cantine d’Araprì, rappresenta il faro guida di quest’anno: la 
contaminazione musicale. In un mondo che ormai ha mescolato tutto il suo 
patrimonio genetico, era inevitabile mescolare le sue musiche. Così accade nella sala 
AR.CA. (ARte in CAntina): trova ospitalità la musica di tutto il nostro mondo 
lasciando, inevitabilmente, una traccia nelle anime di chi vi partecipa. 

Questa volta l’ospite ha un nome che non necessita di presentazioni: Eugenio 
Bennato. Tuttavia ci piace rimarcare alcune caratteristiche che lo rendono 
perfettamente aderente allo spirito della rassegna: essa nasce, in collaborazione con 
l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, per sensibilizzare le coscienze 
all’importanza della ricerca sulle cellule staminali. Nessun ulteriore importante 
progresso potrà compiere la Medicina senza passare attraverso le staminali. Così 
Eugenio Bennato è un artista che ha sempre messo avanti la ricerca musicale e la 
sperimentazione sin dai suoi esordi col gruppo da lui fondato negli anni settanta: la 
Nuova Compagnia di Canto Popolare che tanto piaceva anche a Eduardo De Filippo 
che non mancava di invitarla ogniqualvolta se  ne presentasse l’occasione. Eugenio 



Bennato è un artista poliedrico in quanto si occupa di musica, teatro ed è anche 
scrittore: il suo ultimo lavoro, Ninco Nanco deve morire. Viaggio nella Storia e nella 
Musica del Sud, rappresenta in pieno il suo impegno per la mai risolta questione 
meridionale ed l’amore smisurato per la sua terra e la sua gente, dimostrando 
anche il suo impegno sociale.  

Eugenio Bennato, ad ulteriore dimostrazione della sua sensibilità umana oltre che 
artistica, ha accettato volentieri, visti gli scopi benefici, di partecipare alla rassegna, 
solo per gli amici. Un grande protagonista  che stupisce e affascina per la sua 
personale ricerca musicale sempre controcorrente e innovativa. Con Eugenio 
Bennato, Ezio Lambiase  Chitarra. 

 


