
PASSI SONORI 
CAMMINO MUSICALE LUNGO LA 

VIA FRANCIGENA IN PUGLIA 

Celle di San Vito (FG) – Santa Maria di Leuca (LE) 

GIOVANNANGELO DE GENNARO 

canto, viella, flauti e cammino 
 

3a Tappa  San Severo  
Cantine d’Araprì 

via De Troia   
Giovedì 8 ottobre  2015 ore 19,30 

 
 

PASSI SONORI è la  nuova  esperienza di viaggio a piedi del musicista poliedrico Giovannangelo 
de Gennaro. Un  cammino per raccontarsi e raccontare con i passi, la musica  e gli incontri. 
Partirà da Celle di San Vito (FG) il 6 Ottobre e attraverserà  tutta la Puglia giungendo alla meta 
finale di Santa Maria di Leuca. 
450 km. a piedi con la sua arte musicale, incontri, dialoghi e conoscenza. Come accadeva nel 
medioevo, il musicista pellegrino chiederà ospitalità  in cambio di un suo house-concert in chiave 
contemporanea. 
“Ad ogni tramonto suonerò e canterò storie di  santi, di crociata, amori perduti e  ritrovati tra le 
rive di  un vicino oriente e del  presente occidente. 
Il poliedrico e raffinato musicista, apprezzato 
in tutto il mondo, ricercatore e cultore di 
musica antica, profondo conoscitore delle 
tradizioni e della musica popolare e medievale 
si pone un affascinante obiettivo: percorrere 
tutta la Via Francigena della Puglia «con le 
gambe per camminare e le braccia per 
suonare».  
Il musicista ha fondato, nel 1992, con Nicola 
Nesta l’ensemble di musica medievale 
Calixtinus che da molti anni risiede presso il 
Santuario Madonna dei Martiri di Molfetta. 
Scopo dell'Ensemble è di riscoprire attraverso 
concerti e ricostruzioni storiche quelle che 
furono le tradizioni del periodo medievale e tradizionale della Puglia, punto di passaggio dell'Italia 
meridionale tra cristiani musulmani ed ebrei. Nel campo della musica strumentale propone 
programmi musicali con un interesse particolare al bacino mediterraneo e ai sui strumenti 
tradizionali antichi. Ha collaborato in diversi progetti e fusioni sonore con il musicista 
contemporaneo Michel Godard registrando il cd  CASTEL DEL MONTE prodotto dalla casa 
discografica tedesca Enja e il film Die Shwarze Madonna (codex 121 di Einsiedeln), prodotto dalla 
televisione svizzera SFDRS. 



L'Ensemble ha una intensa attività concertistica e partecipa a diversi festival in Italia e all'estero 
riscuotendo consensi di critica e pubblico. Ha suonato nei principali Festivals di musica antica e 
mediterranea come il Canto delle Pietre (Como), Il Montesardo (Alessano), Antiche Note (Perugia), 
Mousiké (Bari), Musica nelle Corti (Matera), Voix et Route Romaine (Strasburgo), Casa Musicale 
di Pigna (Corsica), Alpentone (Svizzera), Krems (Austria), Metropolitan Museum of New York 
(USA), Castello di Torre Chiara (Parma), I Luoghi dello Spirito (Ravenna), I Giullari (Tivoli), 
Castel del Monte (Bari), Monte Sant'Angelo (Foggia). Organizza e promuove da cinque anni il 
festival "LA VIA DI GERUSALEMME – Il pellegrinaggio dal Medioevo ad oggi". Collabora con il 
CIRMA (Centro itinerante di ricerca musica antica di Moissac FR) diretto da Marcel Peres, il 
Centro di Studi Normanno Svevi dell'Università di Bari, con la Soprintendenza per i Beni 
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Bari e con il Dipartimento di Musica Antica del 
Conservatorio "Nicolò Piccinni" di Bari. Incide per Tactus, Enja, III Millennio, Alpha e Digressione 
Contemplattiva. Ha curato e promosso le varie edizioni del «Kalenda Maia», la festa rinascimentale 
che per diversi anni ha animato il nostro centro antico, richiamando studiosi e visitatori da ogni 
parte d’Italia, dell’iniziativa «La via di Gerusalemme», ovvero una serie concerti e seminari 
incentrati proprio sul tema del pellegrinaggio medievale, e più recentemente della rassegna «Vexilla 
– canti della Settimana Santa». 
 

 
 

I Civis sono invitati 


