
Sono lontani i tempi in cui gli zampognari scendevano dai monti per 
ammaliare la gente in occasione della  Novena Natalizia con le loro melodie 
affascinanti e coinvolgenti.
Le coppie di zampognaro e pifferaio sono molto rare, a malapena 
sopravvivono negli Abruzzi, in Calabria, nel Molise, nel Piacentino e qualche 
pifferaio anziano è ancora vivo a Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia.
Raffaele Cotugno e Matteo Stringaro, polistrumentisti ed appassionati di 
musica popolare, dopo una paziente indagine hanno ripreso dal 1985 la 
tradizione, costituendo il gruppo“Soffi dell’Arcangelo”, dove si propongono di 
difendere la tradizionale maestranza della zampogna e della ciaramella e di 

divulgarne il suono durante le feste natalizie nelle rassegne, nelle scuole, per le chiese e per le  
strade durante le notti gelide che racchiudono l’atmosfera di questi giorni antistanti il Natale. 



Questi, nel rispetto delle tradizioni e della sacralità dell’evento natalizio, è lieto di poter presentare, 
in vesti antiche e confacenti alla povertà tipica di una volta, un vasto repertorio di musiche natalizie 
medievali e del primo novecento:

Ninna nanna di Brahms
Piva piva

Astro del ciel
Jingle Bells

Oh when the Saint
La girandola

Pastorale Abruzzese
Tu scendi dalle stelle

Quanne nescette u Ninno
White Christmas

Canone a due voci
Ave Maria di Schubert

Brani tradizionali Molisani e del Gargano

Sono questi gli elementi necessari e sufficienti per far rivivere i vecchi sapori e le emozioni di un tempo. 

Ringraziamo per la gentile attenzione e restiamo a vostra disposizione per ogni informazione in merito.

Cordialmente, Raffaele Cotugno.

ORGANICO: 

N.4 elementi di cui N.1 Zampogna; N.3 Ciaramelle. ( cachèt 600 euro )

oppure 

N. 8 elementi di cui N. 3 Zampogna; N.5 Ciaramelle. ( cachèt 1200 euro )

è possibile richiedere una formazione non presente tra le due indicate ridimensionando il cachèt in 
base al numero degli elementi richiesti, inoltre i prezzi sono indicativi e trattabili in base 
alla distanza da percorrere dal gruppo per raggiungere il luogo di destinazione dell’evento.

Contatti : Raffaele Cotugno   
                -cell. 3495094580   
                -e-mail  raffaele_cotugno@hotmail.it
                -sito web : www.zampogna.fan-club.it

http://www.zampogna.fan-club.it/
mailto:raffaele_cotugno@hotmail.it
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