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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Domenica 8 luglio 2012, ore 17:00  

INAUGURAZIONE al Museo SALVINI della Mostra 

“ATMOSFERE BRETONI e SOLARITA’ MEDITERRANEE”, Sandro Bardelli, olii 

Le arpe celtiche del M° FABIUS CONSTABLE   

ad impreziosire l’ Evento con  una colonna sonora di grande impatto e forte emozione 

 

 

Presso il Museo SALVINI di Cocquio Trevisago (Varese) domenica 8 Luglio 2012 alle ore 17:00 si 

INAUGURA la Mostra “ATMOSFERE BRETONI e SOLARITA’ MEDITERRANEE”, Sandro Bardelli, 

opere ad olio che rappresenta  il terzo percorso espositivo in seno al Progetto “IL VIAGGIO e L’ARTE”. 

 

Evento collaterale all’ INAUGURAZIONE sarà “RIFLESSIONI”: Concerto “live” su reading di testi 

dell’ artista: 

 Fabius CONSTABLE,  harpa celtica, flauto 

 Maria Assunta ROMEO, harpa celtica 

 Massimiliano PETRIGNANI, voce recitante 

 

Un Vernissage che non sarà dunque fine a se stesso, ma che sarà anche un altro grande momento di 

arte poiché le opere ed i luoghi che le hanno ispirate saranno raccontate da questo Concerto che vedrà 

protagonisti l’arpa celtica ed il flauto del M° Fabius Constable accompagnato dall’ arpista Maria Assunta 

Romeo; mentre il racconto delle suggestioni e delle impressioni vissute da Bardelli nei luoghi dove ha 

realizzato le opere stesse avranno la voce di Massimiliano Petrignani. 

 

Un perfetto connubio di arte: la voce della musica e la voce dei colori in una scenografia ideale, le sale 

del Museo Salvini,  per rendere ancora più unica questa Mostra dove le note delle arpe racconteranno e 

parleranno di luoghi e di suggestioni e dove, la presenza del M° Constable, coinvolgendo il pubblico con 

la sua musica, renderà questo mosaico artistico più prezioso che mai. 

 

Fabius Constable è un musicista straordinario che ha cominciato a studiare musica fin dall’ età di 4 

anni e che ha tenuto il suo primo concerto a soli 7 anni. 

Ha suonato in tutto il mondo e con artisti di fama mondiale. 

Dopo la musica classica si è dedicato alla musica folk, tradizionale e minimale, unendole in uno stile del 

tutto peculiare e di grande impatto emotivo. E’ compositore di grande sensibilità, nonché direttore della 

straordinaria CELTIC HARP ORCHESTRA da lui fondata nel 2002. 

La  CHO è una formazione composta prevalentemente da arpe tradizionali, o celtiche, come sono 

comunemente note, a cui si affiancano altri strumenti quali violoncello, violino, flauti, fisarmonica, 

chitarra, basso, batteria, voce soprano e coro. A formazione piena, nell’organico suonano 16 arpisti, di 

cui 12 sono donne. 

 

Il Concerto “RIFLESSIONI” regalerà momenti di grande emozioni e suggestive sonorità  dove la voce 

dell’ arpa celtica e del flauto del M° Fabius Constable ci anticiperanno quale può essere la 

straordinarietà di un concerto della Celtic Harp Orchestra. 



 

Ed uno dei prossimi eccezionali impegni del M° Fabius CONSTABLE lo vedrà impegnato con la sua 

CELTIC HARP Orchetsra in un concerto con Andrea Bocelli che si terrà il 18 agosto p.v. a Castagneto 

Carducci, in Toscana. 

 

La Mostra resterà aperta  fino al 19 Agosto e sarà visitabile nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 

15 alle 18; durante la settimana visite per gruppi su prenotazione. 

 

In esposizione le opere ad olio che l’artista ha realizzato in Bretagna, Grecia, Venezia, Toscana, 

Andalusia, Tunisia: un racconto di viaggio, di colore, di sensazioni; un racconto che accompagna nel 

viaggio geografico, nel viaggio cromatico, nel viaggio dell’ uomo e dell’artista. 

 

Domenica 8 Luglio 2012 – ore 17:00 

Museo SALVINI, Contrada Salvini 5 – Cocquio Trevisago (Va) 

“ATMOSFERE BRETONI e SOLARITA’ MEDITERRANEE” 

Sandro BARDELLI, Opere ad olio 

a seguire 

“RIFLESSIONI”, concerto live su reading di testi scritti dall’ artista 

M° Fabius CONSTABLE, harpa celtica, flauto 

Maria Assunta ROMEO, harpa celtica 

Massimiliano PETRIGNANI, voce recitante 

 

 

Organizzazione: Associazione Museo SALVINI e associazione Culturale ATTIVAMENTE 

 

INFOS: 

Assoc. Culturale ATTIVAMENTE 

Tel 0332 618 008 - Mob. 349 55 03 906 

E-mail: segreteria.attivamente@gmail.com  

 

Per saperne di più: 

www.arpaceltica.com 

www.constable.it 

www.myspace.com/fabiusc 

www.myspace.com/celticharporchestra 

http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casalzuigno, 26 Giugno 2012 

http://www.myspace.com/fabiusc
http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com/

