
25ª edizione 

 
 
1 - 2 LUGLIO 2021 
AOSTA 
Area megalitica di Saint-Martin de Corléans	
 
3 - 4 LUGLIO 2021 
COURMAYEUR – VAL VENY  
Bosco del Peuterey / Lago del Miage / Jardin de l’Ange	

 

Scintille di CELTICA 
 

GIOVEDÌ 1 e VENERDÌ 2 LUGLIO 2021 

Organizzato da Akhet in collaborazione con l’Assessorato Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Soprintendenza per i beni e le attività culturali. 
ATTIVITÀ PER BAMBINI 
Dalle 14h00 PICCOLI DRUIDI ALL’AREA MEGALITICA – AKHET 

La	magia	di	Celtica	arriva	all’Area	megalitica	di	Aosta.	Scorre	tra	le	sue	antiche	pietre	e	trasforma	tutti	i	
bimbi	in	piccoli	druidi.	Ne	colora	i	visi	con	l’ocra,	ne	impreziosisce	le	vesti	con	potenti	amuleti	di	rame.	
Svela	loro	misteri	e	segreti	del	passato.	

 
Le attività si terranno nei due giorni indicati e sono riservate 3 piccoli gruppi ogni giorno composti al massimo da 7 bambini per 
ciascuno gruppo. Le attività sono riservate a bambini con un’età compresa fra 6 e 12 anni, muniti di mascherina.  Le attività si 
svolgeranno in tre turni: alle 14:00 alle 15:30 e alle 17:00 ciascuna giornata. Il costo delle attività 3,00€ a bambino comprensivi di 
ingresso all’Area megalitica. La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e va effettuata entro le ore 12:00 del giorno stesso, 
telefonando al 348.8998866 oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com  
 

 

SABATO 3 LUGLIO 2021 
Ingresso all’area della festa riservata ai partecipanti prenotati nel nr. max di 1.000 spettatori. 

 

CONFERENZA 
10h30 IL LINGUAGGIO SEGRETO DEI BARDI – VINCENZO ZITELLO 

  

CONCERTO 
12h00  APERITIVO MUSICALE - GADAN 
 

CONFERENZA 
14h00 LA RELAZIONE UOMO-NATURA NELLA CULTURA CELTICA - PROF. RICCARDO TARAGLIO 
15h00 CLOROFILLATI. RIEDUCARSI ALLA NATURA E RIGENERARSI - DR.SSA MARCELLA DANON 
 
CONCERTO 
16h00 BOIRA FUSCA 
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Ingresso all’area del concerto riservata ai partecipanti prenotati nel nr. max di 100 spettatori. 
 
CONCERTO 
16h00 GADAN 
17h00 GENS D‘YS 
 
 
DOMENICA 4 LUGLIO 2021 
Ingresso all’area della festa riservata ai partecipanti prenotati nel nr. max di 1.000 spettatori. 

CERIMONIA 
11h30 I CRISTALLI DEL SOGNO” - NARRAZIONI E NOTE - RICCARDO TARAGLIO E VINCENZO ZITELLO 

  

CONCERTO 
15h30  REDNAKS 
16h30  WILLOS’ & MASSIMO GIUNTINI 
 
 

Gli ARTISTI di CELTICA 2021 
 

VINCENZO ZITELLO  – il maestro dell’arpa celtica italiana 
Compositore	 concertista,	 innovatore,	 tra	 i	 più	 importanti	 arpisti	 al	 mondo,	
Primo	divulgatore	e	pioniere	dell'arpa	celtica	in	Italia	dal	1977,	ha	pubblicato	10	
album	solistici,	ambasciatore	di	CELTICA	nel	mondo,	ha	studiato	con	Alan	Stivell	
in	Arpa	Bardica	(Clarsach)	e	canto	Gaelico	e	Britonnico.	
Ha	 accompagnato	 nel	 1995	 il	 poeta	 Allen	 Ginsberg	 in	 un	 suo	 reading	 e	 ha	
composto	musica	Sacra	per	il	Vaticano	nel	1995	e	nel	2000.	Ha	tenuto	Master	
Class	al	conservatorio	di	Parma,	Pesaro	e	Como.	Ha	rappresentato	CELTICA	Valle	

d’Aosta	alla	40ª	edizione	del	Festival	Interceltique	de	Lorient	(800mila	spettatori).	
Ha	collaborato	con:	Ivano	Fossati,	Franco	Battiato,	Fabrizio	De	Andre,	e	Moltissimi	altri	musicisti	partecipando	
a	 piu	 di	 100	 registrazioni	 in	 progetti	 discografici	 come	 “Special	 Guest”,	 svolge	 attività	 concertistica	
internazionale	riconosciuto	a	livello	mondiale.	
	

REDNAKS – le sei corde del cuore  
La	sua	chitarra	è	espressione	di	suggestioni	derivanti	dai	grandi	del	Blues	come	
Robert	 Johnson	 e	 BB	 King,	 ma	 anche	 da	 maestri	 del	 fingerstyle	 quali	 Michael	
Hedges,	Tommy	Emmanuel	e	Beppe	Gambetta. RednakS	è	un	passaggio	espressivo	
che	colora,	con	le	sue	armonie,	il	sentiero	della	vita	di	coloro	che	lo	ascoltano...	
Il	suo	approccio	interamente	strumentale	prende	per	mano	l’animo	di	chi	ascolta	
per	accompagnarlo	in	una	creatività	che	attraversa	i	confini	fra	reale	e	ideale,	in	
un	abbraccio	musicale	che	porta	lontano.	Il	viaggio	è	in	sintonia	con	il	respiro	
della	Natura,	il	suo	fingerstyle	è	in	armonia	con	il	tocco	della	Vita,	le	sue	
contaminazioni	replicano	le	molteplici	forme	dell’Universo	e	la	sua	appassionata	
ricerca	sullo	strumento	esprime	la	bellezza	del	pianeta	Terra. 
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GADAN – Power-folk e new-trad 
Creata	da	4	musicisti	esperti	e	già	largamente	conosciuti	nella	
scena	 irish	 e	 irish-rock	 italiana,	 la	 formazione	 vive	
dell’esperienza	 accumulata	 negli	 scambi	 musicali	 che	 i	 suoi	
fondatori	hanno	acquisito	in	anni	di	frequentazioni	dei	maggiori	
festival	europei	e	americani	di	folk	tradizionale	e	contaminato,	
sia	in	veste	di	musicisti	che	di	ascoltatori.		
Gadan	 imposta	 una	 propria	 strada	 nell’interpretare	 il	
repertorio	celtico,	da	una	parte	guardando	alle	band	moderne	
più	 conosciute	 del	 genere	 (Talisk,	WeBanjo3,	 Event	 Horizon,	
Ross	 Ainslie	 e	 varie	 altre),	 ma	 dall’altra	 ricordandosi	 che	 il	
background	 italiano	 permette	 di	 uscire	 dalla	 necessità	 di	
limitarsi	alla	pura	musica	celtica	e	quindi	di	‘imbastardire’	il	suono	pescando	da	altri	panorami	musicali	(Pop,	
Old	Time,	Americana,	Songwriting,	Elettronica)	senza	disdegnare	un	potente	appeal	live.	

BOIRA FUSCA – folk rock from Canavèis! 
La	band	nata	nel	2015	fra	le	vallate	dell'Alto	Canavese,	luogo	ricco	
di	storia,	leggende	e	antiche	usanze,	propone	un	percorso	a	ritroso	
delle	 migrazioni	 celtiche	 e	 della	 musica	 che	 li	 accompagnava,	
contaminandosi	 con	 elementi	 incontrati	 lungo	 le	 strade	 che	
dall'Europa	del	nord	li	ha	portati	fino	a	noi.	
Gli	elementi	che	fanno	parte	della	band	provengono	da	decenni	di	
attività	 musicale,	 ciascuno	 da	 estrazioni	 diverse	 (dal	 prog,	 alla	
musica	 classica	 passando	 attraverso	 l'hard	 rock	 ed	 il	 folk),	
background	 che	ha	 contribuito	 alla	 realizzazione	di	un	 repertorio	
composto	 da	 rivisitazioni	 ed	 arrangiamenti	 originali	 di	 antiche	
melodie	tradizionali	provenienti	principalmente	dall'area	celtica.	

In	pochi	anni	di	vita,	scanditi	da	un	buon	numero	di	concerti,	la	formazione	ha	avuto	modo	di	partecipare	con	
un	notevole	riscontro	di	critica	e	pubblico	ad	alcuni	fra	gli	appuntamenti	più	prestigiosi	del	settore	in	Italia	e	
Svizzera,	realizzando	nel	2017	un	album	che	porta	il	nome	della	band,	mentre	un	secondo	album	è	attualmente	
in	lavorazione.	Nel	2020	i	Boira	Fusca	hanno	vinto	il	MC	Music	Awards	indetto	da	musicaceltica.it	piazzandosi	
al	primo	posto	nella	categoria	Best	Folk	Rock	Band.	
	

GENS D‘YS – la danza irlandese it’s here! 
Fin	dal	1993	l’a.s.d.	Gens	d’Ys	è	sinonimo	di	danza	irlandese	in	Italia.	
Nata	 da	 un	 gruppo	 di	 amici	 è	 diventa	 presto	 la	 prima	 accademia	
italiana	dedicata	ai	balli	tradizionali	dell’Isola	di	smeraldo	grazie	alle	
lezioni	di	insegnanti	irlandesi,	tra	cui	la	vice	campionessa	mondiale	
Sinead	Venables.		
I	 Gens	 d’Ys	 hanno	 ballato	 per	 e	 con	 gruppi	 di	 fama	 nazionale	 e	
internazionale	come	The	Chieftains,	Altan,	Dervish,	4	Men	and	a	Dog,	
Sharon	Shannon,	Lunasa,	Beoga,	Eileen	Ivers,	Liam	O’Connor,	Craob	
Ruah,	Kareen	Tweed	per	l’Irlanda,	Tannahill	Weavers,	Red	Hot	Chilli	
Pipers,	Skerryvore,	Skipinnish	e	Burach	per	la	Scozia,	Sonerien	Du,	

Skolvan,	Carre	Manchot	per	la	Bretagna,	Mabon	per	il	Galles,	Carlos	Núñez	per	la	Galizia	e	Hevia	per	le	Asturie.	
Hanno	creato	coreografie	e	ballato	per	la	famosa	violinista	americana	Lindsey	Stirling,	e	colloaborato	con	la	
Swing	Big	Band	del	Maestro	Tommelleri.	Lo	spettacolo	classico	è	presentato	da	oltre	venti	anni	in	tutta	Italia,	
Francia,	Svizzera	e	Germania,	nelle	piazze	delle	città	e	presso	numerosi	festival	come	Celtica	in	Valle	d’Aosta,	
Capodanno	 Celtico	 a	Milano,	Meeting	 a	 Rimini,	 Insubria,	 Triskell,	 Fairylands,	 Celtival,	 Patavium,	 Trigallia,	
Montelago	e	tanti	altri.	Tante	e	varie	le	partecipazioni	televisive	sia	sui	canali	nazionali	RAI	(Uno,	Due	e	Tre)	e	
Mediaset	(Canale	5	e	Rete	4)	sia	sulle	numerose	televisioni	locali	(Antenna	3,	Rete	55,	TeleLombardia)	
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WILLOS‘ & MASSIMO GIUNTINI – tradizione Irish Music e gusto italiano  
Dalla	 tradizione	 musicale	 dell’Ulster,	 crocevia	 fra	 la	 cultura	
irlandese,	 scozzese,	 gallese	 e	 inglese,	 la	 band	propone	 canzoni,	
parole	e	musiche	frutto	di	un	repertorio	che	attinge	dalla	storia	
familiare	e	dalla	ricerca	della	violinista	Stephanie	Martin	e	della	
cantante	 Angelica	 McGlynn.	 Le	 due	 musiciste	 irlandesi	
collaborano	 da	 vent’anni	 con	 rinomati	musicisti	 toscani	 dando	
vita	a	un’	originale	interpretazione	della	musica	irlandese.	
La	band	non	solo	riproduce	i	suoi	più	tipici	della	musica	irlandese,	
ma	 li	 interpreta,	 componendo	 e	 producendo	 il	 proprio	 suono	
"fresco"	e	unico,	 il	 tutto	con	un	approccio	molto	 informale,	 che	
mira	 a	 coinvolgere	 il	 pubblico	 creando	 un'atmosfera	 con	 ritmi	

"accattivanti"	e	temi	"eleganti"	che	possono	essere	eseguiti	in	qualsiasi	luogo.	Completa	la	line	up	di	sicuro	
valore	 il	 grandissimo	 nome	 della	 scena	 folk	 nazionale	 e	 internazionale,	 Massimo	 Giuntini,	 maestro	 di	
cornamusa	irlandese.	
La	musica	dei	Willos’	 è	 presente	nella	 colonna	 sonora	del	 film	Betrayal	 del	 regista\attore	 scozzese	Frank	
Gilhooley	(Outlander,	Guardians	of	the	Galaxy,	The	Outlaw	King).	
	

Il programma è pubblicato sul sito ufficiale di CELTICA Valle d’Aosta, unitamente ad altre informazioni utili. 

www . c e l t i c a . v d a . i t  
 

	
	

MODALITÀ DI ACCESSO       CELTICA 2021 
 

La partecipazione agli eventi del 3 - 4 LUGLIO 2021 a COURMAYEUR presso i Jardin de l’Ange  
e in VAL VENY presso il Bosco del Peuterey / Lago del Miage 

è gratuito, ma consentito esclusivamente previa prenotazione 
 

  
L’accesso nell’area spettacoli, opportunemente segnalata, presso il Bosco del Peuterey in Val Veny 
(Courmayeur), sarà consentito a un massimo di 1.000 spettatori.  
Nell’area spettacoli opportunemente segnalata, durante i concerti e le conferenze lo spettatore dovrà rimanere 
seduto al posto assegnato indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro fra persone 
non convinventi e comunque rispettando le norme anti-Covid in vigore al momento degli eventi.   

 
DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA 

CLAN MOR ARTH - CLAN DELLA GRANDE ORSA  

UFFICIO STAMPA 
CELTIC LANDS – STEFANO BODA 

web: www.celtica.vda.it       /      e-mail: celtica.stampa@gmail.com 
 

INFORMAZIONI SU PROGRAMMA CELTICA 2021 
CELTICA VALLE D’AOSTA 

web: www.celtica.vda.it        /      www.facebook.com/CELTICA.OFFICIAL 
https://www.instagram.com/celtica_vda/ 


