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VINCENZO ZITELLO
in

“Metamorfosi”
concerto di Arpa Celtica e Arpa Bardica

VINCENZO ZITELLO: arpa celtica, arpa bardica; STEFANO MELONE: ingegnere del suono

La musica  di  Vincenzo Zitello  segue un preciso  orientamento  di  ricerca  che  mira  ad esaltare  le  insospettabili  
potenzialità che dimorano tra le corde delle sue arpe. In concerto ne utilizza due che vengono suonate in alternanza  
(in alcuni brani contemporaneamente), l’arpa Celtica e l’arpa Clarsach (Arpa Bardica), due strumenti della tradizione 
Gaelica con caratteristiche sonore ed espressive differenti. Il concerto dal titolo “METAMORFOSI” è composto 
da gran parte dei brani del nuovo concept album "Metamorphos XII" (doppio CD uscito a Febbraio 2017) oltre 
al repertorio composto dai migliori brani pubblicati in tutto il mondo in oltre quarant'anni di carriera. Il concerto si  
svolge attraverso un percorso dotato di poetica autonomia e di matura sintesi espressiva e si svolge coinvolgente, in  
un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni e virtuosismi che invariabilmente rapiscono ed 
incantano ogni ascoltatore. 
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Vincenzo Zitello

Vincenzo Zitello Compositore, Polistrumentista, Concertista tra i più importanti arpisti al mondo, è stato il primo 
pioniere dell’Arpa Celtica in Italia. Inizia i suoi studi musicali come Violinista, Violista e Flautista in giovanissima 
età, la sua formazione è stata di tipo classico, che ha progressivamente ampliato, attraverso un articolato percorso 
artistico che lo ha portato ad approfondire diversi linguaggi e stili musicali, per poi ottenerne un risultato espressivo 
e personale che afferma una nuova e inconfondibile personale identità musicale. Nel 1974 con Franco Battiato fa 
parte del gruppo “Telaio Magnetico” come Violista e successivamente si dedica allo studio dell’Arpa frequentando 
stage di cultura e musica bretone tenuti al “Ti-Kendalc'h” con Dominig Bouchaud e  Mariannig Larc'hantec. 
Nel 1980 si perfeziona con  Alan Stivell in arpa bardica e canto Gaelico e Britonnico. Nella sua quarantennale 
carriera ha suonato in tutto il mondo e “sdoganato” l’arpa nell’ambito pop italiano grazie alla lunga collaborazione  
avuta con il cantautore  Ivano Fossato in studio e dal vivo (Discanto; Lindberg; Buontempo; Carte da decifrare; 
Musica  Moderna).  Ha  pubblicato  otto  album  da  solista  distribuiti  in  tutto  il  mondo  oltre  ad  innumerevoli  
partecipazioni live ed in studio con tantissimi artisti italiani ed europei. Tra le numerosissime colalborazioni, oltre a 
Fossati,  ricordiamo  quelle  avute  con:  Franco  Battiato,  Fabrizio  De Andrè,  Tosca,  Ricardo  Tesi,  Carlos 
Nunez, Alan Stivell, Dan Ar Braz, Patrik e Jacky Molard, Lou Dalfin, Lionetta, Mario Arcari, Armando 
Corsi,  Luf,  Pho,  Saro  Cosentino,  Gaspare  Bernardi,  Paolino  Della  Porta,  Federico  Sanesi,  Franco 
Parravicini, , Alice, Rossana Casale, Teresa De Sio, Franco Mussida, Tilion, The Gang, Yo Yo Mundi,  
Claudio Rocchi, Dodi Battaglia, Beppe Barra, Dino Betti Van Der Noot, Nicola Frangione. Dal 2008 è 
direttore artistico della "Rassegna Internazionale dell'Arpa Viggianese" di Viggiano (PZ), patria della tradizione arpistica 
italiana.
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Bio completa

Vincenzo Zitello compositore concertista, inizia giovanissimo lo studio della musica suonando Flauto Traverso, e  
dal 1973 la Viola  alla Civica Scuola di Musica "G.Donizetti" di Sesto San Giovanni.  Primo divulgatore e pioniere 
dell'arpa celtica in Italia dal 1977 si dedica al suo studio ha frequentato stage d’arpa celtica al  “Ti Kendal’h” in 
Bretagna con Dominig Bouchaud. e Mariannig Larc’hantec, e in Italia con L’arpista Classica Lisetta Paleari. 
Nel 1980 studia con Alan Stivell in Arpa Bardica (Clarsach) e canto Gaelico e Britonnico. Nel 1985 forma il duo 
“Asciara” con Saro Cosentino e registra un 45 giri prodotto da Franco Battiato edito dalla EMI elaborando dei 
brani tradizionali Irlandesi e Bretoni cantati in lingua originale vincendo il premio canoro la “Vela D’Argento” a 
Riva Del Garda. Nel 1987 pubblica il suo primo album “Et Vice Versa” interamente consacrato a composizioni 
originali  per  arpa  Bardica  (Clarsach),  edito  da  Stile  Libero/ Virgin.  Nel  1988  pubblica  il  suo  secondo  album 
“Kerigma” CBS  collana  Epik  oggi  Sony  Music  e  finalista  al  “Premio  Tenco”  a  Sanremo,  “Kerigma”  è  stato 
pubblicato contemporaneamente in USA, Canada, Australia dall’etichetta discografica Narada (Sona Gaia) con il  
titolo  “Euphonia”. Nel 1994 viene pubblicato in Italia il suo terzo album  “La Via” edito dalla D.D.D./BMG 
Ariola  e l’anno seguente in tutta europa . In occasione del tributo a Fernanda Pivano a Conegliano Veneto ha 
accompagnato il poeta Allen Ginsberg in un suo reading. Nello stesso anno compone per le Edizioni Paoline un 
”Ave Maria” che viene  presentata  dal  vivo l'anno successivo  a Loreto nell'ambito  di  “Eurhope” insieme alla 
cantante Rossana Casale, Franco Parravicini e Federico Sanesi, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II. Nel 
1998 ha realizzato e pubblicato il suo quarto album intitolato “Aforismi d'Arpa”, edito da R.T.I. Music. / Sony 
Music.  Nel 2000 Compone per  l'Ensemble  "Musica Caeli" (Tosca:  voce,  Riccardo Tesi: organetto,  Mario 
Arcari: oboe,  Stefano Melone: pianoforte,  Vincenzo Zitello: arpa celtica e voce,  Franco Parravicini: chitarre, 
Federico Sanesi: percussioni,) per il Cd ”Concerto per il Giubileo” edito da Famiglia Cristiana / Pasqua 2000 i 
brani  Introibo,  Pater  Noster,  Magnificat,  Agnus  Dei,  Angelus  Dei,  Kyrie  Eleison,  Salve  Regina.  Nel  2001 Pubblica  per 
l’etichetta Felmay il Cd Live “Concerto” con il suo Trio formato da Franco Parravicini alle chitarre e Federico 
Sanesi a tabla e percussioni. Nel 2003 la Fonoteca di Parma pubblica la registrazione di un concerto tenuto nella 
sua sede in  Trio nel  1997 dal  titolo  “Ottoarmonico”.  Nel  2005 pubblica  il  suo sesto album  “Solo” interamente 
suonato alle arpe celtiche e bardiche. Nel 2007 pubblica il suo settimo album “Atlas”. Nel 2010 tiene una Master 
Class al conservatorio di Parma con la docente d’arpa classica Emanuela Degli Esposti. Ha fatto parte della giuria 
del “prix du Trophée de Harpes Camac al Festival Interceltique de Lorient 2010”. Nel 2011 pubblica il suo 
ottavo album “Talismano” interamente consacrato all’arpa Bardica (Clasach). Nel 2014 Tiene una Master Class 
d’arpa al conservatorio di Pesaro con la docente d’arpa classica Katia Bov e pubblica il suo Nono cd “Infinito” 
Album sulle  quattro  stagioni  e  i  quattro elementi.  Dal  2007 ad oggi  è  il  Direttore  Artistico  della  "Rassegna 
Internazionale dell’Arpa Viggianese" che si tiene a Viggiano (PZ) nel mese di Agosto. Nel 2017 pubblica il suo 
decimo e undicesimo Cd “Metamorphose XII” un Concept Album composto da due Cd uno solo arpa  e l’altro 
con 20 ospiti di prestigio internazionale. 
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Collaborazioni

Nel 1974 Con Franco Battiato fa parte del gruppo “Telaio Magnetico” come Violista. 

Nel 1979 partecipa al disco di Francesco Magni “Il Paese dei Bugiardi”.

Nel 1978 Forma il duo d’arpa e oboe con Roberto Mazza.

Nel 1984 partecipa al progetto di Nicola Frangione “Italic Environments” componendo il brano “Nembo verso Nord” 
per Arpa Bardica (Clarsach) e Tabla Fabio Petrocchi e Tampoura Livio Consagra, disco LP presente in tutti i musei  
di arte contemporanea del mondo.

Nel 1986 Scrive con Saro Casentino il brano “Nuvole Rosse” del disco “Parck Hotell” per la cantante Alice.

Nel 1988 al disco degli Underground life “Gloria Mundi”. ( come Violista)

Nel 1988 Partecipa al disco di Ivano Fossati “La Pianta del Te” e alla sua tournèe.

Nel 1990 al disco dei Quiet Force “ The Maior and Minor Things”. Nel 1990 Partecipa alla rappresentazione teatrale 
della tragedia greca di Eschilo “I Persiani” con musiche di  Franco Battiato e regia di  Mario Martone, al teatro 
greco di Siracusa INDA.

Nel 1991 al Cd di Mario Castelnuovo “Come sarà mio figlio”.

Dal 1991 al 1993 collabora ai Cd di Ivano Fossati “Discanto”, “Lindberg” partecipando alle tournée del cantautore 
ligure e alla registrazione di due lives “Buontempo” e “Carte da decifrare” al Teatro Ponchielli di Cremona.

Nel 1993 Partecipa ai dischi “La Mappa Del Nuovo Mondo” di Teresa De Sio e con i The Gang “ Storie D’Italia” .

Nel 1993 Scrive il brano “Songe Gaelique” per il Cd “Heol Dur” del duo D‘arpa Celtica e oboe Dominig Bouchaud e 
Cyrille Colas. Compone con Franco Parravicini Chitarre e Gerardo Cardinale Flauto dolce, il Brano “Oceano” 
per il Cd “Canto D’amore” di Cardinale Parravicini. 

Nel 1994 al Cd di Claudio Rocchi “Claudio Rocchi”.

Nel 1995 al Cd dei  Pooh “  Amici per sempre”, Scrive per  Tosca la musica, Testo Grazia di Michele, del brano” 
Josephine “per il cd ”Incontri e passaggi” vincitrice del premio Tenco 1996 interpreti, Nel 1995 scrive le musiche per lo 
spettacolo  teatrale  “The Beat  Generation” realizzandone  un CD con l’attore  Massimo Arrigoni  e  i  musicisti 
Federico Sanesi Tabla e percussioni, Tobia Winter chitarra, Stephen James Sarod e Violino, e le danzatrici Nuia Sala 
Grau e Jamila Zaki .

Nel  1996  Collabora  alla  creazione  collettiva  per  quattro  strumenti  a  corda  commissionato  dal  Museo  d’arte 
concreta di Mouas Sartoux (Francia) con il contrabbassista Barre Phillips, Patric Vaillant mandolino e Serge 
Pesce chitarra.

Nello stesso anno partecipa la messa in scena del testo di  Stefano Benni, “Blues in sedici”, Feltrinelli, al quale ha 
partecipato lo stesso Benni al Teatro Ridotto di Bologna, per la regia di Renzo Filippetti. Collabora con il gruppo  
Occitano dei Gai Sauber nel Cd ”Espirit de Frontiera” 

Nel 1997 Compone per il Quartetto D’archi Borciani il brano” La Via Quartet “per il cd ”Razz Matazz”.
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Nel 1998 Scrive e suona per Alice il brano” Isole “per suo cd ”Exit” 

Nel 1999 Collabora con Mario Arcari, Armando Corsi, Paolino Della Porta, Antonello salis, fulvio Maras, per 
il Cd ”Il Viandante Immginario”

Nel 2001 al Cd di Gaspare Bernardi “L’arco Terrestre”.

Nel 2002 al Cd dei Luf “Ocio Ai Luf”.

Nel 2003 collabora ai Cd “D’Assolo” di Dodi Battaglia, scrivendo il brano “Nord in Festa” e per il duo Vibrarpa, 
Raoul Moretti Arpa e Marco Bianchi Vibrafono scrive il brano “Dragon Fly” per il loro Cd “Scianti”.

Nel 2004 Collabora nei Cd di Dino Betti Van DerNoot “Itaca”, Lou Dalphin dal titolo “L’oste Del Diau” e con 
Francesco Magni nel Cd “Scigula”e Con la formazione Tao Alchemic nel Cd “Simphony”. Nel 2004 collabora con 
la formazione Friulana La Sedon Salvadie al Cd “Il cielo D’Irlanda”, elaborando un brano tradizionale “Done Mari” e 
Nel Cd “A sud Dell’Anima” di Carmelo Salemi, scrivendo il brano “Cavi”

Nel 2005 al Cd di Maurizio Camardi “Impronte”, Nel 2007 con Dino Betti Van DerNoot nel Cd“The Humming  
Cloud”,

e di Roberto Tardito “Controvento”, nel cd dei Luf “So Nahit’n val Camonega”. Collabora nel Cd “The Empire & The  
Rebellion” della formazione Colossus Project, scrivendo il brano “My Tears forAlderan”.

Nel 2008 al Cd Di Ivano Fossati “Musica Moderna” e nei Cd di Maurizio Piazza e Dj Brams “Tiakuraka”, e con 
Francesco Magni nel Cd “Balada del Balabiott”, con Fabio Caucino nel Cd “Passeggero dell’anima”, Cd di Dino Betti 
Van DerNoot “God Save The Earth”,

Nel 2009 al cd Di Beppe Barra “N’attimo” nel Cd dei Daal dal titolo “Disorganicorigami” e dei Lepricornes “La 
Figlia del vento”

Nel 2010 con la formazione arpistica di Tatiana Dedonis “Girotondo D’arpe” nel CD “Wandering Harps”, 

Scrive per il  Duo Millemiglia, Elena Cosentino Arpa Classica e Fisarmonica  Mario Milani ,  il brano”  Sogni  
Gaelici “per il cd ” A Musical Journey”.

Nel 2011 con gli Yo Yo Mundi nel Cd “Munfra” e con Maura Susanna nel Cd “Terra Mia”

Nel  2012  nei  CD  di  Dino  Betti  Van  DerNoot “September’s  new  Moon”,  e  con  la  formazione  Daal  nel  Cd 
“Dodecahedrom” e Andrea Zuppini nel Cd “Zu Grooves 1”, ha collaborato con la Nazionale Italiana di Ginnastica 
Ritmica allenata da Emanuela Maccarani. con la formazione arpistica di Tatiana Dedonis “Girotondo D’arpe” 
nel CD “For Christman“ con il brano “Onde”. Nel CD della formazione Bretone Arz Nevez e Yves Rebis“ dal 
titolo "Canntaireachd” nel Brano Irlandese "Caslean na nor". Nel 2012 Il Brano di sua composizione “Dorado” viene 
registrato da Emanuela degli Esposti nel suo Cd dal titolo “Valse, Arabesque, Reverie, Ballade Berceuse”. 

2013 “Mat e Famat”, LUF, “Dreams are made on”, Michelodeon “Bath salts”

2014  partecipa   al  Cd omaggio  a  Georges  Brassens  “Segni  e  Particolari”  di   Andrea  Mirò  e  Alberto  
Patrucco; Tiene una Master Class d’arpa al conservatorio “Rossini” di Pesaro con la docente d’arpa classica Katia Bovio; 

Nel  2016  forma  il  Trio  di  Musica  Istantanea Z.D.L. con  Carlo  La  Manna al  contrabbasso  e  Daniele  Di 
Bonaventura al bandoneon.
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Premi

 "Premio "Vela D’Argento" a Riva Del Garda 1986 Asciara
 "Premio 2003 Premio alla memoria di Roberto Gritti fondatore degli Zanni, per l'impegno e l'opera svolta a 

favore della musica popolare tradizionale consegnato al Festival Isola folk Suisio.
 "Premio 2004 come Arpista Emerito della musica irlandese nell'ambito del concerto “Omaggio a Dereck 

Bell, a Monza.
 "Premio Benessere “Per la musica dalla Città di Ischia 2009”.
 "Premio Celtica 2012" Per l'impegno e l'opera svolta a favore della diffusione dell'Arpa Celtica in Europa.
 "Premio Arpa di Viggiano 2012 Comune di Viggiano" per l'impegno e l'opera svolta alla rinascita dell'arpa 

Viggianese.
 "Premio "Protagonisti in Musica 2012 comune di Terzo e Acqui Terme" per l'impegno e l'opera svolta a 

favore della diffusione dell'Arpa Celtica.
 "Premio "Pavone D'oro Canavese 2012"per l'impegno e l'opera svolta a favore della diffusione dell'Arpa 

Celtica e della cultura tradizionale.
 “Diploma ad Honorem" conferito dal CPM di Milano nel 2016
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Discografia

 “ET VICE VERSA” (1986) / VIRGIN - STILE LIBERO
 “KERYGMA” (1989) /  CBS EPICK - SONY MUSIC
 “LA VIA” (1994) /  DDD BMG ARIOLA
 “AFORISMI D’ARPA” (1998) /  RTI S4 -  SONY MUSIC
 “CONCERTO” (2001) /  FELMAY
 “SOLO” (2005) /  TELENN
 “ATLAS” 2007 TELENN
 “TALISMANO” (2011) /  TELENN
 “INFINITO” (2014) /  TELENN
 "METAMORPHOSE XII" (2017) /  TELENN / DOPPIO CD
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Ingegnere del Suono: Stefano Melone

Musicista, produttore artistico e ingegnere del suono, a fianco dell'attività artistica si occupa di tecnologie e supporti  
informatici  soprattutto in  ambito musicale  e teatrale.  Dopo essere stato scoperto come pianista  / tastierista  e 
cantante  da Miguel  Bosè prosegue  il  cammino  collaborando  come  musicista,  arrangiatore,  produttore  e 
compositore con alcuni dei più noti artisti italiani e stranieri; da Edoardo Bennato (OK. Italia 1986, Live 1987) a 
Ivano Fossati  (700 giorni,  La pianta del te, Discanto, Lindbergh, Carte da decifrare, Buontempo, Macramè, Il 
talento delle donne), con il quale peraltro collabora per 14 anni, passando per artisti come  Fabrizio De Andrè 
(Anime Salve), Cristiano De Andrè (Sul confine, Scaramante, Live in studio, etc.), Eros Ramazzotti (Se bastasse 
una ...),  Fiorella Mannoia  (Crazy Boy, L’altra Madre),  Tosca  (L’altra Tosca, Incontri e Passaggi,  7spose per 7 
fratelli, Sto bene al mondo),  Pierangelo Bertoli  (La tua faccia migliore),  Lluis Llach  (Spagna -  Roda de temps), 
Miguel Bosè  (Spagna -  XXX, Los chicos no lloran),  Ron (Stelle),  GazNevada, Anna Oxa, j. Americ  (Spagna), 
Carlo Fava, Noa e tanti altri. Realizza ed arrangia dischi che guadagnano vari premi e targhe Tenco (Incontri e 
Passaggi - Tosca 1997), (Macramè - Ivano Fossati 1996) e poi il Leone d’Argento al festival di Venezia con 
la colonna sonora del film “Il toro” (regia C. Mazzacurati musiche di Ivano Fossati). Nel 1999 scrive l’Inno 
Mariano  del  Giubileo  “MATER  IUBILÆI”  cantato  da  Tosca  e  commissionato  dal  Vaticano  in  occasione 
dell’anno Giubilare. Realizza il CD “Musica Cæli” allegato a Famiglia Cristiana che esce nella settimana di Pasqua 
del  2000 superando le  350.000  copie  vendute.  Dal  2011 è  Sound Engineer  per il  Cartagena Music Festival 
(festival  internazionale  di  Musica Classica in Colombia  ideato da Julia  Salvi)  per il  quale è anche consulente e 
progettista  del  “disegno” Audio di  tutte  le  locations  per  gli  eventi.  E’  assistente  informatico  del  dipartimento 
Ricerca Biologia Ambientale dell’Università di Urbino presso la sede di Pesaro e dal 2013 è presidente della casa 
editrice Elytra Edizioni. Nel 2016 insieme a Nicola Casalini ha fondato la Sonirik Snc società che si occupa di 
editoria musicale, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali (con il disegnatore e narratore Gianluca Foglia 
“Fogliazza”) e musicali (Mara Redeghieri), consulenza acustica, organizzazione e coordinamento di Festival e 
Rassegne (Festival della Lentezza di Colorno – PR; Rassegna Internazionale dell'Arpa Viggianese di Viggiano – PZ). 
Sempre nel 2016 ha prodotto e arrangiato il CD “Sale” del cantautore siciliano Carlo Muratori (selezionato Premio 
Tenco 2016). Attualmente sta lavorando alla produzione artistica del nuovo CD di brani originali della cantante 
reggiana Mara Redeghieri (ex voce degli Ustmamò) che vedrà la luce ad Aprile 2017.
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Sistema di amplificazione

Il sistema di amplificazione audio sarà di tipo vertical array in grado di offrire una capillare diffusione e generare una 
sensazione di totale avvolgimento del suono circoscritto nello spazio dedicato all’ascolto abbinato ad una elevata 
qualità sonora, inoltre saranno utilizzati dei frontfill per la compensazione delle zone vuote. Tutti i sistemi audio  
saranno remotabili  a  distanza.  Nell’insieme  il  progetto  di  amplificazione  consisterà  nel  diffondere  la  musica  a  
bassissimo volume con l’intento di dare la sensazione di “acustica naturale”.

Sonoris Causa di Nicola Casalini

Sonoris  Causa  nasce  nel  2013  ma  ha  alle  spalle  oltre  quindici  anni  di  esperienze  professionali  legate 
all’organizzazione, progettazione, direzione artistica, management, produzione e distribuzione in ambito musicale e 
teatrale. Sonoris Causa in partnership con altre realtà del settore, fornisce tutti i servizi produttivi, discografici e 
manageriali necessari allo sviluppo ed alla successiva diffusione di un progetto artistico.
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Nicola Casalini

Nicola Casalini  si occupa di editoria, produzione, organizzazione, logistica e distribuzione di eventi culturali  e 
musicali.  E'  stato  membro  della  Cooperativa  Culturale  Lune  Nuove di  Parma  per  la  quale  ha  collaborato 
all'organizzazione di oltre di 500 eventi (musica, teatro, cinema, letteratura)  tra il 2003 e il 2010. Nel 2008 ha ideato 
e distribuito il progetto  “Incontri con la Memoria” dedicato al Teatro Civile con il quale nel 2010 incontra ed 
inizia  a  collaborare  con  il  vignettista,  illustratore,  narratore  e  autore  teatrale  Gianluca  Foglia  “Fogliazza” 
producendone tutti gli spettacoli, nell’ordine: "Memoria Indifferente" (narrazione a fumetti – 2010, oltre 130 repliche 
sul territorio nazionale);  "Ribelli come il Sole" (narrazione con disegno dal vivo - 2012); "Officine Libertà" (narrazione 
con disegno dal vivo – 2014); "C’è una volta" (narrazione per bambini con disegno dal vivo - 2016); dal 2010 al 2013 
è stato direttore organizzativo di  “TacaDancer – quando la trasgressione era ballare abbracciati” festival 
itinerante dedicato alla Musica Popolare, diffuso su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna con oltre 250  
concerti  ed eventi  realizzati;  dal  2011  si  occupa di  distribuzione  in esclusiva  nazionale  di  concerti  e  spettacoli 
teatrali.  Da  Marzo  2012  si  occupa  del  Management  della  cantante  Mara  Redeghieri  (ex  Ustmamò)  e  della 
distribuzione in esclusiva degli spettacoli  "Al Cusna" (2013 e 2014)  dedicato al recupero dei canti appenninici del 
crinale reggiano e "Il Galeone" (2015 e 2016) dedicato ai canti anarchici. Dal 2015 inizia la collaborazione con l'arpista 
Vincenzo Zitello. E’ vice presidente della casa editrice Elytra Edizioni. Dal 2016 è direttore organizzativo della 
"Rassegna  Internazionale  di  Arpa  Viggianese" di  Viggiano  (PZ),  sempre  nello  stesso  anno  diventa 
responsabile  tecnico  e  consulente  artistico  del  "Festival  della  Lentezza"  di  Colorno  (PR)  organizzato 
dall'Associazione dei Comuni Virtuosi. Nel 2016 insieme a Stefano Melone ha fondato la Sonirik Snc società che 
si  occupa di  editoria  musicale,  produzione e distribuzione di  spettacoli  teatrali  e  musicali,  consulenza acustica,  
organizzazione e coordinamento di Festival e Rassegne.

SONIRIK di Casalini N. e Melone S. Snc
via Giuseppe Dossetti 25/B
43022 – Montechiarugolo (PR)
Partita Iva 02792380343
www.sonirik.com - www.sonoriscausa.it 
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