
La Cantiga de la Serena 
 
 

La Fortuna  
Canti di gioia, di preghiera e d’amore dal Mediterraneo 


 



 
 

Fabrizio Piepoli 

voce, santur, chitarra battente, percussioni a cornice 

 

Giorgia Santoro  

flauto, flauto basso, bansuri, xiao, cimbali 
 

Adolfo La Volpe  
oud,  bouzouki irlandese, chitarra classica 

 



La Cantiga de la Serena è un 
ensemble di musicisti e ricercatori del sud 
Italia (Puglia – Salento) che da anni si 
dedica al recupero ed alla rielaborazione 
della musica antica e tradizionale del 
bacino del Mediterraneo, vero e proprio 
ponte culturale tra Occidente e Oriente. 

Il repertorio si basa sui brani della 
tradizione popolare pugliese dal Salento al 
Gargano (canti ‘alla stisa’, ninnananne, 
tarantelle, pizziche) rielaborati ed eseguiti 
in una chiave elegante e raffinata accostati 
ad antiche cantighe e romanze sefardite – 
espressione della cultura e delle tradizioni 
degli ebrei spagnoli – a canti medievali 
cristiani di pellegrinaggio e devozione 
(Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell de 
Montserrat) e splendide melodie delle 
tradizioni provenzale, arabo-andalusa e 
irlandese. 
Un viaggio millenario nella musica del 
Mediterraneo tra i ritmi ipnotici ed 
incantatori della tarantella del sud Italia, le 
ammalianti melodie ebraiche, la devozione 
dei pellegrini cristiani, la raffinata tecnica 
improvvisativa del maqam arabo, i tempi 
dispari della musica mediorientale e 
balcanica. 
Musiche che celebrano semplicemente la 

vita quotidiana. 

Un esempio importante di come diverse culture e religioni possano convivere pacificamente e 
sopravvivere nei secoli attraverso l’esperienza musicale, ed al tempo stesso la testimonianza di 
un'epoca in cui le tradizioni musicali appartenenti a popoli differenti si mescolavano ed 
arricchivano a vicenda in maniera naturale. 

La Cantiga de la Serena esegue questo repertorio utilizzando strumenti che appartengono a 
diverse culture musicali, lasciando ampio spazio ai momenti improvvisativi, alla libera espressione 
del proprio modo di sentire e filtrare questi antichi canti di amore, preghiera e gioia. 


VIDEO 

Official teaser 

https://www.youtube.com/watch?v=NPHEIKSi7FE 

Videoclip “LA SERENA” 

https://www.youtube.com/watch?v=RhvRowABSRM 

Videoclip “REIS GLORIOS”: 

https://youtu.be/yeYRFaKtOjk 

Video live “OMORFULA” 

https://www.youtube.com/watch?v=ksjJEVYeyZ8 

Video live “SI VERIAS” 

https://www.youtube.com/watch?v=Jon81cPYLGY 

Video live “Al Maya” (La Cantiga de la Serena featuring Nabil Bey) 

https://www.youtube.com/watch?v=Es3Rd2ekk3U 


 https://www.facebook.com/lacantigadelaserena/  

CONTATTI  Giorgia Santoro +39 339.2063444, santorogiorgia@gmail.com 
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La Cantiga de la Serena nasce nel 2008 da un’idea di Giorgia Santoro e Adolfo La Volpe ed ha alle spalle 
numerosi concerti e partecipazione ad importanti festival: 

-  Festival di Bir Miftuh (organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura) a MALTA,  
-  Festival di Acaya ad ACAYA (LE),  
-  Estate Polignanese (in collaborazione con il quartetto vocale  
“Faraualla”) a POLIGNANO A MARE (BA),  
-  Festa di Primavera a ROCCA DELLE DONNE (AL),  
-  Festival “Ti Racconto a Capo” a CORSANO (LE) (in collaborazione  
con l’attore Ippolito Chiarello),  
-  Festival “Luoghi d’allerta” nei luoghi di interesse storico-archeologico  
nella provincia di LECCE,  
-  Rassegna “Fortezza in Opera” a Spongano  
-  Rassegna “Girodicorda a Taviano,  
-  Rassegna “Io che amo solo te” nel Castello di Copertino (in  
collaborazione con Nabil Bey)  
-  Festival “Il Cammino Celeste” nella Chiesa di S. Caterina d’Alessandria  
a Galatina  
-  Festival “Notte di Note” a Capurso (in collaborazione con Nabil Bey)  
-  Festival “Luoghi d’allerta” – Trepuzzi  
-  Festival – Parco Lama d’Antico, Fasano (BR)  
-  Festival “Music Felix” a Foggia (in collaborazione con Nabil Bey)  
-  Festival delle tradizioni ebraiche – Museo ebraico – Lecce  
-  Cortili aperti – Lecce 2018  
-  Fiera di S. Giovanni – Zollino (LE)  
-  Festival “Ozan” – Ugento (LE)  
-  Festival “I Dioscuri” – Gemini (LE)  
-  Festival “Il Cammino Celeste” – Castello di Andrano (LE) (in collaborazione con Nabil Bey)  
-  “Roca Nuova Fest” – Roca Nuova (LE)  
-  “Elaia” – Tricase (LE)  
-  Festival – Torre Lapillo (LE)  
-  Fiera Medievale – Mesagne (BR)  
-  Festival “Il Cammino Celeste” – Patù (LE)  

Nel 2011, inoltre, riceve il Premio per la Musica “Notte di Note 2011 Provincia di Lecce”. 
Nel 2016 realizza il primo lavoro discografico LA SERENA prodotto dall’etichetta pugliese Workin’ Label. 

Nel 2019 esce il secondo lavoro discografico “La Fortuna” per la Dodicilune Rercords 



La Cantiga de la Serena   
SCHEDA TECNICA 

Stage plan 
           

 
 

 

 
 
 
 

Adolfo	La	Volpe	Fabrizio	Piepoli	Giorgia	Santoro	

Mon
i1 Moni3Moni2



LISTA CANALI

CANALI STRUMENTI RICHIESTE

         FABRIZIO PIEPOLI 

1 
XLR

VOCE 
(microfono Sennheiser e935 

in dotazione dell’artista)

asta giraffa 

2 
jack 

mono

SANTUR 
(cetra trapezoidale, esce jack 

mono da pick up)

1 D.I. BOX

 
3 

XLR
CHITARRA BATTENTE 

    
1 mic shure sm58 + 

asta 

1 stand per chitarra 
classica

4 
XLR

PERCUSSIONE A 
CORNICE  

(con clip AKG C519M in  
dotazione dell’artista)

 
  

  
phantom 48V

5 
XLR

PERCUSSIONE A 
CORNICE DA TERRA 
(montata su un pedale per 

cassa-kick) 

1 mic shure sm58   
+ asta nana



         ADOLFO LA VOLPE 

6  
XLR

 
LIUTO ARABO 
(con DI LR Baggs in 

dotazione dell’artista) 

7  
XLR

BOUZOUKI 
(con DI LR Baggs in 

dotazione dell’artista) 

stand per chitarra

8 
jack

CHITARRA CLASSICA
  

D.I. BOX
  

stand per chitarra

          
         GIORGIA SANTORO 

9 
XLR

FLAUTI 
(traverso, basso + flauti di 

legno) 
1 mic shure 

beta58A  + asta

10 
XLR

CAVIGLIERA / 
SONAGLI 

1 mic shure sm58   
+ asta nana



RICHIESTE TECNICHE 

AUDIO LOGISTICA

1 unità di riverbero 
3 Monitors su linee separate

- 3 aste microfoniche giraffa 
- 2 aste nane 
- 3 stands per chitarra classica 


