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 "�ا�ل�ع�ا�ز�ف �ا�ل�ع�و�د"
"AL OUD EL AAZEF" 
(IL LEGNO CHE CANTA) 

 

DAM SAIT trio 
 

“Zubaida prese il liuto e cominciò a cantare con voce dolcissima 
una canzone. Suonava così bene che avrebbe fatto ballare le rocce e 
avrebbe costretto gli uccelli ad arrestare il loro volo nel profondo del 
cielo per ascoltare la sua musica” 

Le Mille e una Notte (Kitab 'alf layla wa-layla) 

 
 

Gianluca Campanino  ŪD  
Fulvio Gombos  Contrabbasso  
Francesco Paolo Manna Percussioni 

  

L'ūd è considerato dagli arabi il principe degli strumenti musicali di tradizione classica ed è diffuso in 
tutto il mondo arabo-islamico, dal Marocco all'Iraq. L' ud incarna l’essenza stessa della cultura 
musicale araba e da secoli rappresenta il suo sistema musicale (Maqam). Inoltre si presta ad essere sia 
strumento solista così come strumento di accompagnamento in orchestre di musica classica 
tradizionale (takht) e non solo. 

 
"Il concerto diviene  un itinerario di scoperta e , insieme, un immaginifico invito sulle rotte d’altrove..." ( 
Michele Contegno ) 

Il repertorio spazia da brani classici della musica araba tradizionale Samai , Longa ( Tipo di composizioni di 
musica classica araba – ottomana , che si riferiscono a schemi e a strutture rigide e comprensibili ) e 
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Muwashakt ( musica strumentale o cantata con testi che si riferisco a gesti epiche o d'amore ) , a brani d 
'autore come il Samai Bayati del noto compositore libanese Marcel Khalife;  composizione quindi con 
melodie rinnovate e moderne ma che mantiene la stessa struttura in 10/8. Non può mancare un omaggio al 
maestro marocchino Saidi Chraibi del quale verrà eseguita Nouzha ( camminata, passeggiata ).  Il concerto 
prosegue con brani composti da Gianluca Campanino; brani che nel loro racconto fanno delle sonorità arabe 
il comune denominatore tra occidente, e medioriente . Musica in viaggio quindi,  viaggio cronologico : con 
composizioni dal 1200  ai giorni d’oggi al viaggio inteso come spostamento fisico dal Marocco seguendo gli 
insegnamenti della musica “arabo – andalousa” e delle sue Nawba,  ad arrivare in Mashreck in Egitto, Syria, 
culla culturale dell’Impero arabo dell’anno 1000 che ancora tutt’ora conserva quel sapore di misticismo.   

               

Gianluca Campanino 

musicista di strumenti a plettro , è laureato in musica antica e plettri storici presso il conservatorio Niccolò 
Piccinni di Bari.. Avvicinatosi al liuto arabo, in Syria ha studiato con il maestro Aiman Muhammad Juby. In 
Marocco con il maestro Said Chraibi. Attualmente collabora con vari ensamble dalla musica classica a 
quella etnica, come “Accademia Mandolinistica Napoletana”, Roberto De Simone, Spakkaneapolis 55, 

Fulvio,Gombos   

studia e consegue il diploma di contrabbasso presso il regio conservatorio di Benevento nel 2002, seguito 
dal maestro Rino Zurzolo, nel 2004 si perfeziona nella scuola di alto perfezionamento strumentale di Sesto 
Fiorentino con il maestro Alberto Bocini, nel frattempo presso la scuola Musicale di Fiesole frequenta la 
masterclass con il Maestro Klauss Stoll. Dal 1994 opera sul territorio Napoletano collaborando con 
registrazioni e concerti in veste di Contrabbassista, arrangiatore e compositore, con orchestre gruppi e 
cantanti nell'ambito della musica classica, Jazz, popolare ed etnica. 

Francesco Paolo Manna,   
percussionista napoletano ha studiato con Arnaldo Vacca (Italia), Mohsen  Kassirosafar (Iran), Jamal Al 
Sakka (Syria). Opera attualmente come turnista e collobora ed ha collaborato con  diversi progetti: 
Spakkaneapolis 55, Massimo Ferrante, Carlo Faiello, Liquid Clarinets (Felmay), Riccardo Prencipe Corde 
Oblique, Gianluca Campanino Band, Tamburellando di Arnaldo Vacca. 


