
 Prossimi appuntamenti a Scandiano

martedì 22 luglio
DOMINIC MILLER

“Ad Hoc”
Cortile della Rocca dei Boiardo 

ore 21.30 - ingresso 5 € 
(in caso di pioggia: Sala Bruno Casini, Via Diaz 17 c/o Centro

Giovani di Scandiano) 

sabato 2 agosto
RADIOTRIO

“When Rock becomes Jazz”
Cortile della Rocca dei Boiardo

ore 21.30 - ingresso libero

Per informazioni  Ufficio Cultura
  tel 0522/764257  

sito www.comune.scandiano.re.it
mail cultura@comune.scandiano.re.it
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Linguaggi dell’identità  e della  diferenza

2014

TAMURRIATA DI SCAFATI
Il ritmo delle feste della Campania Felix

giovedì 10 luglio 2014
 Parco del Castello di Arceto, Scandiano

ore 21.30 - ingresso libero

mailto:cultura@comune.scandiano.re.it


Tammurriata di Scafati

Il ritmo delle feste  della CAMPANIA FELIX

  

  
      

Nando Citarella voce, chitarra, tamburello

   Antonio ‘O Lione tammorra

   Erasmo Treglia ciaramella, violino, percussioni

   Clara Graziano organetto, voce, ballo

   Zi Fonzi voce

   Raffaella Coppola ballo, tamburello

Dopo 15 anni, ritorna sul palco uno dei gruppi storici del folk e della
world  music  italiana:  Tammurriata  di  Scafati.  Guidati  da  Nando
Citarella e Antonio ‘O Lione, riparte il viaggio tra le storie e i suoni del
Vesuvio dove la tammurriata è la musica e la danza più importante di
tutte le feste religiose e profane della zona. Su una struttura ritmica
ossessiva eseguita dalla tammorra, e da altri strumenti a percussione
come  putipù,  triccheballacche,  castagnette,  scetavajasse,  tromba  de’
zingari, i  cantanti  si  alternano  concatenando  strofe  tradizionali  o
improvvisando, e coppie di ballerini si legano nel ballo sensuale. Ma lo
spettacolo,  oltre  al  variegato  repertorio  di  tammurriate  e  fronne,
propone  anche  la  tradizione  delle  tarantelle  delle  altre  provincie
campane con esempi dal Cilento, dal Sannio Beneventano, dall’Irpinia.
Dal  Matese  casertano.  E  piatto  forte  del  menù  musicale  anche  le
serenate e le macchiette napoletane nel puro stile della posteggia che
contribuiscono  efficacemente  a  realizzare  uno  spettacolo  di  sicuro
coinvolgimento.  BUM!  è  il  disco  di  recentissima  pubblicazione  che
raccoglie vecchie voci e nuove avventure musicali.


