
    
 

 “ TAM  TAM    TAMBURI “ 
VIAGGIO AL CENTRO DELLA PERCUSSIONE  

Ottobre 2017 – Maggio 2018 
 

Esposizione di strumenti musicali e percussivi, performance musicali, attività 
didattica, sperimentazione, cultura musicale delle comunità. 
TAM TAM TAMBURI è tutto questo ma anche di più!!!  
 
Un viaggio emotivo lungo un paesaggio sonoro di strumenti a percussione 
dove ogni singolo elemento aiuta ad esprimere sensazioni e a rappresentare 
musicalmente la vita quotidiana dei popoli della terra. Entrare in questo mondo 
significa lasciarsi catturare dal fascino di suoni e ritmi che scaturiscono da 
strumenti provenienti da tutto il mondo e che evocano altre culture.  
TAM TAM TAMBURI è un evento ricco di contenuti, di significati simbolici e 
mimetici degli strumenti a percussione.  
Il TAMBURELLO del Salento ( Tamburieddhu, tamburreddhu ) esalta l’intero 
percorso e rappresenta l’ospite d’eccezione della nostra comunità. Insieme a 
tanti altri ‘Tamburi a Cornice’ ci mette in contatto con l’antico suo 
predecessore, il timpanon greco, e i tanti confratelli sparsi nel bacino del 
Mediterraneo e nel mondo. Il TAMBURELLO della festa salentina è lo strumento 
che accompagna la nostra danza popolare, la PIZZICA. 
 
Musica da suonare e non solo da ascoltare per i partecipanti a questo 
‘percorso’. Un progetto di Educazione alla Mondialità e all’Intercultura che 
utilizza il mondo musicale, il ritmo, il suono, il canto e la danza. 
 
TAM TAM TAMBURI è una proposta di una esposizione di circa 100 strumenti 
percussivi e di vari momenti laboratoriali sul suono e il ritmo. Questa iniziativa è 
inserita nel Progetto dell’Associazione Culturale SPECIMEN di Lecce “I Segni della 
Memoria che Insegna” che ha fatto parte delle manifestazioni della “Settimana allo 
Sviluppo Sostenibile” dell’UNESCO. L’esposizione e i Laboratori sono curati dal 
CCP- Centro di Cultura Popolare di MELPIGNANO che promuove il Piccolo Museo 
TAMBURI A CORNICE DEL MONDO ( https://www.facebook.com/Tamburi-a-
Cornice-del-Mondo-Piccolo-Museo-1076721905760752/?fref=ts ) . 
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INCONTRI  
Il ‘percorso’ sarà animato! Un ‘tema’ fissato per ogni incontro, diretto da alcuni 
ospiti, metterà in risalto il valore del patrimonio culturale ed artistico degli strumenti 
musicali in esposizione: l’aspetto organologico, la comunità di appartenenza che l’ha 
conservato e valorizzato, i musicisti che lo hanno esaltato con le loro esecuzioni. 
Ogni incontro diviene un’occasione per nuove scoperte, approfondimenti ed 
esecuzioni.   
 
 
INFO: 3285473087 – email: ccpmelpignano@gmail.com 


