
 

     

VENERDI’ 4 MAGGIO 2012 

h 20,30  
 

Danze e canti delle radici: 

un viaggio nella musica popolare del sud Italia 
 

Cena spettacolo a pochi passi dalla riviera di Chiaia 

 
Venerdì 4 Maggio alle ore 20.30 appuntamento con 

"Tammurriate, pizziche, tarantelle e quadriglie! Un 
coinvolgente viaggio attraverso musiche e danze del 

nostro sud Italia alla riscoperta delle nostre tradizioni, 
abbinato ad una cena piena dei sapori delle terre dove 
sono nate queste trascinanti musiche popolari. 

Partendo dalle antiche note di una tarantella del '600, il 
gruppo di ricerca Pulsanda Tellus - Danza & Tradizione, 
condurrà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso 
le tradizioni musicali e balli popolari del Sud Italia.  

Il repertorio proposto dai due musicisti, accompagnati da 
una coppia di ballerine, spazierà dai vivaci ritmi delle 
pizziche salentine, alle dolci melodie della più tipica 

posteggia napoletana: canzoni classiche di un tempo il cui successo non tramonta mai. L'energia delle 
tammurriate campane, le tonalità ancestrali delle tarantelle lucane trasporteranno i presenti verso paesaggi 
sonori dal gusto genuino dove, nella proposta di uno spettacolo interattivo, ognuno è invitato a partecipare in 
prima persona. Si ricreerà l'atmosfera di un paese in festa dove al posto dei consueti fuochi d'artificio di fine 
serata, saranno i nostri sorrisi a scoppiettare. Sarà così possibile ritrovarsi a danzare in gruppo, comporre figure 
e passi al comando di una semplice quadriglia o seguire le ballerine nelle briose danze popolari che di volta in 
volta verranno introdotte da alcuni brevi cenni di natura storico-antropologica in pieno stile Pulsanda Tellus. Il 
tutto legato ad una cena dove saranno riproposti antichi sapori del Meridione d’Italia. La Location dell’evento è 
il Rock Cafe Napoli situato in via Ascensione, strada che dalla Riviera di Chiaia sale verso via dei Mille, la 
zona della movida napoletana. L’iniziativa è organizzata dal gruppo di ricerca Pulsanda Tellus e dalla 
Cooperativa SIRE ed è promossa dall’Associazione Siti Reali Onlus. 

INFO E PRENOTAZIONI 

Appuntamento: h 20.30  
Location: presso Il Rock Cafe Napoli, via Ascensione, 26- Napoli - www.rockcafenapoli.it 
Quota di partecipazione: € 30,00 p.p. E’ richiesto il pagamento di un acconto (15,00 euro) da versare entro 

lunedì 30 Aprile *) 

Cena: l’evento prevede la cena servita al tavolo compresa di acqua e vino (antipasto di bruschette e fritturina- 2 

assaggi di primi- secondo sfizioso e dolce)   

Numero minimo: l’evento si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; 

Prenotazione: deve essere effettuata entro lunedì 30 Aprile. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siti Reali 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it-www.sitireali.it-  Siti Reali 

 

Pulsanda Tellus 3337384255 - 347 0808020 - pulsandatellus@gmail.com-  PULSANDA TELLUS - DANZA & TRADIZIONI 

Pagamento di un anticipo di 15,00 euro da versare entro lunedì 30 Aprile:  

1_in occasione delle visite guidate 

2_tramite versamento bancario, intestato a: SIRE cooperativa sociale Onlus 

IBAN IT 90 A033 5901 6001 0000 0062 081 

con invio via fax (tel/fax 081263250) della copia dell’avvenuto bonifico di pagamento 

3_presso gli uffici Siti Reali: al c.so Umberto 293, Napoli (chiamando per fissare un appuntamento) 


