Salve, siamo l'Associazione Culturale "Tamburi Medievali di Brisighella".
Questa lettera è a scopo informativo/promozionale. Per chi non ci conoscesse, quindi, ecco qualche
parola su di noi:
Il gruppo è composto da 30 ragazzi virtuosi del ritmo e delle percussioni; nasce artisticamente nel
1984, in seguito ad un attività integrativa nell'ambito delle scuole elementari e, da allora, non si è
più sciolto. Ben presto fu inserito nel programma delle "Feste Medievali di Brisighella", dove, in
circa trenta edizioni, è sempre stato presente. La stessa rassegna brisighellese vede ancora oggi la
nostra Associazione protagonista in qualità di gruppo storico ufficiale.
Le nostre perfomance si avvalgono del più grande tamburo a tracolla esistente denominato
"timpano". Con tale strumento produciamo un suono cupo, forte, violento e rumoroso, tipico dei
ritmi in auge nei secoli bui della storia. Nel Medioevo, infatti, con l'utilizzo del solo tamburo, non si
ricercava la melodia del suono (cosa che avvenne nel Rinascimento con l'utilizzo dei tamburi
"rullanti" e dei "tom") ma si voleva richiamare in modo inequivocabile l'attenzione del popolo. In
particolare, si usavano, per segnalare l'inizio di un avvenimento e convogliare le adunate ai tornei
cavallereschi.
Siamo dotati di un'esperienza pluriennale e di una tecnica particolare raggiunta grazie a studi,
ricerche musicali e storiche. Le impetuose percussioni, espresse dal nostro drappello di tamburi, si
rivelano di grande suggestività ed emotività per il pubblico. Le nostre esibizioni si collocano in
coreografie e accompagnamenti di cortei storici, rievocazioni, palii e feste in costume.
Negli anni abbiamo contribuito ad arricchire e valorizzare culturalmente numerose manifestazioni
in tutta Italia. Si annoverano partecipazioni a sfilate storiche nelle città italiane di: Ravenna, Milano,
Cesena, Saronno, Calenzano, Faenza, Salsomaggiore, Mirano, Monteveglio, Legnano, Buccheri,
Bolzano, ecc. Fra le più importanti elenchiamo: Treno, l'Aquila, Rovereto, Finale Emilia,
Mirandola, Pavia, Riva del Garda, Cividale del Friuli, Avio e Pavone Canavese. Tante richieste
sono pervenute anche dall'estero, tra le quali spiccano il Carnevale di Patrasso e Dublino, dove nel
2009, abbiamo partecipato come unico gruppo italiano alla celeberrima sfilata di St. Patrick's Day.
In Televisione siamo intervenuti a trasmissioni come "Uno Mattina", "Tutti a Tavola", "Linea
Verde" e "La domenica del villaggio"; svariate testate della carta stampata ci hanno dedicato ampi
spazi.
Con la speranza di collaborare con voi in futuro, vi invitiamo a seguirci sul nostro sito internet:
"www.tamburimedioevali.it" dove troverete tutte le informazioni su di noi, oltre che, date ed eventi
in cui parteciperemo e ai quali, siete calorosamente invitati per festeggiare con noi.
Distinti Saluti.

