Comune di Napoli
Assessorato alla Cultura
Associazione Il Canto di Virgilio
presenta
La Notte della Tammorra 2018 _ 18^ Edizione
a cura di Carlo Faiello
Mercoledì 15 Agosto 2015 dalle ore 21.00 _ Rotonda Diaz _ Napoli
Comunicato
Mercoledì 15 Agosto, dalle ore 21.00, torna alla Rotonda Diaz il Festival di Musica e
Cultura Popolare La Notte della Tammorra _ a cura di Carlo Faiello, per celebrare la 18^
edizione. Anche quest‟anno, sul lungomare liberato, si prevede una carovana di
tammurrianti, danzatrici, musicanti, cantatori;
un fiume in piena, impetuoso e scatenato, alla ricerca del “Ballo perduto”.
Quest‟anno la madrina della serata sarà Lina Sastri; è prevista la presenza di Ambrogio
Sparagna con altri prestigiosi esponenti della Folk Music made in Italy.
L‟intento degli organizzatori, consapevoli della crescita esponenziale della manifestazione,
è sempre lo stesso; quello di far conoscere quanto di più significativo esiste, e resiste,
nell‟ambito della Cultura Popolare oggi in Campania.
La diciottesima edizione de La Notte della Tammorra sarà per tutti una “notte davanti al
mare” per esternare la propria gioia di vivere e ripercorrere a ritroso il sottile sentiero della
memoria per poi abbandonandosi all‟immaginazione e alla percezione del “Tempo
Sospeso”, ciò che il “Tempo Ordinario” sembra voler distruggere.
Si promette una Notte di Festa, dove il Suono della Tradizione rappresenta un punto di
partenza forte e vitale; una piattaforma di lancio verso una musica senza frontiere.
Con la speranza che la Canzone Popolare possa inondare il lungomare napoletano per
concertare un percorso alternativo di condivisione e valorizzazione del territorio,
amplificando, altresì, il richiamo e l‟impatto turistico della zona.
Il programma della serata è volto a valorizzare la Cultura della Regione Campania come
risorsa fondamentale di una comunità e di una terra; e a testimoniare che attraverso di
essa si può riuscire a portare sviluppo, occupazione e crescita alla collettività.
La Notte della Tammorra, ormai, è diventato un appuntamento a cui non si può
rinunciare; unica realtà nel convenzionale panorama dei festival campani degli ultimi anni,
dove lo spettatore non è un testimone passivo ma, diventa protagonista di uno spazio
umano per persone incapaci di star ferme; per gente che balla senza rallentare il passo.
Canzoni a ballo, Tammurriate, Danze circolari, Tarantelle . . . musiche di ampio respiro
aperte ai suoni del mondo contribuiranno, nel corso della serata, a liberare energie e
risorse straordinarie custodite in ogni ascoltatore che avvertirà una forza liberatoria
incommensurabile.
Carlo Faiello, compositore napoletano, autore di alcune delle pagine più emozionanti della
nuova musica partenopea, come ogni anno, sarà il cerimoniere dell‟evento.
A capo di una “Ciurma di Musici” di estrazione classica, folk, jazz, “ad orecchio”, il
musicista condurrà il baccanale notturno, favorendo momenti di scambio, movimento,
circolazione, armonia; senza prendersi troppo sul serio.
Una vera e propria invasione di suoni, ritmi, canti e danze in riva al mare; alla scoperta dei
sapori e profumi del litorale più famoso del mondo; tuttora, abitato, segretamente, da
Sirene e Madonne, Divinità e Fantasmi.

Un raduno di tamburi che saranno percossi per scacciare via i demoni che
quotidianamente ci tormentano; un insieme di canti sospesi tra eros e poesia, devozione
ed ebbrezza; una girandola di danze vivificatrici per risvegliare i sensi assopiti, la bellezza
nascosta, l‟emozione dimenticata.
Programma della serata
Apertura con i canti a distesa della Paranza dei Monti Lattari di Raffaele Inserra
con la partecipazione di Tonino „o Stocco.
Tammurriate e Balli tradizionali dell‟Agro _ Nocerino _ Sarnese a cura della Paranza do’
Lione.
Carlo Faiello Ensemble (Saverio Coletta, Fulvio Gombos, Francesco Manna, Gianluca
Mercurio, Pasquale Nocerino, Francesco Sicignano)
con la partecipazione di Fiorenza Calogero, Patrizia Spinosi e Mimmo Maglionico.
Ambrogio Sparagna con Erasmo Treglia e Valentina Ferraiuolo
Lina Sastri con Maurizio Pica e Salvatore Minale
chiusura con Marcello Colasurdo Paranza
Ballerine e Maschere:
Paola Maria Cacace, Erminia Parisi, Emilia Meoli, Angela Esposito, Angela Sorrentino,
Nunzia Pannone, Cristina Palma, Monica Feola, Antonio Esposito.
Info: 338 8615640 081 3425603

