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L’Ambasciata d’Italia a Minsk presenta il concerto “La musica dell’anima” del 

gruppo “I Tamburellisti di Otranto” 
 

Nell’ambito del suo programma culturale nell’anno 2015 l’Ambasciata d’Italia a Minsk 
presenta il concerto “La musica dell’anima” del gruppo di musica e danze popolari “I Tamburellisti 
di Otranto”, diretto dal Maestro Massimo Panarese, con la partecipazione dell’orchestra di strumenti 
a fiato e a percussione “Le Fanfare di Nemiga” del collegio Akhremcik (direttore Ernesto 
Kalinovski) e il complesso popolare di cembalisti “Vedrytsa” (direttrice Alena Kastsisyna). 

Il concerto avrà luogo a Minsk venerdì 10 aprile 2015 alle ore 18.00 presso il Centro 
nazionale di attività creative artistiche per bambini e ragazzi, Via Kirova, 16. 

L’evento richiama la tradizione della “pizzica”, antica forma di musica e ballo popolari della 
zona del Salento, che si trova all’estremità meridionale della Puglia (il “tacco” dello Stivale). I 
Tamburellisti di Otranto introdurranno lo spettatore alla musica e alle danze terapeutiche che hanno 
origine nell’antichissimo rito di guarigione delle “tarantate”, cioè le persone morse dalla tarantola. 
Secondo le credenze popolari, la pizzica serviva a curare sofferenze psico-fisiche grazie ad essa, 
ritmata freneticamente con lo strumento tradizionale del tamburello, il malato si scatenava e 
riusciva a superare il suo stato di malessere. Oggi la pizzica è riconosciuta dall’UNESCO come 
patrimonio culturale immateriale dell’umanità.  

Il gruppo “I Tamburellisti di Otranto” nasce nel 2009 dall’idea del Maestro Panarese di 
avvicinare i bambini e ragazzi alla musica e trasmettere loro le radici musicali e le tradizioni del 
Salento. A tutt’oggi il gruppo è costituito da musicisti che suonano strumenti tradizionali e da un 
organico di sessanta bambini e ragazzi dai tre ai quattordici anni.  

Il gruppo ha già partecipato a numerose manifestazioni artistiche, fra cui il prestigioso 
festival internazionale di musica popolare “Folkest” di Spilimbergo e un concerto speciale in 
Vaticano per Papa Benedetto XVI nel 2013; si è esibito insieme ad artisti famosi come Albano 
Carrisi e Giuseppe Povia. 

Secondo l’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di Belarus Stefano Bianchi, “la musica è 
parte integrante dell’identità popolare italiana e punto di forza della nostra cultura. Nel 2015 molti 
degli eventi culturali proposti dall’Ambasciata d’Italia a Minsk vedranno come protagonista la 
musica, intesa anche come veicolo di scambio e conoscenza reciproca tra i popoli italiano e 
bielorusso. Entrambi sono caratterizzati da profonde e illustri tradizioni musicali e, dunque, questo 
evento, realizzando un felice sodalizio fra gruppi italiani e bielorussi, è un perfetto esempio della 
facilità di dialogo fra le nostre culture di comune radice europea”. 

Il programma culturale 2015 dell’Ambasciata d’Italia a Minsk beneficia del contributo dei 
main sponsor Drillmec e Belagroprombank, e della collaborazione degli sponsor Shate-M Plus e IPI 
S.r.l. 
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