LAND & ACTIVITY EXPERIENCE
LEZIONE DI PIZZICA
TCE017

La Puglia unisce tradizioni antiche ad uno stile di vita moderno: crocevia di civiltà e culture che hanno lasciato il
loro segno nella regione, nei monumenti, nell’architettura, nell’arte ma soprattutto nelle tradizioni e rituali che
spesso influenzano abitudini di vita giornaliera. In Puglia potrete ancora trovare un mondo che serba segreti e
tradizioni antiche. La musica si sente nell’aria ovunque. Soprattutto in estate attraversa campagne, città, piccoli

borghi, palazzi, conventi, piazze dal Gargano al Salento. È difficile resistere, perché i ritmi sono unici e travolgenti
come quello della “pizzica pizzica”, sonorità e danze liberatorie che una volta accompagnavano verso la guarigione
le “tarantate”, donne morse dall’immaginario ragno velenoso; oggi danza che esprime l’energia e la vitalità della

Puglia. Interpretazioni opposte di questo rituale: secondo la storia sacra gli apostoli Pietro e Paolo durante il loro
viaggio di evangelizzazione si fermarono a Galatina per visitare la Basilica. La cittadina sin dal Medio Evo era stata
scenario di misteriosi fenomeni associati al “tarantismo”. Si racconta che per ringraziare i cittadini della calorosa
accoglienza San Paolo benedisse la fonte battesimale la cui acqua liberava dall’isteria causata dal morso. La
credenza popolare invece riteneva che solo le danze frenetiche e il suono del tamburello potessero aiutare le
malcapitate a liberarsi dal veleno della taranta espellendolo con la trasudazione a seguito del movimento. Non
perdete l’occasione di apprendere i passi di questa divertente danza da una ballerina professionista che vi
accompagnerà per 2 ore di salutare attività fisica. È possibile organizzare attività di team building nel corso dei

vostri eventi aziendali lasciando ai partecipanti la possibilità di competere in una esibizione di Tamburello e

Pizzica.

Tempo totale stimato per l’attività: 2 ore / Lunedi e sabato, da maggio a settembre
PREZZO PER L’ATTIVITÀ - 2 ore – massimo 6 persone
1 ballerina professionale di Pizzica

€ 250,00

PREZZO PER L’ATTIVITÀ - 2 ore – massimo 10 persone
1 ballerina professionale di Pizzica + 1 tamburellista

€ 350,00

SPETTACOLO PRIVATO prezzo a partire da
gruppo 5 elementi + 1 ballerina di Pizzica – SIAE esclusa € 195 circa

€ 1.500,00

ATTIVITÀ di TEAM BUILDING quotazione su richiesta
Tutti i prezzi sono IVA inclusa

