Team Beat EXPERIENCE MICE
Performance di Pizzica Salentina
TCM207

Quale migliore attività di team building da proporre nel corso dei vostri eventi aziendali, se non la possibilità di
competere in una esibizione di Tamburello e pizzica? In Puglia potrete ancora trovare un mondo che serba segreti
e tradizioni antiche dove la musica si sente nell’aria ovunque e attraversa campagne, città, piccoli borghi, palazzi,
conventi, piazze. Ritmi unici e travolgenti a cui è difficile resistere come quello appunto della “pizzica pizzica” che
il gruppo può sperimentare nel corso dell’attività. Circa 2 ore a disposizione per apprendere le sonorità e le danze
liberatorie che una volta accompagnavano verso la guarigione le “tarantate”, donne morse dall’immaginario ragno

velenoso, utilizzando strumenti musicali della tradizione pugliese come i tamburelli. La credenza popolare 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.
Suddivisi in due sottogruppi e accompagnati da ballerini e musicisti i partecipanti dovranno memorizzare i passi
della famosa danza, studiare una coreografia che coinvolga tutti ed infine sfidarsi in una performance finale serale
corale per ottenere il premio per la migliore esibizione. Un’attività che sviluppa gioia, energia e vitalità la stessa
che dovrebbe comunicare un gruppo di lavoro che collabora all’interno di un’azienda per il raggiungimento di un
obiettivo comune. È realizzabile sia in spazi esterni che interni in caso di cattivo tempo, con un minimo di 15 persone
sino ad un massimo di 50 persone suddivisi in due gruppi o in due sessioni nel corso della stessa giornata.
Nell’attività sono inclusi 1 ballerina ogni 25 persone e 5 musicisti, tamburelli i per tutti i partecipanti.
Tempo totale stimato per l’attività: 2 ore / Disponibile ogni giorno secondo disponibilità

PREZZO PER PERSONA - 2 ore – minimo 15 persone
1 ballerina professionale di Pizzica + 1 tamburellista

€ 65,00 + IVA 22%

PREZZO PER L’ATTIVITA’ - 2 ore – minimo 40 persone
1 ballerina professionale di Pizzica + 1 tamburellista

€ 45,00 + IVA 22%

SPETTACOLO PRIVATO prezzo a partire da
Gruppo 5 elementi + 1 ballerina di Pizzica + SIAE esclusa € 195,00 circa

€ 1.500,00 + IVA 22%

Utilizzo spazi meeting ed aree esterne hotel, eventuali impianti audio e video da quotarsi su richiesta.

