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I SAPORI DEL “SALENTO D’AMARE” ED I SUONI DELLA PIZZICA
DI SCENA A STOCCOLMA CON LA MUSICA ED I RITMI

DEI TAMBURELLISTI DI TORREPADULI 

    Il marchio d’area “Salento d’Amare” approda nel cuore del nord Europa assieme ai melodiosi suoni della 
pizzica salentina.

Domani, venerdì 13 marzo, la “Kulturhuset” di Stoccolma,  il più prestigioso centro culturale del paese 
scandinavo, ospiterà un concerto di pizzica del gruppo salentino ‘I Tamburellisti di Torrepaduli’. 

L’iniziativa rientra in una serie di appuntamenti promossi dall’associazione “Viva la Svezia”, presieduta da 
Sandra  Mastroleo,  da  tempo  residente  nella  capitale  svedese,  dove  insegna  lingua  e  cultura  italiana  presso 
l’Istituto Italiano di Cultura, dedicati al tarantismo ed alla musica popolare salentina. Da sempre legata alla propria 
terra di origine, la Mastroleo promuove da tempo varie iniziative dirette alla conoscenza e alla valorizzazione del 
Salento. 

Ed a sposare l’affascinate iniziativa svedese la Provincia di Lecce, attraverso  l’assessorato al Turismo e 
Marketing  Territoriale,  guidato  da  Maria  Rosaria  Manieri,  che  ha  voluto  partecipare  attivamente 
nell’organizzazione della manifestazione, attraverso la presenza del marchio d’area “Salento d’amare”. 

Presenza che si concretizzerà, durante la serata, in un momento di degustazione di prodotti tipici salentini e 
con la distribuzione di materiale illustrativo e promozionale del territorio.

<<Gli Istituti Italiani di Cultura all’estero>>, dichiara Maria Rosaria Manieri, <<possono rappresentare 
una rete importante  di conoscenza e promozione del territorio. Con questa iniziativa portiamo nel cuore della 
capitale svedese il calore della musica salentina, i ritmi e le emozioni della pizzica, ormai divenuta tratto identitario 
della nostra cultura, punto di riferimento nel palcoscenico nazionale, sia per il pubblico che per la stampa, nonché 
veicolo di rilancio turistico del nostro territorio>>.

L’evento musicale sarà preceduto, sempre nella sede di ‘Kulturhuset’, dalla proiezione del film ‘Pizzicata’ 
di  Edoardo  Winspeare e  del  documentario  ‘Un ritmo  per  l’anima’, incentrato  sull’emblematico  fenomeno  del 
tarantismo, a cura di Giuliano Capani, edizione Anima Mundi. La manifestazione vede la regia di Monica Dikanski 
per la Kulturhuset e di Sandra Mastroleo per l’Associazione Viva la Svezia e si avvale, altresì, della collaborazione 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. 

Il gruppo dei ‘Tamburellisti di Torrepaduli’, guidato dall'etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi, lavora da 
molti anni al recupero dei beni musicali della tradizione popolare salentina e dei suoi valori simbolici. Questi gli 
artisti  che  compongono  il  gruppo:  Rocco Frisullo (tamburello),  Valentina  Cariulo (violino),  Donato  Nuzzo 
(fisarmonica e tamburello),  Salvatore Crudo (tamburello e danza),  Serena D’Amato (danza).  Al canto e alla 
chitarra Pierpaolo De Giorgi.
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