Associazione Culturale
Vampa de Lumèra
Via Asiago 9 – 10142 Torino
P. Iva 10753470011

Le attività dell’associazione Vampa de Lumèra si possono dividere in due grandi categorie:
corsi/stage e concerti/serate.

Corsi e stage
Dall’ottobre 2012 l’associazione organizza corsi di pizzica e tammurriata in varie sedi, a Torino e
Provincia (Rivoli, Chieri, Leinì, Vinovo, Alpignano etc). L’attività è continuativa e i corsi sono
trimestrali oppure semestrali, oppure annuali. La frequenza di tutti i corsi è settimanale.
Organizziamo anche corsi di tamburello salentino condotti dai nostri tamburellisti.
Durante l’anno l’associazione organizza dei fine settimana di approfondimento: i laboratori offrono
l’opportunità di perfezionare la conoscenza della cultura popolare in tutti i suoi aspetti.
Maggio 2012: Ballati e Cantati Forti: stage formativo-esperienziale sul ritmo e sulla cultura del
Salento e della Grecìa, ideato e condotto da Anna Dimitri, attrice e cantante salentina.
Novembre 2012: laboratorio di tamburello condotto da Alessandro Rizzello, tamburellista del
gruppo salentino Ballati Tutti Quanti.
Marzo 2013: Senti ci canta moi, viti ci bballa: stage formativo-esperienziale sul ritmo e sulla
cultura del Salento e della Grecìa, ideato e condotto da Anna Dimitri.
Giugno 2013: Dalla Pizzica Terapeutica...alla Pizzica de Core: una giornata dedicata a una delle
danze popolari più antiche d’Italia, per svelare anche i significati nascosti di questa danza giocosa,
simbolica e trascinante nella quale le coppie, ballando, nel susseguirsi di scambi, intensi sguardi e
giri vorticosi, seguono il ritmo incalzante del tamburello e danno vita a una sensuale danza tra
simbolismo e passione.
Novembre 2013: laboratorio di tamburello condotto da Fiore Maggiulli, tamburellista del gruppo
etnomusicale salentino Alla Bua.
Maggio 2014: stage di pizzica Il Ritmo del Cuore condotto e ideato da Anna Dimitri, attrice e
cantante salentina con la quale Vampa de Lumèra collabora dal 2012.
Aprile 2016: workshop Il Ritmo - Musica sulla pelle condotto e ideato da Anna Dimitri per esplorare
le diverse possibilità di trovare il ritmo di ciascuno dei partecipanti, attraverso esercizi di ascolto e
di pratica del ritmo della pizzica.
Ottobre 2017: workshop La Sicilia a Torino! Condotto da Michele Piccione e Barbara Crescimanno
per scoprire le meraviglie sonore e danzanti della Sicilia. Laboratorio di tecnica siciliana sul tamburo
a cornice tenuti da Michele Piccione e laboratorio di Ballettu (e non solo) tenuti da Barbara
Crescimanno.
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Marzo 2018: Workshop Corpo e Voce: un solo Incanto e spettacolo Sula dei Lupi condotti e ideati
da Anna Dimitri. Lo stage ha portato a valutare e sperimentare, attraverso esercizi e dimostrazioni
pratiche, come la voce e il corpo possano, in sintonia e all'unisono, lavorare, collaborare per
esprimere emozioni e sentimenti nella danza. Lo spettacolo: Sula, una scrittrice all’apice del
successo presentando il suo libro, racconta e canta la sua vita, irta di ostacoli creati dai potenti, i
lupi, che la separano dai suoi obiettivi. Sula, prototipo dell’artista, persona senza affetti, isolata,
riuscirà comunque con il suo grido, la sua abnegazione ad avere ragione dei suoi nemici.
Maggio 2018: workshop Tecniche di Improvvisazione e Training mentale per il musicista tenuto da
Michele Calogiuri, violinista, arrangiatore e compositore, affermatosi con 8 anni di palco insieme
agli Alla Bua, gruppo etno-musicale salentino conosciuto in tutto il mondo.
Novembre 2018: Pizzica e Tarante: tra arte e storia. Laura De Ronzo, ballerina della Notte della
Taranta e Massimiliano Morabito, organettista del Canzoniere Grecanico Salentino, ci hanno
accompagnato in una giornata che ha spaziato dal Tarantismo a un laboratorio di danza a quattro
mani.
Febbraio 2019: Cerchi, Ritmi e Note. Incanti dal Salento. Giornata densa con triplo appuntamento:

Workshop di Pizzica Pizzica - Il Filo Invisibile: Laura De Ronzo, ballerina e insegnante di danze
popolari e del sud Italia (associazione Tarantarte) ci ha condotto in un laboratorio in cui si sono
analizzate le (infinite) possibilità del movimento delle nostre braccia partendo dalla pizzica pizzica
ed esplorate anche le suggestioni che ci vengono dalle altre danze e musiche del sud Italia e del
Mediterraneo.

Workshop di organetto: la musica tradizionale per organetto: dalla Bassa Murgia al Salento
meridionale, condotto da Massimiliano Morabito, organettista del Canzoniere Grecanico Salentino.

Workshop di tamburello salentino: il ritmo della pizzica - pizzica, la postura, la tecnica, condotto da
Giancarlo Paglialunga, tamburello e voce del Canzoniere Grecanico Salentino.
Anno scolastico 2012-2013: Laboratori di danza popolare nelle scuole presso la scuola media
Peyron - Fermi di Torino. Il progetto prevedeva di accompagnare i ragazzi delle medie alla scoperta
di un pezzetto delle loro origini, ponendo l’attenzione sullo sviluppo della coordinazione dei
movimenti, dell’espressione corporea, della relazione e dell’incontro. Ci siamo rivolti anche ai
ragazzi con disabilità di tipo relazionale e comportamentale, che possono trarre grandi vantaggi da
questo tipo di attività a livello sia fisico sia psicologico, grazie alla funzione pedagogica della danza.
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Concerti e serate
Dall’autunno 2012 l’associazione organizza serate mensili da ottobre a maggio con musica dal vivo
e non, con l’obiettivo di far ballare e divertire i corsisti e gli avventori casuali. La sede fissa di
queste serate è attualmente il Caffè Basaglia, a Torino, il secondo sabato di ogni mese. Le serate
sono dedicate allo spirito di aggregazione e al divertimento "in famiglia"; l'obiettivo principale è
quello di ritrovarci in un ambiente tranquillo, sereno e familiare, per fare cose che ci divertono, tra
cui ballare, suonare, fare due chiacchiere, travestirsi, truccarsi, inventarsi cose nuove.
Per quanto riguarda invece i concerti veri e propri, negli ultimi anni, andando a ritroso, abbiamo
suonato e ballato nelle seguenti occasioni:
Dicembre 2018: Rivivi le Tradizioni Salentine. Concerto e serata danzante al Ristorante Antico
Casale a Torino.
Novembre 2018: concerto itinerante all’International Street Food a Ivrea.
Luglio 2018:
o

Quinta edizione di Sax Pietro rassegna musicale a Chiusa San Michele

o

Aspettando il Palio dji Cossot ad Alpignano con la pizzica salentina

o

Rassegna Musicale in Piazza di Vittorio a Nichelino

Giugno 2018:
o

Favola e Pizzica – Favola e concerto in collaborazione con la Fiabe di Beba, presso il Fagiolo
magico, a Torino;

o

Ritmi e Danze del Sud Italia alla Comunità il Porto di Moncalieri; danze, balli e concerto in
collaborazione con Treedanza.

Novembre 2017: Serata Pugliese. Concerto e serata danzante al Ristorante Antico Casale a Torino.
Ottobre 2017:
o

manifestazione Festa del Balon - a spasso nel tempo;

o

Festa al Circolo Fuoriluogo, a Torino;

Luglio 2017:
o

Lu Salentu, sapori e suoni. Concerto e serata danzante al RistoGrill i Vitelloni di Pinerolo.

o

Viva Nichelino: tutta un'altra estate. Prima edizione della rassegna di spettacoli e serate
musicali estive a Nichelino in piazza Di Vittorio a Nichelino

o

Cibovagando . Serata alla Cascina Roland di Villar Focchiardo.

Giugno 2017:
o

Festa patronale di San Giovanni in Piazza Castello a Torino;

o

Serata alla Cascina Roland di Villar Focchiardo;

Maggio 2017: Expo Moncalieri e Street Food Festival, al Foro Boario a Moncalieri
Aprile 2017: Più Pizzica per Tutti: concerto al Circolo Arci Machito in collaborazione con Franco
Montanaro e Collettivo Controtempo;
Gennaio 2017: La Grande Ronda, al Circolo Arci Machito, per suonare e ballare in compagnia;
Dicembre 2016: Sapori e suoni del Salento. Concerto e serata danzante al RistoGrill i Vitelloni di
Pinerolo
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Ottobre 2016: partecipazione in qualità di delegati al Womex 2016, fiera mondiale della World
Music, a Santiago de Compostela;
Settembre 2016:
o

Cumiana Fest - Etno e Folk Festival, a Cumiana;

o

52° Festa dei Santi Cosma e Damiano a Santena;

o

Settembre in Piazza in Piazza del Municipio a Bruino;

o

Serata al Circolo Garibaldi, a Torino

Luglio 2016:
o

Presentazione del primo CD di Vampa de Lumèra Lu Cuntu, al CAP10100 a Torino;

o

partecipazione all’Estate Ginestrese, a Rivarolo Canavese

Giugno 2016:
o

Festa patronale di San Giovanni in Piazza Vittorio Veneto a Torino;

o

quinta edizione della Festa della Birra Artigianale a Chivasso;

o

Festa delle Pro Loco a Vinovo;

Gennaio 2016: chiusura dei festeggiamenti natalizi MoncalierY XMAS a Moncalieri.
Ottobre 2015: Ottobre in Rosa in piazza Castello a Torino: giornata dedicata alla prevenzione dei
tumori al seno; concerto per sostenere l'Associazione ANDOS (Donne Operate al Seno);
Settembre 2015:
o

MareneFest - Festival delle Regioni a Marene (CN);

o

19° edizione di RITMIKA, nell'area dell'ex Foro Boario a Moncalieri

o

Settembre in Piazza, festeggiamenti per i 20 anni della Pro Loco e i 10 anni della Protezione
Civile

Luglio 2015:
o

Serata inaugurale del luglio mathiese a Mathi;

o

tradizionale appuntamento di inizio estate organizzato dal comune di Valle Mosso in
collaborazione con il Torino Club, in piazzetta di borgata Ormezzano a Valle Mosso (BI);

o

Notte Rosa di Orbassano;

o

Notte Bianca di Giaveno (TO), festa d’estate fra suoni, colori, food & drink;

o

26° Palio dij Cossòt di Alpignano, con la rievocazione storica della battaglia del 1678 tra gli
invasori francesi e le forze piemontesi;

Giugno 2015:
o

Camminata Enogastronomica Assaggia Bruino, a Bruino;

o

Festa della Musica di Torino 2015 al Quadrilatero Romano, a Torino;

o

Festa patronale di San Giovanni in Piazza Vittorio Veneto a Torino;

o

BEACH TO BEACH – dalle spiagge del Salento alle rive di Torino. Serata organizzata da
Wodka Maronna e SalenTorino Eventi: un grande party sulle rive del Po - lato sx dei
Murazzi. Durante lo spettacolo vista la concomitanza con la Festa di San Pietro e Paolo di
Galatina legata al culto della Taranta ci sono state proiezioni video e performance live che
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ci hanno riportato indietro nel tempo e ci fatto rivivere le antiche pratiche usate per curare
le donne dal morso della Taranta a ritmo di tamburello, violino e fisarmonica;
o

Street Food al Parco Comunale di Carignano;

Maggio 2015: Festa Delle Rose a Venaria Reale;
Aprile 2015: SALENTìA - d'Amori e di Viaggio - Suoni, danze e voci in transito. Teatro Agnelli,
Torino. SALENTÌA – d’Amori e di Viaggio è uno spettacolo corale di musica popolare, che riunisce
in sé le quattro forme dell’Arte che coinvolgono ogni individuo nell’espressione di sé attraverso
l’utilizzo del proprio corpo: la musica, il canto, la danza e il teatro.
SALENTÌA è un concerto a più voci nato dalla collaborazione di Associazioni locali piemontesi,
privati e realtà artistiche del Salento.
Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Culturale Vampa de Lumèra con la collaborazione
dell’Associazione Musicale INSONORA e con la direzione artistica e musicale di due importanti
figure del panorama artistico e culturale salentino: Anna Dimitri e Roberto Gemma.
Il tema conduttore è l’Amore: attraverso i canti, la danza, la musica e la prosa vengono celebrati la
bellezza della persona amata, la nostalgia a causa della sua lontananza, la passione e il desiderio
che si esprimono attraverso il corteggiamento.
Per la sua realizzazione, lo spettacolo conta sulla partecipazione di circa 50 persone:
• un coro selezionato per l’occasione, composto da circa 20 voci di non professionisti;
• un’orchestra formata per l’occasione, composta da circa 20 elementi tra insegnanti e studenti di
Insonora;
• il gruppo musicale di Vampa de Lumèra, costituito da 10 elementi (4 voci, 1 chitarra, 1 flauto, 1
violino, 1 basso e 2 tamburelli);
• Anna Dimitri, regista e artista a tutto tondo della realtà salentina;
• Roberto Gemma, musicista e compositore salentino, fisarmonicista dell’Orchestra e dell’Ensemble
della Notte della Taranta dal 1998.
Un’avventura sospesa tra viaggio e nostalgia, tra amore e abbandono.
Una lunga strada assolata che dalla Finis Terrae Salentina si dipana attraverso storie e note verso il
cuore di Torino.
Musicisti, persone comuni, sognatori, saltimbanchi, cinici e innamorati.
Una sorta di pellegrinaggio verso le sensazioni condivise e ataviche che accomunano la Nostra
Umanità eterogenea e le regalano qualcosa da raccontare.
Un transito che a ogni crocicchio ci regalerà una sfumatura della storia che cerchiamo di
raccontarvi.
Marzo 2015: Benvenuti al Sud – Ogni Giorno è San Martino, all’Hiroshima mon Amour, a Torino.
Organizzato da Avanzi di Balera e SalenTorino Eventi;
Gennaio 2015: Festa al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba (CN);
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Novembre 2014: Festa di San Martino allo Student Zone ai Murazzi a Torino: la rievocazione di un
rituale rimasto intatto nel corso degli anni, che narra la voglia di aggregazione, dello stare insieme
uniti in un unico grande abbraccio fraterno.
Ottobre 2014:
o

Inaugurazione dell'Ottobre in Rosa in piazza San Carlo a Torino: giornata dedicata alla
prevenzione dei tumori al seno; concerto per sostenere l'Associazione ANDOS (Donne
Operate al Seno);

o Festa della Birra, in via Bardonecchia a Torino.
Settembre 2014:
o Festa Patronale di San Matteo in piazza Di Vittorio a Nichelino (TO);
o KALINIFTA Il Salento sotto le stelle di Torino presso la sede sportiva del DLF a Torino:
grande serata di musica e danza con Arteddeca e Vampa de Lumèra.
Luglio 2014:
o

Notte Bianca in piazza Giacomo Grosso a Cambiano (TO);

o

Festa Patronale alla Pro Loco di Piobesi d'Alba (CN);

o

Pork&Music Festival a Villafranca d'Asti (AT);

o

25° edizione Palio dij Cossot ad Alpignano (TO);

o Festa Patronale con l'Associazione Ginestrese a Rivarolo Canavese (TO);
Giugno 2014:
o Sagra del Polaje' a Vinovo (TO);
o Serata danzante sotto i portici della Drogheria in Piazza Vittorio Veneto a Torino;
o Giornata con l’Associazione dei Piccoli Aviatori dei Falchi di Daffi a Castelnuovo don Bosco
(AT) per far volare e far divertire i bambini con gravi patologie tumorali, disabilità, disagi
personali e familiari;
o Festa di quartiere in via Genova a Torino;
o Gricanti Festival alla Masseria Sant'Angelo a Corigliano d'Otranto (LE);
o Festa Patronale di San Giovanni sul palco di Piazza Castello a Torino;
o KALINIFTA Il Salento sotto le stelle di Torino presso la sede sportiva del DLF in corso
Rosselli, a Torino: sagra di cibo salentino e serata di musica e danza;
Maggio 2014:
o Festa dei lavoratori (1° maggio) alla Casa del quartiere Frisco a Carmagnola (CN);
o Serata per la squadra Torino Softball Junior, allo Stadio Paschetto, a Torino;
o Serata per suonare e danzare al ristorante Cannone d'Oro, a Cambiano (TO);
Marzo 2014: Giornata dedicata alla pizzica con l'associazione Chicco di Grano di Grugliasco (TO);
Settembre 2013: serata di musica organizzata da Arci Torino, in Piazza Carignano a Torino;
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Luglio 2013:
o Festa Salentina presso la sede sportiva del DLF in corso Rosselli, a Torino: sagra di cibo
salentino e serata di musica e danza. o Serata per suonare e danzare al Camden Cafè a
Vinovo (TO);
o Serata per suonare e danzare al ristorante Antico Casale, Torino;
o 24° edizione del Palio dij Cossòt di Alpignano (TO).
Giugno 2013:
o Serata live in acustico al punto estivo del circolo Arci Bazura, presso il Museo della
Resistenza, Corso Valdocco 4/a, Torino. Aperitivo Vegano benefit per il rifugio “Vivi gli
Animali;
o Festa in piazza Leumann a Pianezza (TO).
Maggio 2013:
o Amici per l’Emilia Spettacolo benefico, organizzato e ideato da Lorenzo Cappiello, Roberta
Zanzarella e Maria Grazia Ventrella. I fondi raccolti durante la serata sono stati interamente
devoluti a favore di interventi di ricostruzione della Città di Concordia sulla Secchia, colpita
dal terremoto del maggio 2012.
o Danzando…per vivere: serata di festa organizzata insieme a Officine Corsare e ai volontari
della F.A.R.O per raccogliere fondi per i malati terminali neurologici.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione si prega di contattare la sig.ra Barbara Ivaldi al
numero 349-4656276 oppure inviare una mail a info@vampadelumera.it.

Torino, 25/03/2019
Il presidente dell’Associazione Vampa de Lumèra
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