
L’ASSOCIAZIONE TAIKO LECCO nasce agli inizi del 2007, non ha scopo di lucro e svolge attività di 
utilità sociale a favore degli associati e di terzi e interviene sul territorio con le seguenti attività: corsi 
per le scuole, corsi di formazione, laboratori, spettacoli, organizzazione eventi teatrali, musicali, di 
danza legati al gesto, al ritmo, al movimento. Si avvale della collaborazione del maestro Rev.Tom 
Shuichi Kurai direttore e fondatore e direttore del Taiko Centre di Los Angeles. 

La Voce del Tuono: Concerto di Taiko, le potenti percussioni giapponesi 
Si dice che il potente suono di questi tamburi sia simile al tuono e che addirittura possa giungere 
al cielo. Si propone un repertorio di brani tradizionali e contemporanei, giapponesi e non solo. 
I brani sono profondamente diversi fra loro e vengono di volta in volta presentati e raccontati al 
pubblico. Attraverso questi brevi interventi si coglie l’occasione anche per gettare una luce sulla 
tradizione, quella giapponese, da cui provengono.

Sonorizzazioni di fiabe e storie
Le fiabe sono narrate da Giorgio Galimberti (attore teatrale) e accompagnate da musicisti (da tre a 
cinque) che suoneranno diversi strumenti soprattutto ritmici e percussivi, ma anche melodici. 
Al centro degli strumenti coinvolti ci saranno i grandi tamburi della tradizione giapponese, che saranno 
suonati sia con la tecnica tradizionale che con tecniche sperimentali finalizzate alla narrazione. 
Oltre ai Taiko si useranno diversi strumenti di grande varietà timbrica, proprio per ampliare la 
gamma dei suoni ed usarla per arricchire e differenziare la narrazione di ambienti, voci, profondità 
ed emozioni evocando tutte quelle sensazioni che la semplice parola non riesce a comunicare.
Leggère sonorizzazioni, ritmi potenti e coinvolgenti, sussurri e melodie, pur seguendo una traccia 
preparata con cura sui momenti della fiaba, saranno un’improvvisazione unica ed irripetibile, che si 
esprime nell’intreccio del racconto e del suono, nella sinergia tra linguaggio teatrale e musicale, tra 
attore e musicisti.



Le sonorizzazioni parte del repertorio del gruppo sono due: 

Sonorizzazioni: La bambola magica “Hina Matsuri” 
Presentazione della sonorizzazione della fiaba dell’“hina matsuri” legata alla festa giapponese delle 
bambole. 

Sonorizzazioni: ”Grazie albero”, tre fiabe per tre continenti
“Grazie Albero” è un canto in omaggio alla generosità dell’albero e della terra attraverso tre fiabe 
provenienti da tre continenti. Questo spettacolo intende raccontare, sonorizzandole dal vivo, tre 
fiabe, incentrate sul tema dell’albero, provenienti da Asia, Africa ed Europa.

Laboratorio di taiko giapponese: I grandi tamburi tra ritmo, gesto e musica d’insieme

Laboratori di taiko giapponese per scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, percorso 
di 5-10 incontri con dimostrazione finale
Laboratori per adulti

Corso di Taiko per bambini: una volta la settimana

Corso di Taiko per adulti: una volta la settimana

Contatti
Chiara Codetta (Como): khilibe@gmail.com, cell. 3494054412
Giorgio Galimberti (Lecco): gcarnazza@libero.it, cell. 3334003257


