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‘L’arte del Taiko’ concertospettacolo di tamburi giapponesi
con il gruppo di studio italogiapponese Munedaiko

Sezione:CON I BAMBINI

cagliaripost.com

Rassegna del 07/06/2021
Notizia del:07/06/2021
Foglio:2/2

www.cagliaripost.com
Lettori: n.d.

Meteo Cagliari

EMERGENZA
CORONAVIRUS
— 7 JUN
2021





Covid
Sardegna. 7
Giugno 2021:
9 casi, 7
pazienti in
terapia
intensiva



Sarà il ritmo dei tamburi giapponesi a illuminare l’oro bianco delle Saline Fai – Conti
Vecchi, ad Assemini-Cagliari, nel concerto-spettacolo ‘L’arte del Taiko”, antica pratica
— 6 JUN

della tradizione spirituale nipponica.
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Un percorso ancestrale di suoni e vibrazioni aperto alla città e messo in scena – anche in
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forma di spettacolo – in un’area naturalistica di estrema bellezza, all’interno della fitta rete
di attività culturali e ricreative del programma “Pronti per l’estate?” firmato
dall’associazione Malik ETS, ideatrice del progetto Skillellé (selezionato dall’Impresa
Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile).
Due le repliche: giovedì 10 e venerdì 11 giugno, dalle ore 20 alle 21, nell’atmosfera
incantata della splendida area naturalistica e sito di archeologia industriale, tra il bianco
abbagliante delle montagne di sale e la sottile linea azzurra di mare e lagune, il gruppo di
artisti italo-giapponese Munedaiko, torna in Sardegna per un concerto davvero
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spettacolare, organizzato appositamente all’ora del tramonto, per gustare appieno
l’energia vitale delle percussioni.
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La partecipazione allo spettacolo è gratuita – ingresso solo su prenotazione fino ad
esaurimento posti – per prenotazioni compilare la richiesta su https://tinyurl.com/skillelle-
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mamma
preoccupata

taiko-spettacoli. Nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 giugno, inoltre, dalle 16.30 alle
18.30, si terranno due laboratori di preparazione all’arte del Taiko, aperti agli/lle
adolescenti che volessero approfondire lo studio di questa disciplina.
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