
TAIKO NO KOE (duo o trio)  
la voce del tamburo 
L’energia del tamburo giapponese (Taiko) vie-
ne trasmessa a chi l’ascolta dalle  percussioniste.   
Rita Superbi, fondatrice del Gruppo Taiko, primo 
gruppo italiano di tamburi giapponesi,  Catia Castagna, 
attrice e percussionista, e Marilena Bisceglia, percus-
sionista e aikidoka.

Eleganza e potenza dei movimenti, precisione nell’ese-
cuzione con spazi dedicati a piccole e giocose improv-
visazioni, senza la pretesa di essere giapponesi, usando 
la tecnica del taiko contaminata dalle precedenti espe-
rienze artistiche delle percussioniste.

L’energia parte, trapassa e ritorna, in un circuito conti-
nuo, perché come dice il maestro Kurumaya Masaaki: 
la pelle del tamburo è uno specchio che riflette ciò che si 
fa, se si suona con il cuore (kokoro) si trasmettono e si ri-
cevono emozioni, facendo vibrare l’anima di chi ascolta.

CONTATTO
Catia Castagna 
 catia.castagna@libero.it 

 333.9598889



DRUM CIRCLE 
Il Drum Circle è una modalità rinnovata di fare mu-
sica, un insieme di persone che suonando insieme si 
fondono in un unico organismo pulsativo: un’orche-
stra. Un’orchestra estemporanea, guidata da  facilita-
tori, aperta a tutti. 
Un’orchestra che riuscirà a creare la propria musica. 
Senza spartito, senza imposizioni, nella stessa libertà 
di un pennello sulla tela. La pulsazione, la vibrazione 
della frequenza primordiale sarà l’unica norma. Sta-
bilirà per tutti in egual misura il tempo da seguire o 
meglio da mantenere.
Tutti quindi hanno egual importanza e dignità nella 
musica, indipendentemente da cosa suonano. Ecco la 
musica democratica, la musica di e per tutti, la musi-
ca che ci insegna a stare insieme senza confl itti, in ar-
monia, la musica che rende lo stare insieme una vera 
e propria forma d’arte. 
Ecco perché il drum circle è adatto a chiunque, di 
qualsiasi età ed estrazione sociale, e si può fare in 
qualsiasi posto: una piazza, uno stadio, all’aperto o 
al chiuso.
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È la presenza del 
ritmo che manifesta la 
presenza della vita. 
Batte il cuore, fl uttuano 
i polmoni e un organi-
smo pulsa e vive. 


