NEM – Nuovi Eventi Musicali per Terra Futura 2010

Il suono della terra. Arrivano i
QT: Quartiere Tamburi
Un intreccio musicale di primordialità tribale e modernità frenetica in un rituale
di suoni e rumori generato dalla giungla d’asfalto
MAIN STAGE della Fortezza da Basso (FIRENZE), 29 maggio 2010, ore
20. INGRESSO LIBERO
www.myspace.com/quartieretamburi

Sabato 29 maggio i NEM – Nuovi Eventi Musicali approdano a Terra Futura 2010 in un
evento unico: presso il main stage della Fortezza da Basso, dalle ore 20 e ad ingresso
gratuito si esibiranno i QT, ovvero QUARTIERE TAMBURI, gruppo ritmico volterrano,
attivo dal 2005 e formato da sei musicisti (Marzio Del Testa: batteria e electron ics; Iago
Bruchi: rullante; Riccardo Chiti: timpano; Alessandro Gangitano: timpano; Leone
Pecorini: rullante; Sebastiano Greppi: timpano) ideato e diretto da Marzio Del Testa. Il
gruppo è fautore di un tribal industrial avvincente, ovvero un intreccio musicale di primordialità
tribale e modernità frenetica in un rituale di suoni e rumori generato dalla giungla d’asfalto. I
sei ragazzi percuoteranno e scalderanno l’atmosfera con un composto chimico di pulsione
pura e spettacolarità visiva, in cui occhi e orecchie saranno i veri protagonisti.
I QT hanno da poco realizzato un DVD, nato da un’idea di Nicola Pecorini (Cinematographer
di Terry Gilliam, Oliver Stone, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci, Paolo Virzì ecc) e Marzio
Del Testa (già Batterista di Cisco, Bugo, Ginevra Di Marco, Alessandro Benvenuti ecc), il cui
scopo è documentare e far conoscere questa particolare realtà musicale, non limitando il
lavoro solamente alla parte sonora ma dando spazio anche alla parte visiva, per rendere
completa quella che è l’origine naturale del gruppo, cioè la dimensione dal vivo. Un assaggio
dell’ottimo lavoro lo trovate su www.youtube.com/quartieretamburi.
Quartiere Tamburi ha inoltre all’attivo un CD omonimo prodotto dall’Accademia della Musica di
Volterra e si è fatto conoscere in numerose piazze italiane ed europee, partecipando a

numerosi festival, tra cui Praga (CZ), Wunsiedel
VolterraTeatro,Teatro P.Flacco e Piazza dei Priori a Volterra.
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PRESS NUOVI EVENTI MUSICALI:
Sara Chiarello
+39 329 9864843
esse.chiarello@gmail.com
CONTATTI QUARTIERE TAMBURI: Martina Lazzerini
3298795600; martina.lazzerini@virgilio.it
INFO

QUARTIERETAMBURI sono:
Marzio Del Testa: batteria e electronics
Riccardo Chiti: timpano
Iago Bruchi: rullante
Alessandro Gangitano: timpano
Leone Pecorini: rullante
Sebastiano Greppi: timpano
Quartiere Tamburi nasce nel 2000 come ensemble ritmico all’ interno dell’Accademia
della Musica di Volterra. Con il passare del tempo il gruppo diventa sempre più indipendente
e autonomo pur mantenendo la collaborazione e il sostegno prezioso dell’Accademia. Nel 2005
realizza il primo CD e partecipa a numerosi eventi live, distinguendosi per la formazione
insolita (tutta composta da soli strumenti a percussione e devices elettroniche) e per l’impatto
primordiale e fisico. Nel 2009 il gruppo inizia a lavorare alla realizzazione di un DVD formando
una squadra di lavoro molto particolare e di elevato livello, composta da professionisti tutti
legati, oltre che da una grande passione per i progetti particolari e originali, da un filo
conduttore: il territorio di Volterra. Infatti il gruppo composto da Marzio Del Testa, Iago Bruchi,
Riccardo Chiti, Leone Pecorini, Alessandro Gangitano e Sebastiano Greppi è tutto Volterrano e
le persone che collaborano al progetto abitano o provengono da Volterra.

