organizzazione musicale di Folk Italia / Pianeta Sonoro
percorsi e logistica di Salento Bici Tour

TARANTA in BICI
CAMP & MUSIC
alla scoperta delle bellezze autentiche dell’Alto Salento, tra mare e centri storici, imparando il
ballo della pizzica, il canto e il tamburello della tradizione del Nord Salento

4-11 luglio 2015
8 giorni e 7 notti: arrivo il sabato pomeriggio

COME
•

Si dormirà in camping, in tenda propria o a noleggio (la possibilità di pernottare anche in
bungalow - ad un costo aggiuntivo di 20€ giornaliere – è soggetta alla disponibilità dei
campeggi da verificare sul posto)

•

Accompagnati da guide giovani ed esperte, conoscitori del territorio, attraverseremo le
cittadine, i borghi, le campagne e i mari del nord Salento e della valle D’Itria. A ritmo lento, con
tante soste, visite guidate alle bellezze naturali e culturali di questa terra.

•

Tra una pedalata e un tuffo al mare avremo modo tutti i giorni di imparare a ballare la pizzica
dell’Alto Salento, i canti tradizionali e a suonare il tamburello, sotto la guida di musicisti
affermati e rappresentativi del panorama musicale, quali Pietro Balsamo.

•

3 appuntamenti serali di musica e ballo tutti insieme, con docenti, allievi, musicisti e danzatori
locali

•

4 cene / pranzi a base di prodotti tipici locali, prevalentemente biologici.

•

2 degustazioni di prodotti tipici

•

Trasporto di tende e bagagli durante il tour effettuato da un furgone al seguito.

•

Assicurazione e direzione tecnica garantite da Salento Bici Tour

L’ITINERARIO in dettaglio
Giorno 1 (sabato): arrivo, cena di benvenuto.
Pernotto in un camping in zona Ostuni.
Giorno 2: Lungo la via Traiana: il Parco delle dune costiere e la riserva di Torre Guaceto.
Pernotto in camping in zona Ostuni (50 km circa)
Giorno 3: da Ostuni alla valle d’Itria.
Pernotto in camping in zona Alberobello/Locorotondo (40 km circa)
Giorno 4: La Valle D’Itria e i suoi tesori: Martina Franca, Cisternino, il conservatorio botanico
Pomona (30 km circa).
Pernotto in camping in zona Alberobello (35 km circa)
Giorno 5: Il Parco Regionale Terra delle gravine e Taranto. Villa Castelli/Francavilla Fontana
Pernotto in camping a sud di Taranto (65 km circa)
Giorno 6: Il litorale Ionico.
Pernotto in camping a sud di Taranto (35 km circa)
Giorno 7: Verso il la Riserva Naturale Salina Monaci.
Pernotto in camping in zona Porta Cesareo (50 km circa)
Giorno 8 (sabato): La strada del ritorno. Arrivo a Lecce, saluti musicali e arrivederci!

COSTI
•

Quota comprensiva di guide accompagnatrici, corsi di musica e di danza, serate musicali con
musicisti e danzatori, incontri con ricercatori ed esperti della tradizione, supporto furgone,
pernotto in camping, 4 cene / pranzi, 2 degustazioni, assicurazione medico bagaglio:
460 € (quota riservata a iscritti FIAB 2015)

•

Supplemento noleggio bici sul posto: 70 €

•

Affitto tenda (singola o in condivisione, comunque con persone dello stesso sesso, a seconda
delle disponibilità): 6 € al giorno

•

Alloggio in bungalow (soggetto a disponibilità dei camping): 20 € a notte

•

Supplemento parcheggio auto per 1 settimana: 10 € circa

ISCRIZIONI
Numero minimo: 25 partecipanti
Numero massimo: 50 partecipanti
Termine di iscrizione: 15 giugno
Modalità di iscrizione: sul sito FIAB
Per informazioni e pre-iscrizioni taranta2015@biciviaggi.it

LO STAFF
Associazione Folk Italia / Pianeta Sonoro
PIANETA SONORO è un’associazione di promozione sociale nata con la finalità di
promuovere la socializzazione attraverso varie iniziative, tra cui la diffusione della cultura
tradizionale italiana, in tutti i suoi aspetti e in particolare della musica e della danza.
L’Associazione è fondata da soci con una lunga esperienza nell’ambito musicale, non soltanto
tradizionale, e si avvale di collaboratori esperti, musicisti, musicoterapeuti, danzatori e
ricercatori della tradizione. Ha realizzato una serie di iniziative in campo musicale, tra cui tre
edizioni delle ‘Vacanze della Taranta’, l’iniziativa ‘Taranta in bici’ in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Jonas Viaggi e Salento Bici Tour, ed ha avviato
nuove collaborazioni con importanti associazioni escursionistiche e sportive. I soci fondatori
hanno ideato e partecipato alla realizzazione del Meeting Internazionale del Tamburello,
giunto alla sua 8° edizione, ed hanno collaborato con importanti realtà musicali italiane e
straniere.
Pianeta Sonoro lavora in stretta collaborazione con altre associazioni che utilizzano modalità
di spostamento sostenibile e si occupano di valorizzazione del territorio. Cura e progetta
l’organizzazione logistica, la strutturazione dei percorsi, le visite guidate, gli approfondimenti
storici e culturali e l’incontro con la tradizione musicale e coreutica locale
Davide Conte
Ha studiato e preso ispirazione dai migliori maestri di tamburi a cornice come Pierangelo
Colucci, Franco Nuzzo, Fabio Tricomi, Alfio Antico, ecc. Tiene stabilmente seminari in Italia ed
in Europa presso scuole di musica e conservatori. Ha partecipato a diverse edizioni della
“Notte della Taranta”, ecc.. Nel 2008 ha partecipato in rappresentanza dell’Italia al progetto
“Magic Tambourin Man” insieme ai migliori percussionisti di tamburi a cornice del mondo del
calibro di Glen Velez, Itamar Doari, Caito Marcondero ecc.
Francesca Aragno
Laureata in Psicologia e appassionata di musica, dal '91 lavora all’organizzazione di eventi, festival e
concerti (Claudio Baglioni, Musica Verticale, Musica nei Musei, Rassegna del Film Ecologico-Viterbo,
Animato, I Concerti nel Parco, Musica Experimento, Sonopolis-Venezia, Cantiere Internazionale d’Arte
di Montepulciano, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cagliari, Nuova Consonanza,
Fondazione MusicaperRoma, MacerataOpera, Festival REC, Ass. Racconti Teatrali). Dal 2000 al 2012
lavora per l’Ente di Promozione della Musica Contemporanea Italiana. Ufficio Stampa per il Campus
delle Arti e Festival Musical..mente di San Gemini, per l’associazione Ars Ludi e per il Meeting
Internazionale del tamburello, coordina e promuove le attività di ensemble di musica classica e
contemporanea e di musica etnica e folk italiana. Dal 2009 si occupa di musicoterapia.

www.folkitalia.com

Salento Bici Tour
Associazione di Promozione Sociale nata nel 2011 dall'idea e dalla passione di due giovani
salentini.
Scopi dell’associazione sono contribuire alla diffusione della bicicletta come mezzo di
locomozione, sviluppare il cicloturismo nel Salento, stimolare una conoscenza critica del
territorio e del paesaggio, sostenere e dare visibilità ad aziende e realtà locali virtuose.
Salento Bici Tour collabora con Amministrazioni, Enti Locali, scuole, in progetti sulla mobilità
sostenibile e, più in generale, si fa promotrice di uno stile di vita incentrato sulla riduzione dei
consumi, di energia e non solo, per porre un freno all’uso smodato dell’automobile, alle offese
al paesaggio, alle filosofie produttiviste che danneggiano ambiente e salute delle persone.
Salento Bici Tour crede che la bicicletta sia una delle tante chiavi che ci potranno aprire le

porte di un mondo più saggio, più equo, più consapevole del limite ed offre ai visitatori e alla
popolazione residente la possibilità di attraversare il territorio lentamente, al passo dettato
dalla propria forza, di conoscerlo o di riscoprirlo: troppe cose importanti sfuggono, nel chiuso
dell’abitacolo di un’automobile, al naso, agli occhi, alle orecchie… Salento Bici Tour ha
l’ambizione di restituirvele!
CARLO
Laureato, con pochi onori e oneri, in Scienze della Comunicazione, ha lavorato vari anni come
giornalista radiofonico, in Italia e Spagna. Nel 2008 realizza “La via delle fiche”, un eco-documentario
sulla biodiversità dell’albero di fico nel Salento. Ama viaggiare: l'Amazzonia è la cosa più incredibile che
abbia mai visto e vi ha lasciato il cuore. È andato in bicicletta da La Spezia a Marsiglia, prima di farsela
rubare. Con una bici di seconda mano ha esplorato l'isola di Hokkaido, in Giappone, ricevendo in
cambio dei miei sforzi molti sorrisi, qualche frittella e una busta di ciliege. L'esplorazione del Salento in
bicicletta invece è cominciata nella prima infanzia: da allora non ha più smesso.

FRANCESCO
Classe 1982, nato e vissuto nella città di Lecce, si laurea in Geografia e processi territoriali presso
l’Università di Bologna con una tesi sulle trasformazioni storiche del paesaggio rurale salentino. Durante
il periodo di ricerca ha potuto approfondire, sul campo e sui libri, la mia conoscenza del territorio e delle
dinamiche sociali ed economiche che hanno determinato l’attuale disegno del paesaggio. Appassionato
di musica e di cultura gastronomica, scrive canzoni e lavora saltuariamente come cuoco.

GIULIA
Classe 1982, si laurea a Bologna in relazioni internazionali e sviluppo locale. L'Erasmus in Estonia le
apre le porte dell'Europa e delle sue opportunità. Grazie al programma europeo "Gioventù in Azione"
lavora in Inghilterra in una fondazione "Asha Centre" dedita all'empowering delle giovani generazioni.
Nel 2009 una breve ma entusiasmante esperienza da giovane amministratore la riporta in Puglia. Qui
ritrova amici e passioni come lo sport: non potendo più fare ginnastica artistica inizia a sperimentare la
bicicletta. Inizia così la “sfida a pedali” con Salento Bici Tour.

www.salentobicitour.org

