TRIO-AMIGOS Management è lieta di proporre in ESCLUSIVA i Concerti degli

ZIMBARIA
Taranta Rock Revolution
Il ritmo travolgente del tamburello e l'evoluzione vocale e strumentale della PIZZICA/TARANTA salentina trovano la loro
massima fonte di ispirazione e la loro massima espressione in questa straordinaria formazione fondata dal mitico Pino
Zimba, il cui tamburello e la cui voce resteranno per sempre una delle icone del Salento. Oggi questo straordinario
Ensemble è coordinato da Rossano Ruggeri, artista e autore di spicco nel panorama World europeo, che ha saputo
portare la musica della TARANTA su sonorità World Music di assoluto livello internazionale, riuscendo a contaminare
l'animus salentino del gruppo con rarefatte atmosfere e influssi celtici. Acclamati in tutte le più importanti manifestazioni
di musica ethno/folk nazionali e internazionali per la forza dirompente della loro pizzica che ha lo stile di una rock-band,
gli ZIMBARIA trasmettono un entusiasmo straordinariamente contagioso anche ai rockers più sfegatati, attraverso
il ritmo dei tamburelli, per un verso ipnotico e regolare e per l'altro frenetico, che riesce sempre a produrre un ambiente
ritmico e sonoro straordinariamente coinvolgente. Assistere a un concerto di ZIMBARIA è un'esperienza che ormai nelle
cronache dei giornalisti e dei media viene sempre più spesso paragonata ad un “evento devastante”, ad un qualcosa di
simile agli indimenticabili concerti rock degli stadi. Attraverso la musica di ZIMBARIA, la TARANTA globalizza e
mantiene intatto il suo fascino e la sua misteriosa e potente forza rigeneratrice per aprire una nuova era.

Homepage | Top Video | Zimbaria su TARANTAchannel
LINE UP

DISCOGRAFIA

ROSSANO RUGGERI: chitarra, tres, armonica
EDOARDO ZIMBA: tamburello
SIMONE LONGO: tamburello, voce
SALVATORE SALENTINO: violino
ELISABETTA MACCHIA: voce
MARCO DELL'ANNA: fisarmonica
BALLERINA di PIZZICA

“PATHOS TARANTA” (IWM275-2012)
“TARANTA NIGHTS 3” – 2CD AA.VV. (IWM267-2011)
“SUD” – 3CD AA.VV (IWM261-2010)
“TARANTA NIGHTS” Vol.2 - 2CD AA.VV (IWM252-2009)
“TARANTA NIGHTS” - 2CD AA.VV (IRM889- 2008)
“BACIU 'NVELENATU” (MM049 – 2007)
“LIVE” (MM056 - 2005)

**Special Guests su richiesta:

(clicca sulle cover per ascoltare gli Album su iTunes)

ANTONIO MARRA: batteria
FRANCESCA GUCCIONE: violino, voce

Tutte le informazioni e i video sono disponibili su www.trio-amigos.com
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