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Lasciati coinvolgere nel Giro Ritmico del Drum Circle!
 
La conduzione del Drum Circle Facilitato sviluppa il Metodo
Village Music Circles di Arthur Hull, accreditato e
riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita’ e della Ricerca), per il suo alto valore
pedagogico ed educativo.
 
Il Cerchio è Unione, Condivisione e Connessione, che
sapremo lasciare entrare in noi grazie al potere del Ritmo e
della Musica! Per godere della propria Musicalità e di chi ci
è accanto, non è necessario sapere suonare come dei
musicisti.
 
Con il Drum Circle Facilitato potrai scoprire la tua Ritmicità
e Musicalità, grazie ad un approccio che ci permetterà di
esprimere il nostro Spirito Ritmico e Musicale nascosto. Il
Drum Circle è aperto ad ogni livello di esperienza con la
musica... Da chi non ha mai suonato a chi suona per hobby
o professione. Ed è aperto a tutti... Bambini, Ragazzi e
Adulti.
 
Tutta la nostra vita quotidiana è a contatto con gli altri...
Famiglia, colleghi, compagni di lavoro, amici, ecc... E le
nostre giornate scandite dal Tempo... Nel Drum Circle
imparerai ad esser cosciente del Tuo Ritmo in connessione
con quello degli altri.
 
Vieni a gioire, divertirti e a stupirti in questa "Orchestra
Ritmica" in cui i protagonisti siete voi!

Biografia Insegnante

Davide Roberto è un innovativo percussionista e cantante italiano
originario della Puglia, e attualmente residente a Roma.
È laureato in Musicologia e con una Tesi di Laurea in
Etnomusicologia inerente la storia e le tecniche dei tamburi a cornice
tradizionali italiani (Tamburello e Tammorra).
Autodidatta fin dalla tenera età, ha studiato anche con il noto
percussionista italiano Massimo Carrano.
Il panorama musicale al quale si dedica spazia tra world music, folk
music ed ethno jazz. Nell’ambito di tali generi musicali, si dedica alla
musica dal vivo nei Live Club della Capitale e partecipa anche a
numerosi festival italiani ed europei, con i suoi progetti musicali e in
collaborazione con artisti acclamati del settore.
Nell'estate 2017 suona al compleanno della Pop Star Madonna.
È membro fondatore della band Progetto Migala, che si concentra
sulle diverse influenze che compongono la musica tradizionale del sud
Italia; il loro album World 'n' Folk Music (2014) ha vinto il concorso
"Battle of the Bands" al World Music Network nel Regno Unito.
Attualmente è anche coinvolto con il progetto musicale Zafarán
(Stati Uniti – Italia), Paola Bivona (Toscana), Zenìa Folk Immaginario
(Roma), Tarantrád e Gimbo Musica (Roma).
Ha contribuito all'organizzazione del prestigioso Festival "Suoni del
Mediterraneo" di Andria, evento patrocinato dall'UNESCO.
Svolge, nella Capitale e nel territorio nazionale, attività di
Insegnamento Percussioni Etniche e di direzione di Drum Circle con il
suo Laboratorio Ritmico “Drumtastic Circle”. Attivo anche
nell'insegnamento delle percussioni in modalità on line (Skype, Zoom,
ecc...).
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