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Il suono assoluto
universale del tamburo
tradizionale giapponese
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Un percorso di studio dedicato
all’arte delle antiche percussioni giapponesi.
6 incontri, a cadenza mensile,
dedicati a ragazzi (da 12 a 16 anni) e adulti.
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Organizzato in collaborazione con:
Assessorato alla Cultura di Marone, Biblioteca Comunale di Marone “M°Giacomo Felappi”
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domenica 08 gennaio
venerdì 10 febbraio
venerdì 03 marzo
venerdì 07 aprile
venerdì 12 maggio
venerdì 02 giugno
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taiko ragazzi (da 12 a 16 anni)
dalle 15:00 alle 18:00
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taiko adulti (da 17 anni)
dalle 20:00 alle 23:00
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I CORSI RICHIEDONO LA PARTECIPAZIONE MINIMA
DI 10 PERSONE.
si consiglia di portare un MATERASSINO/STUOIA
e un ABBIGLIAMENTO COMODO per la pratica.
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Per info e prenotazioni
Serena: 328 8742165 - Alberto: 340 0987171
asticherserena@yahoo.com
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