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‘‘Oi’ tutte me vonno a morte e ‘i nu’ mmòro
e pe’ dispietto no’ vvoglio morire

e voglio murir’e no’ vvoglio la morte
voglio vere’ stu munno a che se mett’’

sede: 

via Duomo, 32 - 81025 Marcianise (Ce)
PROGETTI

Forasona... suoni di terra, suoni di lavoro
Una rappresentazione sulla musica
tradizionale del basso casertano, antichi canti
di lavoro di Marcianise e dintorni, alcuni rari,
tramandati nei decenni dalla tradizione orale.
Vocalità autentiche,
derivate dal modo in cui davvero venivano
eseguiti i canti di lavoro. La musica è soltanto
percussiva con utilizzo di tammorre,
castagnette ma soprattutto attrezzi agricoli
come zappe, crivi e villi.

Ecco alcune significative partecipazioni:
- Rassegna P. Capuano - Macerata C. (Ce);
-  Tammorra, Pannorra e Fuoco - Recale (Ce);
-  La Notte di Diana - S. Prisco (Ce);
-  Estate di S. Martino - Marcianise (Ce);
-  La via del gusto - Marcianise (Ce); 
-  Arena in Festa - S. Nicola La S. (Ce);
-  SponzFest - Calitri (Av);
-  Festival Suoni Antichi - Macerata C. (Ce).

In ricordo di Giovanni Monte... 

A settembre 2016 è venuto a mancare Giovanni 
Monte, una grande perdita per la cultura e le 
tradizioni popolari, è stato un abile suonatore 
di tammorre, oltre che cantatore e danzatore 
popolare nella maniera più autentica,
conosciutissimo anche per la sua passione nel
costruire artigianalmente tammorre e
castagnette. 
Circa otto anni fa' è stato socio fondatore e
presidente dell'associazione Radici, il 2 luglio 
2017 è stato ricordato con un emozionante 
memorial.
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Forasona in occasione del ‘‘Festival Suoni Antichi’’ - Macerata C. (Ce).



                 CHI SIAMO
L'associazione RADICI fa parte di un'ampia 
rete associativa che a livello nazionale  è 
impegnata  nella conservazione e nella 
salvaguardia delle culture tradizionali ancora 
vive nei territori, tradizioni popolari
considerate un bene della comunità  come 
anche stabilito dall'Unesco. In particolare 
Radici sta tramandando 'O ballo 'ncopp 'o 
tammurro tipico del circondario Marcianisano e 
da alcuni anni cura il progetto Forasona… suoni 
di terra, suoni di lavoro. 

‘O ballo 'ncopp 'o tammurro

In provincia di Caserta, particolare attenzione 

va dedicata a quello che è il ballo e canto sul 

tamburo dell'area geografica Marcianisana che 

raccoglie varie cittadine del basso casertano. 

Questa tradizione musicale è caratterizzata da 

un'antica danza che si balla a ritmo di tamburo e 

n a c c h e r e ,  ' o  t a m m u r r o  e  c a s t ag n e t t e , 

accompagnata da canti a distesa che intonano 

antiche strofe legate al mondo contadino.

Altre iniziative a cui Radici collabora sono:

-  'A Fest' 'e Sant'Antuono - Macerata C. (Ce);

    'A Fest' 'e Sant'Antuono - Recale (Ce);

    Giornate FAI di Primavera - Marcianise (Ce);

    Festa del pane canestrato - S. Nicola La S. (Ce);

-   Anema e  Tammorra - Marcianise (Ce);

-   Cena in Bianco - Marcianise (Ce);

-  Pastellessa Folk festival - Macerata C. (Ce);

-  Popolo VinCanto - Caserta (Ce);

-  Estate di San Martino - Marcianise (Ce);

-  ‘A Lummenera ‘a S. Nicola - S. Nicola La S. (Ce);

-  ‘A Nuttata da Mmaculata - Capua (Ce);

-  S Trad ART - Capodrise (Ce).

I NOSTRI EVENTI 
Marcianise ‘ncopp ‘o tammurro 
Si svolge l’ultimo sabato del periodo di 
Carnevale. E’ un grande raduno spontaneo di 
balli, canti e suoni popolari.
L’evento  affonda le sue origini nella più 
autentica tradizione di  Terra di Lavoro, nel 
periodo di Carnevale a Marcianise, come nei 
paesi limitrofi, si allietano i freddi pomeriggi al 
suono “rò tammurro e castagnette”.

‘A Nott 'e San Giuvanne 
Si svolge il sabato a ridosso della festività di San 
Giovanni Battista (24 giugno). 
La manifestazione nasce con l’intento di  
proporre ai più giovani alcuni aspetti delle 
tradizioni popolari legate alla figura di San 
Giovanni. Varie sono le usanze,  soprattutto la 
divinazione popolare espressa in diverse forme 
come il rito dell’anello nuziale,  l’albume 
dell’uovo, le veglie e il piombo fuso.

Lamentazioni ironiche a Carnevale morto - Anno 2014.

Tradizionale rito del piombo fuso - Anno 2014.

Marcianise ‘ncopp ‘o Tammurro  VIII Edizione - Anno 2017.


