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Arte Musica Spettacolo
Il Gruppo Storico Offagna anima le Feste Medievali dal 1989 e da alcuni anni si è distinto
nel panorama delle rievocazioni storiche nazionali per la particolarità delle sue esibizioni
e la varietà dei ritmi, portando nelle piazze
delle città spettacoli visionari e coinvolgenti.
Un connubio di arte, danza, musica, movimento ed energia.
Fondono l’esperienze a una sempre viva ricerca di novità anche al di fuori dell’ambiente
medievale, al quale tuttavia rimangono fortemente legati.
Il Gruppo ha già rappresentato Offagna in
occasione di importanti manifestazioni a
livello nazionale ed europeo: a Strasburgo
“Capitale de Noel”, a Salonicco per la Giornata
Europea della Cultura, in Francia ed in
Spagna; ad Arezzo, Trento, Roma, L’Aquila e
Prato.

Via dell’Arengo 72
60020 Offagna
+39 345 500 5068

gruppostoricooffagna@gmail.com
www.gruppotamburioffagna.com

La magia dell’età di mezzo
che ancora oggi attrae i nostri sensi
con la forza dei suoi contrasti:
colori sgargianti e atmosfere cupe,
fastose cerimonie e lamentevole povertà,
rozza baldoria e dolce religiosità.

Esibizione

L’ arte della bandiera,
i ritmi coinvolgenti,
coreografie stupefacenti...

Numero artisti
8 o 12 sbandieratori, 8 o 12 musici
Durata spettacolo
Da 5 a 15 minuti
Spazio scenico
25x25 metri
Esigenze tecniche
Garantire almeno uno spazio di altezza pari a 8 metri

Lo svolgimento dello spettacolo si intende previsto per orari serali.
In caso si richieda una prestazione diurna, l’impianto audio visivo potrebbe subire modifiche.
Su specifica richiesta dell’Organizzatore, possono essere integrati effetti pirotecnici e simili.

Dulcis in Fundo

Un magico gioco di colori, suoni,
ed acrobazie spettacolari.

Il Gruppo Storico accompagna lo spettatore in un’
epoca passata, dove il tempo e lo spazio sembrano
scorrere a velocità diverse da quelle a cui siamo
abituati, con l’intento di lasciare un po’ di quella
magia negli occhi e nel cuore di chi guarda.
Numero artisti
12 sbandieratori, 12 musici
Durata spettacolo
30 minuti
Spazio scenico
25x25 metri
Esigenze tecniche
Garantire almeno uno spazio di altezza pari a 8 metri

Lo svolgimento dello spettacolo si intende previsto per orari serali.
In caso si richieda una prestazione diurna, l’impianto audio visivo potrebbe subire modifiche.
Su specifica richiesta dell’Organizzatore, possono essere integrati effetti pirotecnici e simili.

Excalibur

La spada nella roccia, fascino e magia,
personaggi immortali, realtà e fantasia

Quella di Excalibur è la più nota delle leggende
legate alla tavola rotonda ed alla figura di Re Artù.
Il Gruppo Sbandieratori racconta questa storia
arricchendola con un volteggiar di bandiere e il
fragore di spade di fuoco.
Numero artisti
16 sbandieratori, 2 narratori
Durata spettacolo
50 minuti
Spazio scenico
25x25 metri
Strumenti utilizzati
Bandiere
Spade infuocate
Service audio e luci
fornito dagli organizzatori:
4 fari RGB
4 teste mobili (wash)
4 faretti (luce bianca) + gelatine
1 piantana luci ambientali
1 macchina per il fumo
1 luce stroboscopica
2 microfoni ad archetto + 1 gelato
Mixer audio con ingresso RCA
Sistema di amplificazione
Lo svolgimento dello spettacolo si intende previsto per orari serali.
In caso si richieda una prestazione diurna, l’impianto audio visivo potrebbe subire modifiche.
Su specifica richiesta dell’Organizzatore, possono essere integrati effetti pirotecnici e simili.

Eliogenesi

Il sole sorse, lasciando il mare bellissimo
nel cielo di bronzo, per dare la luce agli
immortali e per darla ai mortali,
sulla terra che dona le biade.

Il Gruppo Tamburi rappresenta la nascita del Sole, primo fra
tutti gli astri e simbolo della vita, impiegando strumenti unici,
capaci di coinvolgere il pubblico al punto da togliergli il fiato.
Numero artisti
13 o 17 musici
Durata spettacolo
40 minuti
Spazio scenico
25x25 metri
Strumenti utilizzati
Tamburi
Xilofono in legno costruito artigianalmente
Drums Wheel
Tamburi con acqua
Esigenze tecniche
12 praticabili da 1m x 1m x 2m
Service audio e luci
fornito dagli organizzatori:
4 fari RGB
4 teste mobili (wash)
4 faretti (luce bianca) + gelatine
1 piantana luci ambientali
2 microfoni con asta
Mixer audio con ingresso RCA
Sistema di amplificazione
Lo svolgimento dello spettacolo si intende previsto per orari serali.
In caso si richieda una prestazione diurna, l’impianto audio visivo potrebbe subire modifiche.
Su specifica richiesta dell’Organizzatore, possono essere integrati effetti pirotecnici e simili.

novità 2020

Sibylla

Lassù, su le Montagne, d’appresso al Monte Vettore, s’inerpicano sentieri e s’odono
storie, come sussurri tra il vento.

Il Gruppo Tamburi porta in scena una rivisitazione della celebre
storia sulla Sibilla Appenninica.
Gli effetti sonori e visivi vi catapulteranno nel mondo delle fate dei
Sibillini, tra suggestioni romantiche e vibrazioni contemporanee.
Numero artisti
12 o 16 musici, 2 o 4 figuranti
Durata spettacolo
40 minuti
Spazio scenico
25x25 metri
Strumenti utilizzati
Tamburi
Kalimba
Esigenze tecniche
14 praticabili da 1m x 1m x 2m o moduli simili
Service audio e luci
fornito dagli organizzatori:
4 fari RGB
4 teste mobili (wash)
1 microfoni con asta
Mixer audio con ingresso RCA
Sistema di amplificazione

Lo svolgimento dello spettacolo si intende previsto per orari serali.
In caso si richieda una prestazione diurna, l’impianto audio visivo potrebbe subire modifiche.
Su specifica richiesta dell’Organizzatore, possono essere integrati effetti pirotecnici e simili.

