Compagnia Musicante Pastorale
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0pt none;" /></p> <p>Nel gennaio 2000 vennero a Casarano, ospiti del Presepe vivente che
annualmente è organizzato nel centro storico, i suonatori di zampogna del Pollino. Dalla
curiosità suscitata in alcuni membri della Compagnia Musicante da questi strumenti, nacque
una fraterna amicizia con Leonardo Riccardi, suonatore e costruttore di zampogne, e poi
estesa ad altri zampognari del Pollino. Da allora i rapporti con i suonatori di zampogna sono
stati ininterrotti.</p> <p>"Siamo stati - siegano i Musicanti - ai festeggiamenti della Madonna
Del Pollino, loro patrona, a suonare le zampogne e le ciaramelle, tutta la notte, davanti al
santuario in cima alla montagna. Si tratta di una tradizione simile alla nostra Notte di San
Rocco, quella che si vive a Torrepaduli. La musica unisce le genti. Noi conosciamo già, e
pratichiamo, la musica etnica e gli strumenti salentini, e in poco tempo abbiamo acquisito la
tecnica necessaria per suonare la zampogna. Ma per conoscerne lo spirito ci siamo calati nella
quotidianità delle genti lucane, abbiamo vissuto nelle loro case. E abbiamo invitato gli amici
del Pollino a stare con noi nel Salento, in diverse occasioni. Oramai loro conoscono la pizzica e
la suonano anche con le zampogne, e noi conosciamo le loro tarantelle e le loro “pasturali “ e
le suoniamo sia con i nostri strumenti, sia con le zampogne e le ciaramelle. Dal 2009, nel
periodo natalizio, portiamo i canti natalizi negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità,
nelle case famiglia, nelle chiese, e nei presepi viventi. Generalmente, i visitatori dei presepi
rimangono incantati da noi “zampognari”, vestiti di tutto punto con gli abiti e i cappelli lucani.
Ringraziamo Leonardo Riccardi, per la sua costante disponibilità e assistenza, legata all’uso e
all’accordatura di questi meravigliosi strumenti artigianali".</p> <p style="text-align:
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