
FAME DI BELLEZZA
La musica è davvero un linguaggio  universale ed esprime la bellezza e la

gioia dei vari popoli della terra.

Laboratorio: ACCOPPIA LO STRUMENTO MUSICALE CON IL CONTINENTE D'ORIGINE

Africa: Kundi o Mangbetu

 I Mangbetu, noti anche come Monbuttu, sono una popolazione della Repubblica
Democratica del Congo, che vive nella Provincia Orientale, utilizzando lo strumento
musicale Kundi che è un tipo di arpa. 

Asia: Ajaeng o haegŭm

L'ajaeng e lo haegŭm  è uno strumento musicale tradizionale coreano. L'ajaeng ha
sette corde e viene suonato sfregando le corde con un archetto fatto di steli di
forsythia scorticati e ricoperti di resina. L'ajaeng ha la gamma di note più bassa di
tutti gli strumenti a corda e gioca un importante ruolo di bordone. 

America del Nord: Banjo

Il banjo, in italiano bangio, è un cordofono di origini africane, già popolare tra i neri
americani durante la Guerra di secessione americana nella sua versione a cinque corde e
da allora largamente usato nella musica tradizionale nordamericana. 

America del Sud: Birimbao

Il berimbao (o berimbau o birimbao) è uno strumento musicale a corda percossa di
origine africana, diffusosi in Brasile in seguito all'importazione degli schiavi africani
durante il colonialismo. Oggi è parte della tradizione della musica latinoamericana, e
in particolare della capoeira. 

Europa: Hang

Lo hang è uno strumento musicale idiofono in metallo creato in Svizzera. 
Lo hang è il frutto dell'esperienza e della ricerca di due artigiani di Berna, Felix
Rohner e Sabina Schärer, che già negli anni novanta producevano steelpan e
studiavano le percussioni etniche di varie parti del mondo. Nel 2000 hanno messo a
punto il primo modello di hang, presentato l'anno successivo alla fiera musicale di Francoforte. 

Oceania: Didgeridoo o digeridù

Didgeridoo, o digeridù, è un antico strumento a fiato ad ancia labiale degli
australiani aborigeni. Questo strumento in Australia viene indicato con almeno
cinquanta nomi diversi, a seconda delle etnie che popolano il paese. L'utilizzo del 
didgeridoo nasce tra gli aborigeni dell'Australia settentrionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Etnia







