


DARBUKA - WAMBOOKA

DUM TAK POWER è un progetto di studio musicale dedicato alla darbuka, lo
strumento a percussione principe della musica medio orientale. 

DUM TAK POWER non è rivolto solo a musicisti professionisti, ma a tutti, a tutti
coloro che hanno passione per la musica, e non solo per quella orientale.
La DARBUKA è uno strumento che ha origini  dall’antico Egitto,  estendendosi
sino a tutte le regioni dell via della seta. 

Diventare DUM TAK PEOPLE è un modo per svagarsi, divertirsi, e ritrovare il
tempo dell’ascolto, è TEMPO di suonare, di creare un gruppo di percussioni che
abbia voglia di comunicare, sentire, suonare, divertirsi.
TROVARE  il  tempo,  il  tempo  di  ascoltare,  di  percepire  il  proprio  RITMO  e
comunicarlo con uno strumento che stupisce ogni volta. 

STUDIARE  nel  corso  DUM  TAK  POWER,  non  è  un  impegno  difficile  da
mantenere, la filosofia è quella di lezioni di gruppo, con un metodo didattico che
rispetta la tradizione orale delle musiche etniche, niente partiture, niente statiche
lezioni di solfeggio, ma un metodo che fa forza sull’ascolto.



Seguiti passo per passo, dal silenzio al suono, la strada non è troppo lunga, nessuna
gara nessuno stress per arrivare a virtuosismi, semplicemente il gusto di suonare
per suonare.

La wambooka è uno strumento che prende spunto dalla darbuka, di produzione
Italiana,  ha  un  innovazione  unica  nel  suo  genere.  Suona  come  una  darbuka
normale, e professionale, fino a quando non versi l’acqua dentro.
Producendo dei suoni unici e ricchi di espressione e suggestione musicale. Suonare
l’acqua con uno strumento dal corpo unico in plexiglass. 
L’appuntamento dello showcase, mira alla divulgazione di questo strumento di cui
Giorgio Rizzo è endorses ufficiale, e la possibilità di avere le nozioni base, di una
tecnica ancora sconosciuta, ma ufficializzata, in quanto sviluppata sullo studio di
questo strumento dalle mille possibilità sonore.  
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