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1. Fondazione Giorgio Cini 
Isola di San Giorgio Maggiore, 1 – 30124 Venezia 
Da San Zaccaria Monumento, Ferrovia,  
Piazzale Roma: vaporetto linea 2 ogni 12 minuti

2. Conservatorio di Musica di Venezia  
“Benedetto Marcello” 

Andres Alain Medina Monteagudo
Daylon Gordon Urgelles
Alberto Elejalde Bonilla 
Yester Luis Anaya Soublet
tamburi batá e voce

Ulises Ezequel Mora Valina
Irma de la Caridad Castillo Ruiz
danzatori



L’Istituto Interculturale di Studi Musicali Com-
parati della Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 
ha inaugurato la stagione autunnale di attività 
con un nuovo ciclo di incontri dal nome “Musica 
e rito”: un progetto pluriennale che intende 
affrontare, attraverso incontri, workshop e per-
formance, il rapporto tra musica, suono, e sfe-
ra del sacro in diverse tradizioni musicali. Una 
prima iniziativa riguardante il Marocco è stata 
organizzata lo scorso ottobre in collaborazione 
con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Questa 
seconda iniziativa, realizzata in collaborazione 
con il Conservatorio di Musica B. Marcello, si 
concentra sui rituali legati alla Santería cubana.

WORKSHOP SUGLI STRUMENTI 
A PERCUSSIONE NEI RITI RELIGIOSI 
AFROCUBANI
9 novembre | ore 15-18
Conservatorio B. Marcello
Ingresso gratuito con prenotazione a: 
musica.comparata@cini,it 

con Andres Alain Medina Monteagudo
Introduzione di Marco Lutzu / Università 
di Cagliari

Il workshop, dedicato ai principali strumenti a 
percussione utilizzati nei riti religiosi afrocu-
bani, si concentrerà in particolare sui tambu-
ri batá, considerati i più importanti strumenti 
della Santería (o Regla de Ocha). I batá sono tam-
buri bipelle con fusto a clessidra asimmetrica, 
suonati in consort costituiti da tre strumenti 
di diverse dimensioni, denominati dal minore 
al maggiore okónkolo, itótele e iyá. Ritenuti stru-
menti sacri, i batá vengono identificati con Aña, 
la divinità alla quale tutti i tamboreros sono tenu-
ti a consacrarsi attraverso uno specifico rituale. 
Solo alla casta sacerdotale degli Omo Añá, i figli 
di Añá, è consentito suonare questi strumenti 
in occasione della cerimonia del toque de santo, 
durante la quale la musica dei tamburi richiama 

sulla terra le divinità che popolano il pantheon 
della Santería (gli orichas), che si manifestano 
attraverso fenomeni di possessione.
La musica dei batá prevede l’alternanza tra pat-
tern ritmici codificati (i toques) riferibili ognu-
no ad uno specifico oricha, ‘conversazioni’ tra 
gli strumenti e momenti di improvvisazione 
riservati perlopiù al tamburo maggiore, da cui 
emerge una fitta e intricata trama poliritmica. 
Nelle diverse fasi rituali i tre strumenti possono 
suonare da soli oppure accompagnare i canti e 
le danze dedicati agli orichas.

Il workshop sarà introdotto da Marco Lutzu 
con una panoramica sugli strumenti a percus-
sione nei riti religiosi afrocubani. Seguirà un 
approfondimento sui tamburi batá nel quale 
verranno descritte le peculiarità organologi-
che, le tecniche costruttive, gli usi rituali e il 
repertorio di questi strumenti sacri. Le secon-
da parte, curata dal percussionista habanero 
Andres Alain Medina Monteagudo, prevede 
esemplificazioni pratiche e sessioni didattiche 
nel corso delle quali i partecipanti apprende-
ranno alcuni dei principali toques attraverso le 
tecniche di insegnamento tradizionali.  
I partecipanti sono invitati a portare con sé uno 
strumento a percussione (preferibilmente un 
tamburo).

CONCERTO
10 novembre | ore 18.30
Fondazione Giorgio Cini
Ingresso libero fino a esaurimento posti

L’ensemble Omo Abbilona è formato da quattro 
giovani suonatori di tamburi batá originari di 
Marianao, quartiere a maggioranza afrocuba-
na nella zona sud-occidentale de L’Avana. Tutti 
si appassionano alle percussioni e alla musi-
ca religiosa fin da piccoli, prima assistendo e 
poi prendendo parte alle numerose cerimonie 
che si tengono quotidianamente presso le loro 

famiglie o nelle case degli abitanti del barrio.
Il nome del gruppo è in lingua lucumí, parlata 
dagli schiavi africani di origine yoruba depor-
tati a Cuba e poi divenuta la lingua liturgica 
della Santería, e può essere tradotto come “figli 
dei cammini aperti”. Facenti parte della casta 
sacerdotale degli Omo Añá, consacrata alla 
divinità dei tamburi, gli Omo Abbilona suonano 
i batá in occasione delle cerimonie religiose 
organizzate dai fedeli di tutta L’Avana.

Guidati da Andres Alain Medina Monteagudo, 
allievo di Gustavo Diaz, uno tra i più apprezzati 
tamboreros della vecchia generazione, gli Omo 
Abbilona propongono un concerto che ripercor-
re le principali musiche impiegate nella ceri-
monia del toque de santo.
Orun seco è la suite strumentale che apre la 
cerimonia. Guidati dal tamburo maggiore iyá 
che detta i cambi e propone un gran numero di 
variazioni improvvisate, il terzetto esegue una 
lunga sequenza di pattern ritmici che si suc-
cedono senza soluzione di continuità, ognuno 
dedicato a una specifica divinità del pantheon 
della Santería. 

Orun cantado è ancora un omaggio agli orichas. 
Questa volta i tamburi vengono impiegati per 
accompagnare una sequenza di canti in lingua 
lucumí dedicati alle oltre venti divinità a cui i 
santeros sono devoti. I canti, di tipo responsoria-
le, vengono intonati da una voce solista (awpon) 
alla quale risponde il coro formato dagli stessi 
tamboreros.

Güemilere, letteralmente “festa”, è la terza parte 
della cerimonia, nel corso della quale si ese-
guono vari cicli di canti dedicati ognuno a uno 
specifico oricha. In questa fase del rituale la dan-
za diviene protagonista: tutti i partecipanti al 
rito cantano e ballano di fronte ai tamburi fino 
a quando uno di essi non raggiunge lo stato di 
trance, interpretato dai fedeli come la discesa 
sulla terra dell’oricha. La parte coreografica del 

concerto è affidata ai danzatori Ulises Ezequel 
Mora Valina e Irma de la Caridad Castillo Ruiz, 
da anni impegnati con l’associazione Timbalaye 
di Roma nella diffusione e promozione della cul-
tura musicale e coreutica afrocubana in Italia.

Cierre è la parte conclusiva della cerimonia. 
Si torna alla sola musica strumentale con i 
tamburi batá che propongono una nuova e più 
breve suite di toques, questa volta dedicati agli 
spiriti ancestrali (egun) e agli orichas connessi 
alla morte.

Marco Lutzu

Musica e rito


