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Come raggiungerli:
+ Creare un contenitore in cui i suonatori europei possano mostrare come si
esprimono attraverso il taiko e come lo utilizzano

+ Creare uno spazio in cui suonatori, professionisti e non, possano connettersi,
condividere e imparare gli uni dagli altri 

Obiettivi:
+ Costruire e rafforzare la rete dei suonatori di taiko in
Europa, mostrare il taiko europeo al mondo con una
fedele rappresentazione delle realtà che lo compongono

+ Fornirel'opportunità di nuove ispirazioni alla creatività
e allo sviluppo del taiko; trovare nuovi modi di utilizzarlo
che portino benefici alla società



Quando

Dove
 16 & 17 ottobre

Die Staatliche Jugendmusikschule
(Scuola di musica statale)
AMBURGO, GERMANIA



https://youtu.be/kyfDUxypRoE

Il JMS: 



JMS: il palco



Ven - Tempo libero per socializzare e andare in giro,
prove per il concerto 
Sab - Prove per il concerto
       - Workshops e concerto del sabato sera
Sun - Workshops e palco aperto alle esibizioni
collettive per i brani scelti dalla comunità
Lun - Jam session informali e lezioni o pratiche extra

+ Partecipazione libera alle classi di gruppi di Amburgo
prima e dopo l'Expo 

Cosa:



Sabato 12-21*
Workshops
Altri strumenti (shamisen, fue,
narimono etc.), preparazione fisica,
pratiche vicine al taiko, discussioni
e conferenze

Stand promozionali
Gruppi taiko, associazioni,
organizzatori di eventi, costruttori
e venditori di tamburi, e oggetti
vicini al taiko 

Concerto
Concerti serale che presenti gruppi
e composizioni europee

STALLS

STAGE

Workshops
Taiko, body and mind activities,
preparazione fisica, pratiche vicine
al taiko, discussioni e conferenze

Community stage
Esibizioni programmate di brani
selezionati da voi durante tutta la
giornata. Tutti i partecipanti e
coloro che hanno comprato il
biglietto possono partecipare! 

DRUM: OFF

STALLS

STAGE

Sunday 9am-8pm*

*Gli orari saranno confermati il mese prossimo

Stand promozionali
Gruppi taiko, associazioni,
organizzatori di eventi, costruttori
e venditori di tamburi, e oggetti
vicini al taiko 



Venerdì
Pranzo e/o Cena 
Incontratevi per un drink o per
mangiare insieme, riconnettervi o
conoscervi e magari progammare
di condividere la visita all'Expo!

Visitare Amburgo
Attività proposte dai suonatori di
Amburgo, più dettagli il mese
prossimo. 

Prove del concerto
SOLO per chi suonerà al concerto
di sabato sera

STAGE



Lunedì
Informal drum session
Rilassati, suona e divertiti. Taiko
jam session, aperte a tutti i
partcipanti e coloro che hanno il
biglietto!

Master classes
Spazi affittabili durante tutta la
giornata per sessioni o lezioni
private organizzate in precedenza.  



In che
cosa
questo
evento è
diverso?



E' fatto da 
 VOI
per la 
 comunità
MONDIALE 
 del taiko

Invece di parlare per voi, vorremmo dare a voi spazio per parlare per voi stessi e
farvi sentire da tutto il mondo!



Costruito
dalla
comunità del
taiko
Ogni passo si basa sul vostro
supporto e sui vostri contributi:

+ Evento, durata, dimensione
+ Materiale online
+ Workshops
+ Informazioni in mostra
+ Materiale in vendita
+ L'entusiasmo in quei giorni

Step 1

assicurarsi la
sostenibilità

economica e il posto  

Step 3

godersi l'evento!

Step 2

sviluppare
contenuti



Contenuti, risorse e incontri durante
tutto l'anno

 
Evento in presenza ad ottobre

 
Esposizione dei contenuti ricevuti

(video/foto) durante l'evento in
presenza

 
Livestreaming in ottobre per chi non

potrà esserci
 

Evento dal
formato
ibrido
ONLINE + IN PRESENZA



Come
partecipare!
Aperto ai taikonauti di ogni livello, da
assoluti principianti ai professionisti. 
In presenza E ONLINE! 



Impegnati dietro le quinte
Suggerisci idea, offri il tuo tempo ed
esperienza per aiutarci a far andare tutto
liscio. 

Buttati!
Partecipa attivamente: proponi
contenuti, workshop, oppure mostra il
tuo gruppo! 

Goditi i risultati

Sfoglia i contenuti online per conoscere
meglio il taiko europeo, e /o vieni ad
ottobre a celebrare con noi la gioia di
suonare il taiko! 



Session leaders

QUALSIASI suonatore
europeo, di QUALSIASI
livello, che abbia voglia
di condividere qualcosa
di interessante in 10-45
minuti.Che cosa

cerchiamo Concert performers

Solisti e gruppi con sede in
Europa con esperienza di
palco.

Open repertoire

Decidi cosa ti
piacerebbe suonare la
domenica sul palco
condiviso da tutta la
comunità!

Group representation

TUTTI i gruppi, vecchi e nuovi,
grandi o piccoli. Flyer,
merchandise, biglietti per i
loro eventi. Nulla è troppo
piccolo per essere mostrato o
condiviso. 



Come iscriversi per partecipare:



Open
Repertoire
(Repertorio
libero):



Poster
dei gruppi:



1 Luglio
Proporre una sessione oppure un
workshop. 
Prenotare un posto per rappresentare il
proprio gruppo, vendere il proprio
merchandise o i propri manufatti.  

1 Maggio
Presentare la propria candidatura come
performers del concerto del sabato sera.

1 Settembre
Votare i brani da suonare la domenica

SCADENZE



Poster dei gruppi europei
Mandaci i dati del tuo gruppo e
aggiungeremo il tuo poster al sito.
Riceverai una copia digitale per stamparlo. 

Idee e proposte
Che cosa vorresti vedere all'Expo?

Foto/video/biografie
Mandaci le foto dei momenti più
memorabili del tuo gruppo, la storia del
vostro inizio e lo aggiungeremo al
database on line. 

Senza
scadenza



Biglietti e Registrazione

Dal 1 Giugno
In maggio usciranno i dettagli sui costi. 
TUTTI i partecipanti dovranno registrarsi, inclusi
gli insegnanti dei workshop, i performes, chi ha
prenotato un stand...



Alloggio

Cerca alloggio ad Amburgo
Se cerchi una opzione più economica rispetto ad
alberghi, ostelli o AirBnb puoi scrivere sul
FORUM!



Resta aggiornato:



DOMANDE?
Raccoglietele adesso e risponderemo
quando saremo di nuovo tutti insieme

oppure scrivici
Info@Eurotaikoexpo.com
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Ancora dubbi! Contattaci:
Info@Eurotaikoexpo.com



EUR
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Grazie ai nostri
sponsor ufficiali:


