Sbandieratori e Musici
Città di Pisa
Gli “Sbandieratori e Musici Città di Pisa”, nato ufficialmente nel 1971,
posto sotto l’egida del Gioco del Ponte, è l’unico riconosciuto dall’
Amministrazione Comunale a rappresentare l’immagine storica di Pisa.
Il Gruppo, che veste sfarzosi costumi rinascimentali, è composto da un
organico variabile di Sbandieratori, Tamburini, Trombettieri e Piffere, ed
integrato con personaggi di contorno, ripropone, in una fantasmagorica
cornice di colori e suoni, un immagine storica tra le più suggestive
d’Italia.
Grazie ad una grande versatilità di prestazioni, può animare feste e
sagre, colorire congressi e cerimonie, dare imponenza a corteggi, giostre
e palii esibendosi in svariate situazioni; in limitati spazi o locali chiusi, in
movimento durante un percorso, ma può esaltare le proprie doti in
ampie piazze presentando in contemporanea ai corali giochi di
bandiere, affascinanti coreografie dei Musici, unici in tal genere,
divenendo così uno dei più apprezzati gruppi italiani.
Le sue ormai innumerevoli esibizioni sono state accolte con caloroso
entusiasmo soprattutto in Francia, Svizzera, Austria, Germania, Spagna,
Inghilterra, Repubblica Ceca, Portogallo, Belgio, Stati Uniti d’America.
Numerose sono le affermazioni conseguite dal Gruppo nei principali
Tornei della F.i.s.b.
Le bandiere, drappi variamente colorati e legati ad
un'asta, secondo le definizioni dei vocabolari, in realtà
evocano in tutti, sentimenti antichi, carichi di
generazioni.
Quando, lanciate, si innalzano, quasi aspirando al sole e
al cielo, sembrano portare con sè i nostri sogni, le nostre
aspirazioni.
Nate nel medioevo, trovano in una città di così
profondo carattere medievale, come Pisa, ricordi storici e
complicità monumentali: ricordi delle antiche guerre,
delle antiche feste; complicità fatte di sfondi esaltanti,
come i marmi del Duomo e i mattoni delle case-torri.
Questo ambiente straordinario sembra stimolare l'attività degli "Sbandieratori e Musici città di Pisa", sorto
con lo scopo di formare gli specialisti per il corteo del Gioco del Ponte, che si svolge a Pisa l'ultima
domenica di Giugno,ma sopratutto di mantenere il proprio ruolo di...ambasciatori di pisanità, pari alla
fama della nobile e gloriosa città che ha il vanto di rappresentare.
Ma il gioco delle bandiere nelle sue varie forme sarebbe, nonostante la sua bellezza, pur sempre
incompleta cosa se non fosse integrato in un più ampio contesto. Tamburi, trombe, pifferi son da secoli
gli accompagnatori abituali delle bandiere.
L'antica origine militare e il tipico aspetto trionfale si rispecchiano con particolare attenzione in questo
gruppo, nella scelta degli strumenti, nel carattere del loro suono, nella marziale dignità del portamento.
Così si presentano senza dimenticare le ragioni della tecnica, ma anche senza dimenticare le ragioni del
cuore che hanno pure un loro peso, se è vero, come è vero, che senza queste, certo indispensabili,
rischiano di far rimanere troppo freddi, attori e spettatori.

www.sbandieratoripisa.it

