Chi siamo: Il Gruppo Sbandieratori Città di Sessa Aurunca è una libera associazione sorta nel 1976
grazie all’entusiasmo e alla voglia di fare di un gruppo di amici. Dal 1994 è affiliato alla FAFIT (Federazione
Associazioni Folkloriche Italiane).
In più di trenta anni di attività, il gruppo ha acquisito professionalità e competenza grazie alla sua presenza
in centinaia di manifestazioni in Italia e nel mondo, ponendosi anche in prima linea nell’organizzare eventi
culturali e feste medioevali, oltre ovviamente ai rapporti diretti maturati con decine di altre associazioni
attinenti.
Le innumerevoli esibizioni del Gruppo Sbandieratori Città di Sessa Aurunca sono state accolte con caloroso
entusiasmo, oltre che su gran parte del territorio nazionale, anche all'estero partecipando a rievocazioni
storiche, manifestazioni sportive e culturali, gare fra vari gruppi di sbandieratori, feste popolari e sagre,
distinguendosi per le esibizioni originali e la varietà dei ritmi.
Il Gruppo Sbandieratori Città di Sessa Aurunca ripropone oggi nelle piazze e nei centri storici gli antichi
splendori di Sessa e dei suoi cittadini, e nel corso degli anni è divenuto esso stesso modello di rievocazione
ed esempio imprescindibile per altri gruppi storici di più recente costituzione.
La vera forza del gruppo è l'amore per la bandiera quale strumento di spettacolo, di folklore, capace, con le
sue evoluzioni, di sprigionare fantasia, di dar forza ai colori librati in cielo e capace anche di cementare
amicizie e di sviluppare solidarietà.
Nome del gruppo: Sbandieratori Città di Sessa Aurunca
Periodo storico di riferimento: 1200 - 1500
Provenienza: Sessa Aurunca (Caserta, Campania - Italia)
Abbigliamento: I costumi che indossano i componenti del gruppo sono cuciti a mano, in prezioso velluto
con cinture e calzature in pelle e cuoio e si rifanno all’antico folklore sessano rigorosamente ricostruiti
utilizzando materiali propri del medioevo, secondo la documentazione storica disponibile. I tamburi sono in
legno con pelli non sintetiche e corde in canapa. Le chiarine sono in ottone munite di vessilli appesi a due
appositi anelli.
Numero di componenti: 27 tra sbandieratori e musici
Descrizione dello spettacolo: La coreografia del gruppo viene studiata ed adattata all’evento a cui si
è chiamati a partecipare. Lo spettacolo degli sbandieratori si compone di decine di numeri diversi eseguiti
dalla Grande Squadra, dalla Piccola Squadra, dalle Coppie e dai Singoli.
In sintesi, nelle manifestazioni a cui siamo chiamati a partecipare, possiamo proporre:
• La Grande Squadra che si compone di 8/12 sbandieratori ed esegue numeri essenzialmente tecnici,
legati alla sincronia e alla coordinazione dei movimenti e scanditi dal rullo dei tamburi.
• La Piccola Squadra, composta da 4/6 sbandieratori, che offre esibizioni di maggior concentrazione
tecnico-artistica, inserendo anche figure con due bandiere per ogni sbandieratore.
• I numeri delle Coppie che (anche all’interno della Piccola e della Grande Squadra) regalano momenti di
grande spettacolo soprattutto con gli scambi delle bandiere e con altre figure come la “schermaglia” e la
“spina”.
• I Singoli che realizzano esercizi creati autonomamente dallo sbandieratore secondo le proprie
caratteristiche peculiari, sviluppate attraverso un lungo e scrupoloso allenamento.
Tamburini e chiarine poi accompagnano gli sbandieratori durante le loro esibizioni ed aprono a suon di
musica i cortei e le sfilate; sanno inoltre ricreare un’atmosfera particolare facendo da cornice a tornei, palii,
giostre o ad eventuali duelli cavallereschi creando un’armonia di suoni capaci di far tornare lo spettatore
indietro di oltre cinque secoli!
Durata dell'esibizione: Da mezz'ora fino ad un massimo di un'ora e mezzo

Esigenze di impianti audio: Nessuna
Disponibilità ad eventi all'estero: Si
Esigenze di alloggio e tariffe di ingaggio: Eventuali esigenze di alloggio e le tariffe di ingaggio
variano a seconda di ciò che viene richiesto, dei giorni e della distanza necessaria per raggiungere il luogo
della manifestazione.
Vi consigliamo perciò di contattarci direttamente in modo da poter formulare l’offerta migliore per le vostre
esigenze.

Come contattarci: Gruppo Sbandieratori Città di Sessa Aurunca
Piazza San Giovanni a Villa
81037 SESSA AURUNCA (Caserta) - ITALIA
www.sbandieratorisessa.it | info@sbandieratorisessa.it | Tel.: (+39) 0823 936 698 / (+39) 333 34 27 481

