
         CURRICULUM VITAE

Il gruppo Batucada Agogo nasce nel 2006 dall'esperienza dei corsi di batucada* del M° Ricardo da
Silva. Nel  2011 nasce  l’Associazione Culturale  no profit  Batucada Agogo, e  dal  2012,  grazie  alla
collaborazione con il Consiglio di Quartiere e il Comune di Firenze,  svolge le proprie attività nello Giovani
C.U.R.E., presso l’Area Pettini Burresi, in via Faentina 145, a Firenze. Per questa appartenenza all’area del
C.U.R.E. e per l’affinità di obiettivi, la promozione della musica  come possibilità di far crescere luoghi e
momenti di aggregazione per il quartiere e per i giovani, l’associazione è stata coinvolta  anche nel  nuovo
progetto di gestione dello Spazio.

Il gruppo si compone di circa 15 elementi, suonatori non professionisti, prova concreta che il ritmo
nasce dalle mani, dai piedi, dal cuore, prima che dalla testa, e arriva direttamente a chi ascolta, superando
barriere geografiche, linguistiche e generazionali; il ritmo è linguaggio universale, che accomuna tutti, proprio
come il battito del cuore.

Attraverso la musica, l’Associazione cerca di vivere e far sentire il proprio impegno e la propria voce
per la promozione della cultura brasiliana e della cittadinanza attiva. Per questo il gruppo propone musica di
strada, come occasione di incontro e di confronto, crocevia e scambio. La musica è totalmente artigianale,
rigorosamente acustica, ricca di elementi stimolanti alla danza spontanea, divertente sia per chi suona che
per chi ascolta, veicolo di integrazione e comunicazione, anche intergenerazionale. Il  gruppo  partecipa
a festival di strada, eventi di Carnevale, esibizioni di Capoeira, meeting di musicisti  e Roda de samba e
privilegia la partecipazione a eventi che abbiano una forte componente sociale.

Oltre  ai  laboratori  di  percussioni  che  si  svolgono all’interno  dello  Spazio  Cure  con  cadenza
settimanale,  differenziati in 2 livelli, per rispondere alle esigenze degli utenti di tutte le età anche senza
specifica preparazione musicale, l’Associazione organizza e partecipa a numerosi eventi con laboratori, jam
session guidate ed esibizioni tese al coinvolgimento della cittadinanza e dei giovani in questa forma
di  espressione musicale.  Tutto  questo  in  collaborazione  con  altre  realtà  del  territorio,  con  particolare
attenzione allo sviluppo di attività nello Spazio Cure e in generale nel Quartiere 2.

 * Il termine Batucada indica il gioco di vari strumenti a percussione, che accompagna le danze,
come il batuque o il samba, e le sfilate dei blocos del carnevale carioca. Figlia del samba del
samba,  fa  riferimento  ad uno  stile  percussivo brasiliano  influenzato  dalla  musica e  cultura
africana, caratterizzata dal suo ritmo ripetitivo e rapido.

Attivìtà svolte nel territorio del Q2 periodo 2018-2020

                            Anno 2018   
Durante tutto l’anno, con pausa estiva
Laboratorio di percussioni per principanti

7 aprile Festa di Primavera all’Area Pettini
promosso da Comitato dei Genitori I.C. Le Cure, Ass. Holi Onlus, Associazione Le Curandaie: esibizione 
itinerante nel parco e laboratorio di percussioni per bambini

6 giugno June Ball
annuale festa di fine anno dell'Università Europea  di conclusione dell’anno accademico.

21 ottobre Corri nei nostri Parchi
Esibizione alla partenza e lungo il percorso della Passeggiata e corsa non competitiva nei parchi Anconella, 
Albereta e Bellariva, con l’obiettivo di sostenere e incitare i partecipanti, Organizzato da Comune, Q2, Q3

25 novembre Firenze Marathon Clap Contest
Maratona sonora con l’obiettivo di sostenere e incitare gli atleti
Per questa edizione siamo stati vincitori del Huawei Firenze Marathon Clap Contest

Associazione Culturale BATUCADA AGOGO
 Sede Legale: Via del Ponte di Mezzo, 21 Firenze – Cod. Fisc. 94207410484

      batucada  agogo firenze                                                                     info@batucadaagogo.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Africa


19 dicembre Musica pe' le strade
Flash mob di inaugurazione delle nuove postazioni per artisti di strada nel sottopassaggio delle Cure. 
Organizzato da Fiore sul Vulcano (collettivo di artisti fiorentini) e Città di Firenze.

                            Anno 2019  

Durante tutto l’anno, con pausa estiva
Laboratorio di percussioni per principanti e avanzati

11 maggio Visita al nascente Parco del Mensola
Esibizioni durante la visita/festa itinerante di inaugurazione del Parco del Mensola

14 giugno June Ball
annuale festa di fine anno dell'Università Europea  di conclusione dell’anno accademico.
Esibizione di chiusura

9 luglio Roda de Samba
Area Pettini Burresi, jam, session di samba, con la presenza di musicisti come Mariane Reis e Simone 
Martelli e alcuni musicisti del gruppo Carmelindo. Organizzatori Batucada Agogo

11 luglio Le Cure Summer Night
Notte bianca alle Cure, organizzato dall’Associazione Centro Commerciale Naturale Cure

23 luglio Notte Bianca in Via della Rondinella
organizzata dal Comitato dei Commercianti

24 novembre Firenze Marathon Clap Contest
Maratona sonora con l’obiettivo di sostenere e incitare gli atleti

                            Anno   2020  

Durante tutto l’anno, con pausa estiva
Laboratorio di percussioni per principanti e avanzati, sospeso marzo – giugno a causa dell’emergenza 
sanitaria e nuovamente interrotto a ottobre.

8 luglio Prove Aperte
Sessione di prove di percussioni aperte al pubblico, con possibilità di partecipare attivamente. All’interno 
della programmazione estiva dello Spazio Cure

agosto-settembre Prove Aperte
Sessione di prove di percussioni aperte al pubblico, in preparazione di spettacoli in collaborazione con il 
gruppo “Fora da Ordem”

21 settembre Roda de Samba
Estemporanea jam session, con la partecipazione di vari artisti della scena fiorentina, presso il Fico Bistrot 
all’interno dell’Area Pettini.
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