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Come scegliere il primo 
didgeridoo

Andrea Ferroni

Sul primo numero abbiamo dato alcuni semplici 
consigli che permettono di comprare uno strumento 
magari di bassa qualità ma sicuramente 
funzionante! Si perché molto spesso mi è capitato 
di riparare strumenti che oltre ad essere di bassa 
qualità, necessitavano di riparazione prima di 
essere suonati.

Quindi, di seguito qualche altro consiglio per 
scegliere uno strumento adatto per iniziare.

Prima di tutto, non badate all’estetica, sia come 
decorazione ma soprattutto come dimensioni. Di 
fronte a strumenti simili, ad esempio di bamboo, si 
è portati a scegliere quello di diametro maggiore tra 
quelli in esposizione.

È bene sapere che un diametro interno eccessivo ci 
creerà maggiore difficoltà nel fare la respirazione 
circolare e per chi sa già suonare sarà più difficile 
se non impossibile eseguire alcune tecniche.

A favore di un grosso diametro c’è il suono che 
essendo molto soggettivo alcune persone 
potrebbero preferirlo.

Il mio consiglio è quello di misurare la prima parte 
interna dello strumento, subito dopo l’imboccatura. 
Infilando il mignolo e l’anulare dalla parte 
dell’imbocco, se queste due dita entreranno con 
molta facilità e magari si muovono con parecchio 
gioco, lo strumento che stiamo controllando potrà 
essere difficile da suonare.

Attenzione a controllare, per quanto possibile, una 
discreta lunghezza e di non soffermarvi alla sola 
imboccatura che potrebbe essere più stretta rispetto 
allo strumento.

L’imbocco potrà avere forme differenti, potrà essere 
provvisto di cera o meno, anche il diametro dipende 
da persona a persona. In linea di principio su note 
alte si potrà utilizzare un imbocco più piccolo 
rispetto ad una nota più grave.

Anche la lunghezza è da tenere da conto, in linea di 
massima sono da evitare strumenti di lunghezza al 
di sotto dei 120 cm o più lunghi di 160 cm e solo per 
cominciare, le note con cui i principianti si trovano 
più facilitati vanno tra il Do# (C#) al Re#(D#). Le 
note più basse richiederanno più aria, quelle più 
alte un maggior sforzo da parte del suonatore. 

Il mio consiglio è quello di evitare strumenti con 
campane superiori ai 12 cm. Più piccola è la 
campana più definito è il suono, mentre al contrario, 
con una campana grossa, il suono sarà più 
riverberato ed un volume maggiore ma con scarsa 
definizione del suono che sembrerà quindi più piatto.

Anche l’angolo della campana influisce molto sul 
suono finale. Portando questa ad una lunghezza 
estrema si avrà uno strumento conico, o al contrario 
con una campana molto corta, si avrà uno strumento 
conico che da possibilità stilistiche estremamente 
differenti.

Sul prossimo numero approfondiremo meglio questo 
discorso.

Didjefest2003  - C. McMahon
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Come produrre gli armonici
Andrea Ferroni

quello di un corno o di una tromba, evidentemente 
non avete le labbra abbastanza rilassate. Provate a 
farle vibrare senza strumento, tenetele morbide il 
più possibile, quindi riprovate con lo strumento. Per 
meglio comprendere potete ascoltare il sample al 
link internet a fondo articolo.
Le immagini sono state realizzate da Graham C. 
Wiggins allo scopo di mostrare proprio il movimento 
delle labbra ed il loro funzionamento.

Da esse emerge chiaramente che l’apertura e la 
chiusura avviene in modo preciso dall’inizio alla fine 
della porzione di labbro utilizzato per eseguire la 
nota.
Purtroppo non è possibile correggerci utilizzando 
questo metodo, ma spero che gli esempi sonori ed 
una vostra attenzione nel registrarvi e riascoltarvi 
possa funzionare ugualmente.

Il didgeridoo è un aerofono ad ancia labiale. Sono le 
nostre labbra che vibrando producono il suono. 
Questa vibrazione è data da una “pernacchia” fatta 
con le labbra molto rilassate, come se si cercasse di 
imitare il verso di un cavallo. 
E' necessario appoggiare le labbra sull’imboccatura 
dello strumento con una pressione minima tale  che 
non ci siano fughe d'aria ma delicata in modo da non 
dare fastidio alle labbra stesse. 
Da tenere presente è che non serve molta aria e 
molta pressione altrimenti la nota base perderà di 
definizione. 
Se il suono che producete vi sembra “sporco”, può 
darsi o che stiate utilizzando troppa aria o che le 
labbra siano troppo rilassate per la nota base dello 
strumento. Per meglio comprendere potete ascoltare 
il sample al link internet a fondo articolo.
Se invece il suono che state producendo è simile a

Foto di:
Graham C. Wiggins
Clarendon Laboratory, 
Oxford
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Le immagini rappresentano le posizioni della lingua in base alla fonetica – (Andrea Ferroni)

Una volta presa confidenza col suono base si può 
iniziare a produrre gli armonici o modulazioni. Il 
suono viene prevalentemente modulato modificando 
il volume della propria bocca e variando la pressione 
tra le labbra. Ma di questo ne riparleremo più avanti. 
Assumendo la posizione come se pronunciaste la 
vocale " I " potrete sentire il suono del didgeridoo con 
una modulazione più alta. Mentre assumendo la 
posizione della " O " la modulazione sarà più bassa. 
Questa tecnica è la base per creare i ritmi più 
elementari: "I-O-I-O". 
Queste modulazioni vengono più comunemente 
chiamate armonici e sono prodotte dalla diversità di 
volume del didjeridoo e della bocca. 
Tenendo le guance chiuse in tensione provate le 
posizioni della bocca di tutte le vocali (A-E-I-O-U) 
senza usare le corde vocali.
Pian piano che si prenderà maggior dimestichezza 
con l’utilizzo di questi suoni, per poter facilmente 
riprodurre un riff ritmo, conviene memorizzare le 
posizioni in sequenza delle posizioni fonetiche delle 
vocali.
La posizione della lingua difatti si muove, nella cavità

5

orale, dalla gola verso i denti pronunciando in 
ordine O-U-E-A-I .
Per cominciare quindi, dopo aver provato tutte le 
vocali, potete esercitarvi sulla definizione di tre 
armonici più udibili: O-E-I.
Mettendo in sequenza in modo netto, senza 
glissare, un armonico dietro l’altro, otterrete parti 
ritmiche molto simili a quelle che si possono sentire 
da uno scacciapensieri (il cui funzionamento è 
simile).
Attenzione a tenere suoni il più possibile netti e 
decisi nel passaggio tra un armonico e l’altro per 
non perdere l’orecchiabilità del ritmo.
O in alternativa, passando tra un armonico e l’altro, 
si potranno ottenere suoni d’atmosfera.

Per ascoltare gli esempi sonori:

Nota base
Correzioni sulla nota base
Armonici
Esempio di utilizzo degli armonici                              

Sul prossimo numero:Sul prossimo numero:
• Anticipazioni e date dei festival 
•  Visualizzare gli armonici sullo spettrogramma
• Fabbricazione dei didjeridoo in canapa
• La scena del didjeridoo in Italia
• Gli artisti della compilation del Didjeridoo
•  E molto altro ancora

http://it.groups.yahoo.com/group/associazione_yidaki/files/



Intervista ad Ansgar 
Emanuel Stein

Andrea Ferroni

Didjefestival 2004 – Pinerolo foto di: Livio Bersano

AF: Ciao Ansgar, sei gia abbastanza 
conosciuto come musicista in Germania ed in 
Italia hai già suonato due volte durante i 
“didjefestival”, raccontaci un po’ di te, quando 
hai iniziato a suonare, perché...
AS: Ho iniziato a suonare nel 1993. Un anno 
prima, vidi gli Yothu Yindi su un canale musicale in 
Tv, da subito rimasi attratto e la loro musica mi 
emozionava particolarmente.
Nel ‘93 appunto, camminando per le vie della mia 
città notai una pubblicità riguardante un loro 
concerto proprio in Hannover. Lo andai a vedere e 
cercai di capire come fosse fatto quel loro 
strumento. Mi sembrava fosse uguale a qualcosa 
che avevo già visto ad Hannover, quindi mi recai 
nuovamente in quel negozio. Ce n’era uno solo…
e lo stava provando un altro ragazzo. Il prezzo 
oltretutto non era dei più economici, circa 350€ 
(dieci anni fa n.d.r.).

Chiesi quindi al ragazzo che lo stava provando se 
potesse andar bene qualsiasi tubo, così mi 
rispose: mmmh forse non sarà il massimo, però 
per iniziare direi proprio di si.
Appena tornai a casa, presi il tubo in acciaio 
dell’aspirapolvere, provai e diventò il mio primo 
strumento! L’unica modifica che feci, fu 
aggiungere alcune piccole decorazioni e 
l’imbocco.
AF: Sono quindi 11 anni che suoni: quando hai 
però deciso di passare al professionismo con 
questo strumento?
Diciamo che vivo lavorando con il didjeridoo da 
quattro anni circa, ma il passaggio ufficiale a 
musicista professionista è stato due anni fa.
AF: Quando fai musica o presenti i tuoi 
spettacoli, a cosa fai maggior attenzione per 
rendere interessante la tua musica?
AS: Il mio fine è mostrare la versatilità del
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didjeridoo in un insieme di melodie e ritmi per 
intrattenere al meglio il pubblico.

Rimasi contento e sorpreso dopo uno spettacolo in 
duo con Yomano (musicista tedesco che  propone 
musica tecno e trance n.d.r.),quando una coppia di 
signori sulla settantina, comprarono un nostro cd 
chiedendo se i brani contenuti fossero quelli suonati 
sul palco. 

AF: Bene, come fai a ottenere questi risultati? A 
cosa ti ispiri?

AS: Nel passato sono stato influenzato da alcuni 
artisti dagli stili molto differenti e da cui potei 
imparare molto. Queste tecniche vengono utilizzate 
nei miei brani la cui lunghezza non è mai eccessiva, 
tre, quattro minuti. In questo modo cerco di 
comporre brani il più diversi e distinguibili possibile.

Sto preparando proprio in questo periodo un nuovo 
progetto con ritmi “semplici” … e per semplificare 
potrei dire… che i brani potranno avere semmai 
ritmi simili, ma le tecniche saranno delle più 
variegate.

AF: Quindi dobbiamo aspettarci un altro album?

AS: Due album. Uno con Joss (un ragazzo appena 
18enne formidabile con le percussioni n.d.r.), l’altro 
un nuovo cd con Yomano. Entrambi usciranno 
quest’ anno.

Ora io e Joss ci troviamo a dover lavorare davvero 
sodo per riuscire a dare le stesse sensazione che 
diamo sul palco anche sul cd.

AF: La musica che ho avuto modo di ascoltare è 
di stampo moderno, so però che sei un grande 
appassionato di musica tradizionale. Che cosa 
mi sai dire a riguardo?

AS: Quando ho iniziato a suonare, il primo gruppo 
che sentii furono appunto gli Yothu Yindi. Cercai di 
avere maggiori informazioni su come riprodurre i 
suoni. Le risposte che ricevetti furono solo 
ripetizioni di sillabe che davano più il senso ritmico 
del pezzo ma non come riprodurre il suono.

Se chiedevo maggiori informazioni non ricevevo 
risposta. Il motivo principale per cui non riuscivo a 
trarre informazioni valide non era esclusivamente 
un problema di differente utilizzo della fonetica.

La lingua aborigena utilizza fonemi differenti da 
quelli europei, quindi nell’imitare i suoni, spostiamo 
la lingua in posizioni differenti dalle loro.

Cominciai quindi lo studio da autodidatta 
analizzando diversi cd che trovavo nei vari negozi 
con difficoltà. 

Dopo molto ho imparato alcune cose utilizzate in 
zone diverse dell’Australia del Nord e Nord Ovest.

Geccoman

Si può sentire questa differenza sin dalla nota 
base…che però meriterebbe di essere ascoltato dal 
vivo dato che in cd non rende allo stesso modo.

La differenza di questo suono, oltre che dalla 
fonetica, credo che dipenda anche dalla dimensione 
delle labbra.

Ho cominciato a collezionare parole che i suonatori 
utilizzavano con maggior frequenza cercando di 
capire quali movimenti facesse la lingua. Queste 
parole sono poi state trascritte sull’Enciclopedia del 
didjeridoo (solo in tedesco n.d.r.).

Ed anche alcune frasi ritmiche. Ti-O-Insp.  per 
esempio.

AF: Questo però fa parte del tuo modo di 
insegnare oltre che di suonare credo. Come 
affronti questo discorso?

AS: Molti insegnanti in Germania, invece, troppo 
spesso forniscono informazione e danno spiegazioni 
su tecniche di apprendimento di tipo “esoterico”, il 
risultato è che molte persone capiscono ciò che è 
stato loro rivolto in un tempo più lungo.

Credo invece che con un’adeguata didattica, già alla 
prima volta, seppur sia difficile poter ripetere quanto 
spiegato, sicuramente si deve comprendere il 
funzionamento della tecnica illustrata.

Lavoro quindi in modo tecnico, sto lavorando sulle 
basi per ora: movimenti/suoni…

Quando avrò compreso bene come questi lavorano, 
potrò lavorare e migliorare sui ritmi complessi.

Per proseguire questo mio metodo, traggo
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informazioni da testi di medicina, logopedia, terapia 
tramite la respirazione e fonetica.

Questo metodo è quello che trovo più semplice ed 
adeguato anche per poter insegnare.

A volte invece è capitato di ricevere domande come: 
perché ti complichi la vita per cercare nuove 
tecniche di insegnamento? Ma la risposta non può 
essere altro di: questi sono i metodi per insegnare, 
sono i vecchi metodi di sempre.

Il succo quindi: Suonare in modo tecnico/scientifico 
è il nostro modo di suonare, questo è il nostro modo 
di insegnare e di imparare. Bisogna provare e 
vedere cosa succede.

AF: Personalmente apprezzo questo approccio 
verso il didjeridoo, ma non per tutti vale la 
stessa cosa. Quante persone ti hanno detto 
“suoni con la tecnica e non con il cuore” o roba 
simile?

AS: mmh… non molti. Io sono convinto di suonare 
con il cuore, in ogni caso rispondo loro che non 
sono solo un suonatore di didjeridoo ma anche un 
intrattenitore. 

Mi rendo conto che questo modo di suonare 
potrebbe sembrare un po’ superficiale,  ma lo faccio 
con passione e mi piace vedere nei concerti 
centinaia di persone che si divertono!

AF: Quale progetto in passato o attuale ti ha 

Dangerous man working!!     

appagato maggiormente?

AS: Beh, direi che sarebbe troppo difficile risponderti. 
Non ne ho uno preferito, ognuno mi ha dato 
soddisfazioni e mi ha fatto acquisire capacità diverse 
nel mio lavoro.

Con  Yomano potevo suonare su musica Trance e 
Tecno con la possibilità di suonare liberamente 
rispettando solo il tempo, suonavo piacevolmente a 
ruota libera provando ogni volta cose nuove.

Con Joss per relazionarmi con altri musicisti e 
improvvisare.

Con il teatro, ci lavoro da sette anni ormai, mi ha 
aiutato anche per la preparazione dei miei spettacoli.

Infine con la band per capire come poter integrare il 
didjeridoo e rivedere il ruolo dei vari strumenti 
musicali con cui interagivo.

Ulteriori informazioni su Ansgar-Emanuel Stein: 
www.projectpan.de

Il primo strumento   

Il 17 Aprile Ansgar sarà ospite della 
“Scuola del Didjeridoo”
www.windproject.it
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Ethnic Meeting 
of Music and Arts in Sardinia

EMMAS Andrea Ferroni

L’EMMAS festival, festival della musica etnica 
mondiale, ha raggiunto nel 2004 la 16ma edizione.  
Svoltosi il tra il 28 ed il 30 Dicembre presso la 
Stazione Marittima di Olbia. Ente organizzatore 
“Associazione Musicultura Sardegna” che ha 
curato tutto nei minimi dettagli.
Il programma prevedeva ogni serata quattro 
gruppi o solisti differenti dagli stili più variegati, dai 
cantanti tenore e le launeddas tipici della 
Sardegna a melodie più esotiche di Siria, 

Maghreb, India ma non solo.
Il programma con inizio alle 18 prevedeva 
l’accoglienza del pubblico nel esposizione mercato 
di strumenti etnici principalmente di Sardegna. Si 
potevano trovare anche sculture in metallo, e 
dipinti ed uno stand di “Emergency” impegnata 
oltre alla divulgazione delle loro attività, anche 
nella raccolta fondi per i danni causati dallo 
Tsunami nel Sud-Est Asiatico.
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Ciò che maggiormente mi ha colpito nell’insieme 
delle serate, è come l’organizzazione come anche 
il pubblico estremamente legati alle loro tradizioni, 
mi illustravano con orgoglio le tecniche differenti 
dei differenti canti, tenore ed in Re, e le melodie 
del virtuoso Luigi Lai… tanto che non vedevo l’ora 
di poter vedere all’opera questi maestri.   Allo 
stesso tempo aperti alle novità ed alle altre 
culture, gli applausi del pubblico erano davvero 
fragorosi.
Finita la serata vicino al porto, si proseguiva al Bar 
H, un locale accogliente dove era ospitato il 
dopofestival, luogo di pranzo e cena per gli artisti 
dove in serata si esibivano alcuni dei componenti 
dei “Cordas et Cannas” in una differente 
formazione.
Il clima era di pura festa… tanto che mi ha fatto 
piacere improvvisare alcuni pezzi di didjeridoo 
prima di ritornare verso l’albergo.

La mattina cominciava presto con un seminario 
quasi unico nel suo genere in Italia. Dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 17 il maestro Tran Quang Hai ha 
spiegato e fatto provare ai circa 25 allievi 5 tipi 
differenti di canto armonico di differenti etnie.
La pazienza e le spiegazioni precise e 
particolareggiate per ognuno dei partecipanti ha 
così permesso nel totale delle 12 ore di corso di 
emettere gli armonici ed in qualche caso 
abbozzare una scala pentatonica.
Il seminario era ospitato presso la scuola Diaz, 
l’iscrizione era gratuita. 
Un più breve laboratorio di didjeridoo era da me 
tenuto di fianco all’area espositiva. Molte le 
persone che si sono dimostrate interessate.

Cordas et cannas

Tutti gli artisti in ordine di apparizione:
Andrea Ferroni (ITA) didjeridoo
Su Concordu Bolotanesu (ITA) canto tenore
Chitarra e Cantadores (ITA) canto in RE
Jammal Quassini Yatra Quartet (Marocco – India) 
percussioni indiane, liuto, voce
Luigi Lai (ITA) launeddas
Bologna Klezmer Kapelye (ITA) Klezmer
Antonello Salis (ITA) fisarmonica e pianoforte
Abdullah Chhadeh & Nara (Siria – Palestina) 
quanun, percussioni, flauto ney
Tran Quang Hai (Vietnam) Canto armonico, arpe da 
bocca
Duo Gambetta (ITA) organetto, chitarra
Cordas et Cannas (ITA) percussioni, batteria, basso, 
chitarre, flauto voce
Per le vie della città ed a rotazione con tutti gli artisti 
presenti sul palco esterno i: Nati Strani (ITA) chitarra, 
launeddas, percussioni.

Uno spettacolo di sicuro interesse, ben bilanciato tra 
virtuosismi e dolci e accattivanti melodie nel 
susseguirsi incalzante degli artisti.
Gli spettatori sono giunti numerosi, più di 900 
spettatori paganti nelle tre serate.
Data la recente nascita della rivista non è stato 
possibile segnalare l’evento con adeguato anticipo 
ma sono certo che gli interessati si terranno pronti 
per il prossimo anno!

Seminario di canto armonico    

Per maggiori informazioni:
Associazione Musicultura Sardegna
Telefono, fax 078923525
www.emmas.it

10



Respirare a tempo
Andrea Ferroni

Chi suona il didjeridoo da qualche tempo (a 
differenza di chi si trova in principio),  suonando 
una nota base corretta avrà notato che non soffre 
più di carenza d’aria.  All’opposto, capita sempre 
più sovente di trovarsi in eccesso d’aria.
Istintivamente si potrebbe pensare di ‘saltare’ 
l’inspirazione e continuare con il riff ritmico del 
brano in esecuzione. Questo modo di suonare fa 
produrre un suono differente nella fase 
d’inspirazione rispetto allo stesso emesso durante 
la corretta respirazione circolare. Il motivo è ovvio, 
durante l’inspirazione la lingua è in contatto con il 
palato. Se questa operazione venisse saltata, la 
lingua sarà appoggiata alla mandibola creando un 
volume maggiore all’interno della cavità orale 
rendendo l’armonico più basso.

 

Successivamente non si dovrà più fare attenzione 
durante l’esecuzione del brano, inspirazioni ed 
espirazioni si dovranno alternare con naturalezza 
e senza doverci pensare.
È bene ricordare che mentre si sta suonando, il 
diaframma deve rimanere in posizione di “riposo”, 
quindi ne troppo in alto dato che in questo caso 
vorrebbe dire essere in carenza d’aria, neanche 
però troppo in basso il che indicherebbe un 
eccesso d’aria.
In entrambi i casi si ha un minore capacità nel 
dosare l’aria, quindi suoni tremolanti e  ritmo 
irregolare. Con diaframma alto anche una minore 
spinta.
Quindi buone respirazioni a tutti!

Alcuni suggerimenti su pattern ritmici:

TI TA INSP  
TI TA INSP 
TI TA TI TA INSP

Nei prossimi esempi si inspira quando la lingua è 
in posizione O, sempre, anche quando la vocale O 
si trova nella prima sillaba:

TON TI TON 
TI TON TON 
TI TON

TON TON TI 
TON TON TI 
TON TON TI 
TON TON

Nel prossimo ritmo la lingua tocca contro il palato 
in due differenti posizioni T e K permettendo di 
esegire parti ritmiche più complesse:

TAKA TAKA TON
TAKA TAKA TON

Per ascoltare gli esempi sonori:

Inoltre fattore ancora più importante,  si potrebbe 
avere maggior difficoltà nel tenere un tempo 
costante.
Una corretta e costante inspirazione aiuta infatti la 
corretta esecuzione del brano come se fosse il 
piede battuto al tempo ma con valenza maggiore 
proprio perché legato ai muscoli che vengono 
utilizzati attivamente per creare il ritmo.
Un amico oltre che bravo suonatore, Stefano 
Focacci,  parlando di questo argomento, mi disse 
di una frase che Charlie Mc Mahon gli scrisse alla 
fine di una lettera: “Keep breathing the beat”, 
letteralmente tieni il tempo respirando.  Credo che 
renda molto bene l’idea.
Quindi, l’unica soluzione è sostituire l’inspirazione 
con l’espirazione. In principio può non essere cosa 
semplice, a volte invece può riuscire al primo 
tentativo.
Altra soluzione importante per risolvere questo 
inconveniente ma anche per progredire su ritmi 
veloci è utilizzare la respirazione passiva. 
Approfondiremo questo argomento sul prossimo 
numero. Per esercitarsi con l’espirazione basterà 
esercitarsi esattamente come con la respirazione 
circolare (numero 1 n.d.r.) sostituendo in pochi ma 
consecutivi cicli l’espirazione con l’inspirazione. 
Presa dimestichezza si può proseguire con 
l’alternanza delle inspirazioni ed espirazioni in 
modo ciclico prestabilito, 5 inspirazioni 1 
espirazione 5 inspirazioni 1 espirazione ad 
esempio.
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Survival International
Francesca Casella
Survival International (Italia)

Survival è un'organizzazione mondiale di 
sostegno ai popoli tribali. Difende il loro diritto di 
decidere del proprio futuro e li aiuta a proteggere 
le loro vite, le loro terre e i loro diritti umani.

I popoli tribali del nostro pianeta non sono una 
minoranza insignificante, come molti vorrebbero 
credere. Sono più numerosi della popolazione 
del continente nord americano e rappresentano 
la maggior parte della diversità umana. 
Purtroppo, sempre più spesso, i loro diritti non 
vengono rispettati anche nella convinzione che i 
popoli tribali siano "primitivi" e "arretrati". Per 
combattere questi pregiudizi, in nome di un 
mondo in cui le culture e gli stili di vita dei popoli 
tribali siano compresi e accettati, ma soprattutto 
per garantire loro il diritto a vivere in pace sulla 
loro terra e nel modo che desiderano, nel 1969 
nasce a Londra Survival International. Da allora 
Survival - Ente Morale Internazionale - ha 
lavorato incessantemente per la difesa dei diritti 
dei popoli indigeni, diventando la più grande 
organizzazione mondiale che si batte per questa 
causa. Survival sostiene i popoli tribali nella 
difesa del loro diritto alla terra, alla vita e alla 
libertà di decidere del proprio futuro; le sue 
iniziative nascono da un contatto diretto e 
costante con centinaia di comunità indigene e si 
prefiggono di conseguire solo ció che le tribù 
stesse desiderano e di cui hanno bisogno. 
Survival agisce tramite campagne di 
sensibilizzazione e mobilitazione dell'opinione 
pubblica; promuove raccolte di firme e invii 
massicci di lettere ai governi o a chiunque altro 
violi i diritti dei popoli indigeni. Per mantenere la 
sua indipendenza, Survival non accetta 
finanziamenti da governi o partiti politici. Le sue 
attività vengono finanziate esclusivamente dalle 
quote associative dei soci, dalle donazioni dei 
sostenitori e dai proventi delle attività di raccolta 
fondi gestite dai volontari. Per il suo impegno 
umanitario in tutto il mondo Survival ha ricevuto 
diversi premi e riconoscimenti, tra cui, nel 1989, il 
Right Livelihood Award (Premio Nobel 
Alternativo). Oggi Survival ha campagne aperte 
in moltissimi paesi del mondo, tra cui anche 
l'Australia. Il 2003, in particolare, è stato un anno 
storico per due popolazioni di Aborigeni: i Martu
e i Mirrar. Ai primi una legge ha riconosciuto, 
dopo anni di rivendicazioni e campagne, la 
proprietà su 163.000 kmq di terra ancestrale da

cui erano stati trasferiti con la forza all'inizio degli anni O50. 

I Mirrar, invece, in seguito a una durissima opposizione hanno 
ottenuto che non venisse costruita una miniera di uranio sulla 
loro terra. Survival è stata al fianco di queste popolazioni e ha 
lottato con loro per il raggiungimento di questi risultati.

Se anche tu vuoi aiutare Survival o semplicemente desideri 
avere maggiori informazioni sulle sue attività puoi chiamare lo 
02.8900671 (info@survival.it) o visitare il sito www.survival.it. 
La sede italiana di Survival si trova a Milano, in via Morigi 8, 
20123.

Dopo la scoperta di giacimenti di diamanti, il governo del 
Botswana ha brutalmente sfrattato i Boscimani dalle loro 
case, gli ha tolto l’acqua e gli proibisce di procurarsi il cibo secondo la loro 
cultura: cacciando e raccogliendo i frutti della terra. Nei campi in cui sono 
stati deportati, i boscimani dipendono dalle razioni di cibo del governo e molti, per 
disperazione, hanno cominciato a darsi all’alcool. Il governo lo chiama sviluppo! 
Secondo noi, è una grande tragedia che rischia di trasformare il più antico popolo del 
mondo in malati, mendicanti e prostitute. Aiutaci a salvarli. Manda una email a 
info@survival.it o chiama il numero 028900671 per ricevere informazioni e partecipare 
alla campagna per restituire loro il futuro. Un diamante può essere per la vita: ma non 
quella dei boscimani. www.survival.it



Divagazioni leggere 
sul didgeridoo

Ilario Vannucchi

rispondere in modo ironico perché hanno anche il
coraggio di prendersela.
Vale anche la pena tener sempre presente che 
quando siamo in giro con “sto coso” dentro una 
custodia magari scura la gente pensa male. A 
volte mi capita di vedere facce pensose che 
cercano di capire se ho la faccia più da pescatore 
o da cacciatore. Una volta mentre entravo in un 
palazzo dove abitava, oltre ad un mio amico,  un 
magistrato importante, venni fermato dalla scorta 
armata e pensai tremando:“adesso mi fanno mille 
storie”. Il carabiniere gentilmente mi chiese cosa 
contenesse quella sacca nera imbottita e io risposi 
che conteneva uno strumento musicale; mi 
affrettai anche ad aprirla per farglielo vedere 
mentre lui spiegava che non ce n’era bisogno. Si 
fidò della mia parola. Mah ! 
Il  didgeridoo genera in un modo o nell’altro 
curiosità e simpatia sia che lo si suoni da tempo 
sia che lo si veda per la prima volta. D'altronde 
non esiste persona che, dopo aver provato a 
suonarlo per la prima volta, a causa della sua 
pernacchia si stacchi dal didge e non rida!

E’ capitato a tutti i suonatori d’incontrare persone 
che, non sapendo cosa nasconde quello strano 
ramo d’eucalipto decorato, tendono a spiegarselo 
in modo più o meno simpatico. I più, venuti a 
contatto con “il coso di legno”, lo tengono in mano 
verticalmente ribaltandolo di qua e di là sperando 
di sentirvi scorrere all’interno qualche sassolino 
che possa catalogarlo come bastone della pioggia. 
Una volta invece un volenteroso tecnico di palco 
mi chiese se lo lo avrei suonato con le mani come 
una percussione o cos’altro; risposi che avrei 
provato a soffiarci dentro e lui scelse un microfono 
shure 57. Ottima mossa!
Ma la cosa che accomuna tutti gli aneddoti di 
suonatori di didgeridoo è il commento simpatico.
Quando alcune persone sentono il suono del 
didgeridoo o semplicemente vedono questo strano 
strumento subito vengono prese dal desiderio di 
fare battute stupide ma soprattutto sentite e 
risentite più volte da qualunque suonatore: 
“Didgeridoo perché fa digerire?”; “Ma come si 
fuma?”; “Sembra mio marito dopo la zuppa di 
cavolo!”. Quando vi capita non vi azzardate a
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Recensioni
Ilario Vannucchi  Andrea Ferroni

Big Bam Boo.
In questo album suonato da Ansgar Manuel Stein 
al didjeridoo  e canto armonico, Yomano invece ha 
curato le basi elettroniche di genere Trance e 
Tecno.
11 brani ballabili e di facile ascolto per un totale di 
58 minuti in cui il didjeridoo è suonato con diversi 
stili nelle sue diverse sfaccettature ma sempre in 
modo ritmato ed incalzante, sempre presente e 
mai coperto dalla musica elettronica ben realizzata 
e d’effetto. Yomano riesce in alcuni casi addirittura 
ad esaltare il suono del didjeridoo e del canto 
armonico di stampo moderno ben eseguito e con 
melodie accattivanti nei due brani presenti.
Il didjeridoo invece presenta alcune tecniche 
contemporanee ed orecchiabili, qualcuno però 
potrebbe notare anche brani che seppur 
contemporanei e molto personali, prendono 
spunto da alcune tecniche tradizionali in un 
connubio davvero gradevole tra i due musicisti.

Durata Totale: 59 minuti

Resonance.
Resonance è sia il titolo del CD sia il nome di 
questo gruppo ormai sciolto.
Jeremy e Ken hanno affinato i loro ritmi in 
Arnhem Land, studiando e condividendo diverso 
tempo insieme a Djalu e famiglia.
Questo lavoro è considerato da molti un classico, 
un CD che bisogna avere o aver almeno ascoltato 
qualche volta. Il suo segreto è la perfetta simbiosi 
fra suoni e ritmi tradizionali e moderni allo stesso 
tempo ora accostati a percussioni (Wood wind & 
Skin - Stomping Ground - Firedance) ora puri in 
modo da poter gustare le intricate trame ritmiche 
dei due didgeridoo (Resonance - Booma). 
Incredibili anche i solo (Standing Wave 2 - Deadly
- Cut Loose) dove la ritmica velocissima non 
intacca la pulizia del suono. Di notevole fattura 
anche i brani meno ritmici conditi con rumori 
naturali (Moana – Munha).
Nel complesso questo CD non molto conosciuto 
può benissimo sostare permanentemente nella 
vostra collezione vicino ai mostri sacri del 
didgeridoo senza sentirsi di troppo !

Durata Totale: 47 minuti
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Sconti e agevolazioni 
ai soci Yidaki

Sconti:
La “Scuola del didjeridoo” di Torino. Offre il 15% di sconto su 
strumenti professionali e per principianti con garanzia. 
www.windproject.it
andrea.didje@libero.it

Aborigenal Art & Instruments Amsterdam. Offre il 10% di sconto
sui propri strumenti agli associati Yidaki.
Non valido su prodotti gia in offerta.
www.aboriginal-instruments.com

Market:
Ansgar Stein e Yomano 
BIG BAM BOO
Trance music e didjeridoo

Prezzo:15 €
Prezzo soci: 12€

Arpa Vietnamita

Prezzo:12 €
Prezzo soci: 10€

Pangaea   (Ansgar Stein)
Virungha
Ethnic jazz

Prezzo:15 €
Prezzo soci: 12€

Didjeribone 
Didjeridoo estensibile in PVC

Prezzo:75 €
Prezzo soci: 65 €

Resonance (J. Cloake – K.Sands)
Didjeridoo puro su sottofondo

Prezzo:19.5 €
Prezzo soci: 16.50 €

Ordini e informazioni:
andreadidje@libero.it
Cell: 3385812914

Spedizioni su ordini prepagati. Consegna entro tre giorni dal ricevimento dell’ordine
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