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Immagini e suoni della terra. Un evento straordinario al Teatro Peroni

Dalla Persia canti d'armonia e purezza
I Sufi ovvero il popolo del Puri sbarca
in citta e stasera alle 21 al Teatro Pero-
ni di San Martino Buon Albergo nell'in-
terpretazione di All Shaighan agli stru-
menti tar, kamancheh e sintour, Farza-
neh Joorabchi, voce e tar e Rashmi
V.Batt alia tabla e percussion! indiane
che ci racconteranno in note, canto e
poesia le radici della tradizione persia-
na in un concerto unico per la nostra
citta e che vanta un ricchissimo reper-
toriq di remota tradizione ed i testi di
poeti Sufi del Medioevo, ossia Omar
Khayam e Hafiz.

L'evento fa parte della rassegna di ci-
nema e musica «Immagini e suoni del-
la terra».

Straordinaria nell'appuntamento
odierno e la partecipazione del grande
musicista Ali Shaighan interprete raf-
finato della tradizione musicale classi-
ca Indiana e membro della Fondazione
Yehudi Menuhin ed ex professore del

Dipartimento di Musicologia e Musica
dell'Universita della Sorbona di Parigi
e altrettanto importante e la presenza
della cantante e strumentista persiana
Farzaneh Joorabchi (nellafoto) la cui
formazione e basata sul radif, musica
classica persiana e della tradizione dei
popoli di varie region! dell'Iran e di
Rashmi Batt, suonatoredi tabla e altri
strumenti originari dell'Iran e dell'In-
dia e allievo del grande maestro india-
no Scri Torun Banerjee.

II ciclo prosegue venerdi 22 novem-
bre con la proiezione del film «0gro» di
Gillo Pontecorvo. Sabato 23 novembre
con il concerto del gruppo Balen Lopez
De Munain Trio in musiche della tradi-
zione basca per prpseguire venerdi 20
dicembre con i film senegalesi «Le
Franc» e «La Petite vendeuse de soleil»
di Djibril Diop Mambety per finire sa-
bato 21 dicembre con il concerto del
gruppo Africa Chiossan. (m.p.)

Note e solidarieta. Un viaggio musicale nel Maj

Jamal Ouassini cantape
II concerto di stasera al-
ia Fontana di Avesa,
sempre con inizio alle
22, presenta una partico-
larita: parte dell'incasso
verra devoluta ad un'as-
sociazione palestinese
impegnata nel sostenta-
mento di alcune scuole
della citta palestinese di
Jenin, recente vittima
degli attacchi dell'eser-
cito israeliano.

Prptagonista della se-
rata il trio del nqto Ja-
mal Ouassini (violino,
percussioni, voce, com-
positore), accompagna-
to da Bouchaib Mpu
mou (liuto) e rl» *
Riahi <^r"

«A1 Kafila» (in italiano
«la carovana») ed e gia
sfociato in un omonimo
disco pubblicato nel
1999, con la straordina-
ria partecipazione dell'
Orchestra Arabo Anda-
lusa di Tangeri di cui Ja-
mal edirettore.

Un viaggio musicale e
culturale, dunque, nel
mondo del Maghreb, de-
dicato al pqpolo e alle
tradizioni di questa va-
sta regione africana.
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travagario Teatro Tenda. La cabarettista infiarr

La
cabarettista
spara a
raffica su
verita
evident!
tantoda
esserefuori
dagli
obiettivi
della satira
(foto
Brenzoni)

sassofono in
npn accelerano,

non enfatizzano non spro-
nano il ritmo pacato e nar-
rativo dello spettacolo.
Questa satira cne rifiuta
lo spettacolo e in realta
molto piu profonda. E se
lenisce i toni ma non il ve-
leno e solo specchio molto
fedele di una storia che
drammaticamente si ripe-vi. ovisio

una ma-
un grembiule a

forma di giacca, una ac-
i- conciaturadicapelli)spa-

rando a raffica su verita

iinpotenteflus-
mentale.
Ma dov'e allora la sati-

ra? II pubblico ride a den-
ti stretti, qualche applau-
so qua e la forse ideologi-
camente poco convinto
sernbrano solo il segnale

.. v rarrocchiali
ui Fumane stasera all<
20.45 la rassegna «Saba
to a teatro» presenta 1<
spettacolo di Albert!
Bronzato Le^gero, leg
gero e Patapim e pata
pum scritto e interpre
tato daH'attore e reg:
sta che va in scena 11
un yariegato e divei
tentissimo repertori
che riporta ai nosti
giorni u classico e stor
co varieta dei tempi (
Petrolini. Toto e Mac.
rio. (m.p.)
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