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INDICE QUOTIDIANI 
 
 

METROPOLIS     
“Il Suono della Parola V edizione al via domenica”    24 NOVEMBRE
      
LA REPUBBLICA  
“Agenda”          30 NOVEMBRE 
 
Il ROMA 
“ Torna il Suono della Parola”       30 NOVEMBRE 
 
LA REPUBBLICA 
“Il Suono della Parola a Palazzo Donn’Anna” (P. Popoli)   1 DICEMBRE 
 
IL MATTINO 
“La rassegna”         1 DICEMBRE 
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
“Variazioni sul mare a Palazzo Donn'Anna.  
Pavolini e Di Palma a Il Suono della Parola” (N. Festa)    1 DICEMBRE 
 
LA REPUBBLICA 
“Gli studenti senza muri di Laura Bosio” (A. Cilento)    7 DICEMBRE 
 
Il ROMA 
“La scuola dell'integrazione nei romanzi di Laura Bosio e Luca Signorini” 7 DICEMBRE 
 
LA REPUBBLICA 
“Agenda”          8 DICEMBRE 
 
IL MATTINO 
“La rassegna”         8 DICEMBRE 
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
“Agenda”          8 DICEMBRE 
 
Il ROMA 
“Appuntamenti”         8 DICEMBRE 
 
LA REPUBBLICA 
“Sette donne arabe suonano la libertà a Purgatorio ad Arco” (I. Urbani) 15 DICEMBRE 
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
“Ecco l'Orchestra delle Donne Arabe del Mediterraneo” (D. Ascoli)  15 DICEMBRE 
 
IL MATTINO 
“Almar’à”          15 DICEMBRE 
 
Il ROMA 
“Tra parole e musica con le donne arabe”     15 DICEMBRE 
 
COMUNICARE IL SOCIALE 
“Migranti, Laura Bosio: a Milano “Una scuola senza muri”   30 GENNAIO 
 



INDICE RADIO E TV 
 
 

RAI TG3 CAMPANIA – edizione ore 19.30    7 DICEMBRE  
RADIO RAI3 -  ZAZA’ SERVIZIO DI LORENZO PAVOLINI ore 16.30  29 DICEMBRE 
RADIO RAI3  GR – NOTIZIA edizione ore 13.45     7 DICEMBRE 
RADIO CRC – INTERVISTA FEDERICA CASTALDO – di Corrado Gabriele  29 NOVEMBRE 
RADIO F2 LAB FEDERICO II – INTERVISTA FEDERICA CASTALDO   29 NOVEMBRE  
 
 

ESTRATTO TESTATE ONLINE 
 

LINK WEB 

ILMATTINO – TORNA IL SUONO DELLA PAROLA 

IL MATTINO – AL VIA LE DOMENICHE DE IL SUONO 

IL MATTINO – SERVIZIO VIDEO 

IL MATTINO – ALMAR’A 

CORRIEREDELMEZZOGIORNO 

LAREPUBBLICA 

LAREPUBBLICA – RECENSIONE UNA SCUOLA SENZA MURI 

LAREPUBBLICATV – ALMAR’A 

ANSAMED – ALMAR’A 

ADNK – ALMAR’A 

RAINEWS – ALMAR’A 

ILSOLE24ORE – ALMAR’A 

IL MESSAGGERO – ALMAR’A 

ILDENAROAGENDA 

FANPAGE 

ILLIBRAIO AGENDA 

VIDEOINFORMAZIONI 

NAPOLICITTASOLIDALE – TORNA IL SUONO DELLA PAROLA 

NAPOLICITTASOLIDALE - INTERVISTA LAURA BOSIO 

NAPOLI CITTA SOLIDALE – INTERVISTA ZIAD TRABELSI 

ILMONDODISUK 

COMUNICARE IL SOCIALE 

ESPRESSONAPOLETANO 

GAZZETTADINAPOLI 

GAZZETTADELLIRPINIA 

LOSTRILLO 

https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/napoli_torna_il_suono_della_parola_tra_palazzo_donn_anna_e_purgatorio_ad_arco-4879728.html
https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/al_via_le_domeniche_de_suono_parola_protagonista_esperienza_mare-4898647.html
https://www.ilmattino.it/video/glocal/il_suono_parola_palazzo_donn_anna-4898688.html
https://www.ilmattino.it/napolismart/musica/almara_l_orchestra_delle_donne_arabe_in_concerto_nella_chiesa_delle_capuzzelle-4926228.html
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/19_novembre_30/torna-il-suono-parola-tre-domeniche-letteratura-musica-b487abce-1386-11ea-9850-8ca57b5f5e4a.shtml
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/11/30/news/musica_mare_e_canti_di_liberta_torna_il_suono_della_parola_-242276528/
https://napoli.repubblica.it/commenti/2019/12/07/news/gli_studenti_senza_muri_di_laura_bosio-242807949/
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/almar-a-l-orchestra-di-donne-del-mediterraneo-contro-ogni-pregiudizio-videoclip-in-anteprima/349294/349872
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2019/12/11/musica-nasce-almaraorchestra-di-13-donne-da-tutto-il-med_e802e25a-e31d-4c0f-8967-0573014e03b5.html
https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/12/05/ecco-almar-orchestra-per-dignita-delle-donne-arabe_oZBgnA8QD6XF1uJAf2WN6N.html?refresh_ce
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/musica-Almara-orchestra-donne-arabe-Mediterraneo-Italia-0d8cb7fb-52ae-4568-918a-7543170240ed.html?refresh_ce
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/almar-a-13-donne-un-arcobaleno-musicale-d-integrazione/AC3mfN4
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/musica/almara_orchestra_donne_pregiudizo-4909440.html
https://www.ildenaro.it/vedi-agenda/
https://napoli.fanpage.it/napoli-torna-il-suono-della-parola-tra-libri-musica-vento-e-mare/
https://www.illibraio.it/eventi/andrea-tarabbia-a-napoli-il-suono-della-parola/
https://videoinformazioni.com/torna-a-napoli-il-suono-della-parola-tra-palazzo-donnanna-e-purgatorio-ad-arco/
http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/9472-il-suono-della-parola-2019-rassegna-di-letteratura-e-musica.html
file:///C:/Users/Utente/Desktop/MINA/SUONO%20DELLA%20PAROLA%202019/RASSEGNA/NAPOLICITTASOLIDALE%20INTERVISTA%20BOSIO
http://www.napolicittasolidale.it/portal/primo-piano/9507-la-prima-orchestra-di-donne-arabe-il-debutto-a-napoli.html
https://www.ilmondodisuk.com/la-rassegnaposillipo-via-dei-tribunali-suono-della-parola-musica-liberta/
http://www.comunicareilsociale.com/2019/12/13/la-musica-del-mondo-con-le-almara-lorchestra-delle-donne-arabe-e-del-mediterraneo/
https://www.espressonapoletano.it/il-suono-della-parola-la-rassegna-letteraria-e-musicale-di-napoli/
http://www.gazzettadinapoli.com/uncategorized/torna-il-suono-della-parola-3-appuntamenti-per-3-domeniche-con-pieta-de-turchini-e-mina-vagante/
http://www.gazzettadellirpinia.it/napoli-al-via-la-quinta-edizione-de-il-suono-della-parola/
http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G20I198R30910&id_tema=10


NAPOLIFACTORY – AL VIA 

TODAY NEWS PRESS – ALMAR’A 

ECAMPANIA 

RADIOF2 

NOTIZIE TEATRALI 

CRONACHE DELLA CAMPANIA 

NAPOLI TODAY – ALMAR’A 

VESUVIO LIVE – ALMAR’A 

NAPOLIFACTORY – ALMAR’A 

ASSONAPOLI – AL VIA 

ASSONAPOLI – ALMAR’A 

TODAYNEWPRESS – AL VIA 

NAPOLIMAGAZINE 

SENZALINEA 

TERREDICAMPANIA 

NAPOLIFLASH24 

NAPOLIPOST 

POSITANONEWS 

CRITICACLASSICA  

LOSPEAKERCORNER 

NAPOLICLICK 

CRONACHEDELLACAMPANIA 

LACRONACADINAPOLI 

CRITICACLASSICA 

AGENZIANOVA 

IL MONDO DI SUK – ALMAR’A 

LO STRILLO 

FABRICA EUROPA 

NAPOLIFLASH24 – ALMAR’A 

LA BUSSOLA 

LA QUINTA GIUSTA 

SENZA LINEA 

SEVENPRESS 

MUSICARTEATRO AGENDA 

CRITICA CLASSICA AGENDA 

https://www.napolifactory.it/2019/11/28/il-suono-della-parola-tra-letteratura-e-musica/
https://www.todaynewspress.it/2019/12/11/donne-arabe-e-mediterraneo-chiude-la-v-edizione-de-il-suono-della-parola/
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/napoli-suono-della-parola-quinta-edizione
http://www.radiof2.unina.it/?p=34538
http://www.notizieteatrali.it/ntnews/almara-donne-tra-suono-e-parola/
https://www.cronachedellacampania.it/2019/12/almara-lorchestra-delle-donne-arabe-e-del-mediterraneo-domenica-15-dicembre-a-napoli/
https://www.napolitoday.it/eventi/almara-napoli-15-dicembre-2019.html
https://www.vesuviolive.it/eventi/concerti/317371-almara-orchestra-arabe-napoli/
https://www.napolifactory.it/2019/12/14/la-musica-del-mondo-con-le-almara/
https://www.assonapoli.it/il-suono-della-parola-domeniche-tra-musica-e-letteratura/
https://www.assonapoli.it/il-suno-della-parola-la-musica-del-mondo/
https://www.todaynewspress.it/2019/11/30/al-via-la-v-edizione-del-suono-della-parola/
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/a-napoli-il-suono-della-parola-rassegna-di-letteratura-e-musica-il-programma
https://www.senzalinea.it/giornale/al-via-il-suono-della-parola-v-edizione-prodotto-da-fondazione-pieta-de-turchini/
http://terredicampania.it/eventi/quinta-edizione-il-suono-della-parola/29/11/2019/
https://www.napoliflash24.it/il-suono-della-parola/
https://www.napolipost.com/weekend-napoli-e-campania-da-black-friday-a-capodimonte-alla-musica/
https://www.positanonews.it/2019/11/napoli-teatro-palazzo-donnanna-madrigale-senza-suono-andrea-tarabbia-vincitore-del-premio-campiello/3345486/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/28/dall1-al-15-dicembre-la-v-edizione-de-il-suono-della-parola-rassegna-della-fondazione-pieta-de-turchini-a-cura-di-mina-vagante/
http://www.lospeakerscorner.eu/v-edizione-di-il-suono-della-parola/
http://www.napoliclick.it/portal/musica/9517-il-suono-della-parola-rassegna-di-musica-e-letteratura.html
https://www.cronachedellacampania.it/2019/11/il-suono-della-parola-rassegna-di-letteratura-e-musica-a-napoli-il-1-8-e-15-dicembre/
https://cronaca.napoli.it/2019/11/il-suono-della-parola-rassegna-di-letteratura-e-musica-a-napoli-il-1-8-e-15-dicembre/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/23/concerti-a-napoli-dal-25-novembre-all1-dicembre-2019/
https://www.agenzianova.com/nazionale/0/2704645/2019-11-22/cultura-da-domenica-1-dicembre-al-via-a-napoli-la-rassegna-il-suono-della-parola
https://www.ilmondodisuk.com/56031-2/
http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G20I227R31037&id_tema=29
http://fabbricaeuropa.net/events/almara-3/
https://www.napoliflash24.it/il-suono-della-parola/?fbclid=IwAR1mpREY1oJSfJjhK339Mhz7LYpUQzALohFbfkgah79WXzPozwD_fnQydZE
https://www.labussolanews.it/2019/12/05/il-suono-della-parola-musica-e-poesia-a-palazzo-donnanna/
https://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2019/12/02/Con-la-quinta-edizione-della-rassegna-Il-suono-della-parola-prodotta-dalla-Fondazione-Piet%C3%A0-de%E2%80%99-Turchini-con-targa-MiNa-vagante-sostegno-della-Regione-Campania-e-patrocini
https://www.senzalinea.it/giornale/il-suono-della-parola-v-edizione-domenica-8-dicembre-2019-palazzo-donnanna-fondazione-de-felice/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=206504:enrico-damiani-editore-laura-bosio-quna-scuola-senza-muriq-a-qil-suono-della-parolaq-di-napoli-081219&catid=113:eventi&Itemid=147
https://musicarteatro.wordpress.com/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/07/concerti-a-napoli-dal-9-al-15-dicembre-2019/




.

1

Data

Pagina

Foglio

30-11-2019
22

la Repubblica

Napoli

Il suono della parola

Quinta edizione della

rassegna di letteratura e

musica: domani, alle 12, nel

Teatro di Palazzo Donn'Anna,

si parlerà del "suono di vento

e mare" con Roberto

Soldatini, Claudio Di Palma,

Mariafelicia Carraturo e

Lorenzo Pavolini.

Napoli ...
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LA RASSEGNA

IL SUONO DELLA
PAROLA

Quinta edizione della

rassegna che coinvolge

scrittori, musicisti, artisti

per un viaggio nella musica

ma non solo, In programma

da oggi, per tre domeniche.

Si inizia a Palazzo

Donn'Anna, alle 12 con «Il

suono del vento e del mare»:

Roberto Soldatini, Claudio

Di Palma, Mariafelicia

Carraturo e Lorenzo

Pavolini tra suoni del mare e

racconti di sport. Si continua

alle 17, con il rendez vous tra

Andrea Tarabbia e Iaia

Caputo, accompagnati

dall'Ensemble vocale

Esedra, per entrare nella

storia di Carlo Gesualdo,

Principe di Venosa, con il

libro di Tarabbia, Premio

Campiello 2019. Domenica 8

Laura Bosio e Luca Signorini

racconteranno storie di

migrazione, condivisione e

accoglienza. Poi spazio a

Federico Maria Sardelli e

Stefano Valanzuolo. Si

chiude il 15 dicembre al

Purgatorio ad Arco: per la

prima volta a Napoli le

Almar'à, orchestra di donne

arabe e del mediterraneo

che presenta il nuovo video e

il nuovo singolo: ci sarà

prima l'incontro e poi la

musica con le artiste dirette

da Ziad Trabelsi

(dell'Orchestra di Piazza

Vittorio).

teatro della Fondazione De

Felice, Palazzo Donn'Anna,

largo Donn'Anna, alle 12 e alle

17. Ingresso libero

[ute porto Campano
una storia lunga 20 anni
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Rassegna
Variazioni sul mare
a Palazzo Donn'Anna
Pavolini e Di Palma
al Suono della parola

Elogio del mare tra suoni e

parole. Oggi, l'8 e il 15 dicembre,

tre domeniche per la quinta

edizione de Il suono della parola,

rassegna di letteratura e musica

prodotta da Fondazione Pietà

de' Turchini, a cura di MiNa

vagante, sostenuta dalla

Regione e con il patrocinio del

Comune di Napoli. Un percorso

che parte dal mare, luogo di

musica e poesia, salvezza e

libertà ma e in questi anni

soprattutto di naufragi. Oggi, alle

12, variazioni sul suono del

vento e del mare con Roberto

Soldatini, Claudio Di Palma,

Mariafelicia Carraturo e Lorenzo

Pavolini. Lo scenario è il migliore

possibile, il Teatro di Palazzo

Donn'Anna, sede della

Fondazione De Felice. Alle 17,

Andrea Tarabbia e laia Caputo,

con l'Ensemble Esedra diretto da

Ferdinando de Martino,

rileggeranno Carlo Gesualdo.

Federica Castaldo, presidente

della Fondazione, spiega:

«L'edizione dialoga bene con il

tema della nostra stagione: Estro

e Compassione, i protagonisti

testimonieranno esperienze di

naufragio e salvezza». E Piera e

Alessandra Cusani: «Abbiamo

scelto suoni dal mare con una

primizia, l'orchestra delle donne

arabe e del mediterraneo perla

prima volta a Napoli».

Natascia Festa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli

Il suono della parola

Quinta edizione

al via domenica

Torna a Napoli per la
quinta edizione la rasse-

gna ̀Il suono della parola',

di letteratura e musica,

prodotta dalla Fondazione

Pietà de' Turchini. Cin-

que gli appuntamenti ad

ingresso libero, il 1, 8 e 15

dicembre 2019, dedicati a
diverse forme di linguaggi

attraverso le testimonian-

ze di protagonisti del mon-

do culturale. Dal mare,

come luogo di musica e

poesia, salvezza e libertà

rna anche di naufragi,

scrittori, artisti, direttori

d'orchestra, affronteranno

i temi dell'arte e della vita.

tll.h.polio--..-:=-:,.

(,à,.dtCira

T  caccia agli invisibili

degli eroi in divisa
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LA RASSEGNA Tre domeniche a Palazzo Donn'Anna e a Santa Maria delle Anime del Purgatorio

Torna "Il suono della parola"
sÿ fit elle prossime tre domeniche, a partire da do-

mani torna a Napoli la quinta edizione della

rassegna di letteratura e musica "Il suono del-

la parola". Cinque appuntamenti per parlare delle

diverse forme di linguaggi, letteratura e musica at-

traverso le preziose testimonianze di protagonisti

del mondo culturale. Domani alle 12, nel teatro di

Palazzo Donn'Anna, con Roberto Soldatini, Clau-

dio Di Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo Pa-

volini si ascolterà il suono del vento e del mare.

Nel pomeriggio alle 17, con Andrea Tarabbia e Ia-

ia Caputo, accompagnati dall'Ensemble vocale Ese-

dra, diretto da Ferdinando De Martino,si entrerà

nella storia di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa,

nella grandezza del talento creativo che convive

con l'efferatezza della natura umana. Mistero e pu-

rezza della musica anche nel racconto del maestro

Federico Maria Sardelli che insieme a Stefano Va-

lanzuolo condurranno gli spettatori nella storia del-

la riscoperta dei manoscritti di Vivaldi l'8 dicem-

bre alle 17 mentre alle 12, Laura Bosio e Luca Si-

gnorini racconteranno storie di migrazione, condi-

visione e accoglienza . Come il racconto delle mu-

siciste dell'orchestra delle donne arabe e del Me-

diterraneo, Almar' à, dirette da Ziad Trabelsi, per la

prima volta a Napoli, riunite in una polifonia tutta

al femminile, bandiera di libertà contro qualsiasi

violenza, estremismo e chiusura, che si esibiranno

il 15 dicembre alle 17 nel complesso di Santa Ma-

ria delle Anime del Purgatorio ad Arco.

dft ura&spett col

Zoom sulle donne palestinesi

Torna suono •e a •aro
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Napoli

La lente azzurra

Gli studenti

senza muri

di Laura Bosio
di Antonella Cilento

661
  o sono", con queste due parole

si conclude il formidabile

"Una scuola senza muri" di Laura

Bosio (Enrico Damiani Editore)

perché il verbo "essere" riferito a sé

è la prima conquista degli studenti

della scuola Penny Wirton di Milano:

Felix, Saulo, Kanelo, Lamin,

Yasmiin, Amadou, Makan e tanti

altri vengono dal mondo. Chi

dall'Est, chi dall'Africa, sono gli

studenti che la scuola pubblica non

sa o non può seguire. In molte lingue

che gli studenti, giovani, adulti,

vecchi, parlano, il verbo essere non

esiste. E anche le parole "mare" e

"isola" sono ignote a chi è arrivato in

Italia dal Mediterraneo.

Per alcuni persino gli Usa non

esistono e l'Italia sulla carta

geografica è una sorpresa

deludente: pochi millimetri a

confronto con i loro paesi di

provenienza. Succedono miracoli

alla Penny Wirton, fondata ormai un

bel po' d'anni fa a Roma da Eraldo

Affinati e da sua moglie, Anna Luce

Lenzi: al titolo di un romanzo dello

scrittore Silvio D'Arzo è intestata

una scuola senza finanziamenti, con

aule prestate, dove nessuno paga, i

volontari sono veri e le lezioni si

svolgono uno ad uno. A ogni età

s'impara l'italiano, per ciascuno si

cercano soluzioni, amministrative,

lavorative, umane: per tutti c'è

ascolto. Ho la fortuna di conoscere

di persona le straordinarie qualità di

Laura Bosio, scrittrice e editor delle

più fini: a Milano presta servizio da

preside, insegnante, bidella e a volte

zia, parole sue nel libro, e so di non

esagerare dicendo che "Una scuola

senza muri" è un'opera importante,

che si dovrebbe adottare in ogni

scuola di quelle con i muri. Cosa

sappiamo delle persone trasformate

in propaganda? Falsità, spauracchi

sventolati per alimentare paure:

sovranismo, frontiere. Eppure,

come accade alla Penny Wirton, ci

dovrebbero interessare persone,

non linee di carta. Il cane che abbia

tutta la notte in una poesia di

Trilussa spiega le ragioni di chi

abbaia quando il pericolo non c'è:

"spesso er nemico è l'ombra che se

crea pe' conservà un'idea: nun c'è

mica bisogno che ce sia". Occorre

sorvegliare le eredità che ci

portiamo da secoli di schiavismo,

dagli stermini etnici. La cecità ci

rende automi. Bisogna tener

d'occhio anche le parole (noi, gli

altri) che alzano steccati: "le parole

non sono mai innocenti". Si corre il

rischio anche di idealizzare chi ha

bisogno, un modo per sfuggire noi

stessi: "aiutare gli altri a

riconoscersi, mentre aiutiamo noi

stessi" è la questione.

Giacobbe lotta di notte con Dio, una

metafora che traversa l'intero libro:

nella notte in cui siamo immersi

Laura Bosio accende la candela di

una pratica utile e necessaria, siamo

tutti migranti, siamo tutti

responsabili di quel che accade.

Idowu, nato in Ghana, porta al suo

insegnante una mela, togliendola al

pasto che gli hanno dato nel centro

di accoglienza: quando l'abbiamo

visto succedere l'ultima volta nelle

nostre scuole, quelle con i muri?

Se volete chiedere a Laura Bosio e,

credetemi ne vale la pena, domani,

al "Suono della Parola", ore 12,

Palazzo Donn'Anna, potete: fatevi

questo regalo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola, i presidi al ministro
"Ora manutenzione costante"
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IL SUONO DELLA PAROLA A PALAllO DONN'ANNA

La scuola dell'integrazione nei romanzi

di Laura Bosio e Luca Signorini

t
., omani alle 12, Laura Bosio a Palazzo Donn'Anna e~~~ yll Luca Signorini si confrontano sui loro libri:

tè' rispettivamente, "Una scuola senza muri" (Enrico

Damiani) e "Il discorso delle mele". Musica e parole,

linguaggi universali come territori di accoglienza, per

integrare e costruire un'apertura che non solo è possibile,

ma è reale. Conduce l'incontro Lorenzo Pavolini. Nelle

pagine del nuovo libro di Laura Bosio, nato dalla sua

esperienza di scuola di italiano per migranti di Milano

Penny Wirton, l'autrice intreccia le storie dei suoi allievi

migranti con echi della letteratura e dell'arte che insieme a

tanti volontari li accoglie nelle aule della sua scuola senza

muri dà voce alle loro storie, incrocia i loro sguardi, accoglie

le loro reazioni. Luca Signorini, primo violoncellista del San

Carlo, apre la strada a riflessioni esistenziali sulla vita e

sulla morte partendo dalle storie di Stefano, malato

terminale che decide di ricorrere al suicidio assistito, e

Hamid, giovane immigrato eritreo alla ricerca di una nuova

vita. Un incontro tra mondi diversi che porterà entrambi

verso conclusioni e consapevolezze inaspettate. Due storie di

sofferenza che arrivano spontaneamente a condividere la

forza della fratellanza e della solidarietà. Nel pomeriggio

alle 17, c'è "L'affare Vivaldi. Una lezione concerto" con

Federico Maria Sardelli, direttore d'orchestra, musicologo,

compositore, flautista in conversazione con Stefano

Valanzuolo.

Delitto prima del matrimonio

Alte contemporanea ai Pio Monte
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la Repubblica

Napoli

Gli appuntamenti

Palazzo Donn'Anna

Il suono della parola

Per la rassegna prodotta dalla

Fondazione Pietà de' Turchini, a

cura di MiNa vagante, con il

sostegno della Regione e il

patrocinio del Comune. Alle ore

12 l'incontro "Musica aperta,

parole del mondo" con Laura

Bosio, autrice del libro "Una

scuola senza muri", il

violoncellista Luca Signorini,

autore del libro "Il discorso

delle mele" e Lorenzo Pavolini.

Alle 17, l'incontro dal titolo

"L'affare Vivaldi. una lezione

concerto" con Federico Maria

Sardelli, direttore d'orchestra e

autore del libro "L'affare

Vivaldi", e Stefano Valanzuolo.

Chef a Sorrento

cena a quattro mani

Domani alle 19,30 nel Grand

Hotel Excelsior Vittoria, in

piazza Tasso a Sorrento,

inaugurazione della personale

dell'artista Francesco

Clemente. A seguire, nel

ristorante Terrazza Bosquet,

cena preparata a quattro mani

dagli chef stellati Pino Cuttaia e

Antonino Montefusco.

L'iniziativa gastronomica si

ripete martedì alla stessa ora.

c Al Teatro instabile Napoli

è di scena il gospel

Alle 12 al Tin in vico Fico

Purgatorio ad Arco perla

rassegna "Incanti Narrati" il

coro Eyael Città di Pozzuoli darà

vita al concerto "E tempo di

Gospel".
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LA RASSEGNA

IL SUONO
DELLA PAROLA

Prosegue la rassegna

prodotta dalla

Fondazione Pietà de'

Turchini, a cura di MiNa

vagante, con un percorso

che si apre dal mare come

luogo di musica e poesia,

libertà ma anche

naufragi. Alle ore 12

appuntamento con Laura

Bosio, autrice del libro

«Una scuola senza muri»,

col violoncellista e

compositore Luca

Signorini, autore del libro

«Il discorso delle mele»:

musica e parole linguaggi

universali per integrare e

costruire aperture reali.

Conduce Lorenzo

Pavolini. Nel pomeriggio

«L'affare Vivaldi. Una

lezione concerto» con

Federico Maria Sardelli,

direttore d'orchestra,

musicologo, compositore,

autore del libro «L'affare

Vivaldi» in conversazione

con Stefano Valanzuolo.

>Teatrino di Palazzo

Donn'Anna, via Posillipo 9,

alle ore 12 e alle ore 17

ORO mi:

Atitech compie 30 areni

gran gala tra gli aerei

.imhlnh'.I'.1r<icnnfi:lllrnlu: inrnr, C
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«II Suono e la Parola»

«II Suono e la Parola» è il titolo della

rassegna in corso al Teatro di

Palazzo Donn'Anna della

Fondazione De Felice, prodotta

dalla Fondazione Pietà de' Turchini.

Stamae «Musica aperta, parole del

mondo» è il tema dell'incontro con

Laura Bosio, autrice del libro «Una

scuola senza muri», e con il

violoncellista e compositore Luca

Signorini, autore del libro «Il

discorso delle mele» (L'Erudita).

Entrambi i momenti saranno

condotti da Lorenzo Pavolini. Nel

pomeriggio la musica di Antonio

Vivaldi e il racconto della riscoperta

dei suoi manoscritti rivivranno a

Palazzo Donn'Anna con i testi di

Stefano Valanzuolo e la musica di

Federico Maria Sardelli.

Palazzo Donn'Anna, via Posillipo,

ore 12e ore 17

Sule

Buone
Feste
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APPUNTAMENTI
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II talento si veste di "Azzurro"

Se a trent'anni il bilancio e bi rosso
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Si conclude alle 17 al complesso

di Santa Maria delle Anime del

Purgatorio ad Arco, «Il Suono e la

Parola», rassegna della

Fondazione De Felice, prodotta

dalla Fondazione Pietà de'

Turchini, a cura di MiNa vagante,

con eventi in cui, attraverso le

testimonianze di protagonisti

della cultura, diversi linguaggi e

Purgatorio ad Arco
Ecco l'Orchestra
delle Donne Arabe
del Mediterraneo

diverse forme sono coinvolti in

un dialogo a più voci e con più

suoni. La giornata conclusiva è

dedicata all'Orchestra delle

Donne Arabe del Mediterraneo

in Italia, «Almar'à», per la prima

volta a Napoli. Saranno sette

delle tredici musiciste che

compongono l'orchestra a

illustrare e a raccontare i brani

dell'«Almar'à», che in arabo si

traduce con «Donna con

Dignità», e a proporre un

messaggio per abbattere

stereotipi e discriminazioni, e

proporre, con una polifonia al

femminile, un'immagine di

dialogo e ascolto.

Dario Ascoli
P, RIPRODUZIONE RISERVATA

suraim Tra(
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I SUONI/2

ALM AR'A

Sarà il racconto

dell'orchestra delle donne

arabe e del Mediterraneo

Almar'à, per la prima

volta a Napoli, a chiudere

la quinta edizione de «Il

suono della parola», la

rassegna di letteratura e

musica, prodotta dalla

Fondazione Pietà de'

Turchini, a cura di MiNa

vagante. Sette delle tredici

musiciste che

compongono la

formazione parleranno

delle loro esperienze

nell'incontro condotto da

Lorenzo Pavolini e, a

seguire, presenteranno

alcuni brani del loro

repertorio: Sana Ben

Hamza (darbuka), Silvia

La Rocca (flauto), Eszter

Nagypal (violoncello),

Sade Mangiaracina

(piano), Hana Hachana

(voce), Kavinya Monthe

Ndumbu (voce ),Yasemin

Sannino (voce) e con Ziad

Trabelsi direttore

musicale.

Santa Maria delle Anime

del Purgatorio ad Arco, via

dei Tribunali, alle 17.

Daìgos laliámusicasaa a
suoni'" •ve" aspettando Natale-
•
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"IL SUONO DELLA PAROLA"

Tra parole e musica

con le donne arabe
NAPOLI. Sarà il racconto con

parole e musica dell'orchestra

delle donne arabe e del Mediter-

raneo "Almar'à", per la prima

volta a Napoli, a chiudere la quin-

ta edizione de "Il suono della pa-

rola" 2019, oggi al Complesso di

Santa Maria delle Anime del Pur-

gatorio ad Arco in via dei Tribu-

nali (ore 17).

La rassegna di letteratura e mu-

sica, prodotta dalla Fondazione

Pietà de' Turchini, a cura di Mi-

Na vagante, con il sostegno del-

la Regione Campania e il patro-

cinio delComune di Napoli, con-

clude con un appuntamento spe-

ciale l'edizione 2019 che ha vi-

sto scrittori, artisti, direttori d'or-

chestra, uomini e donne condur-

re un viaggio nella letteratura,

nella musica, nell'arte e nella vi-

ta. Dal mare di Palazzo Don-

n'Anna gli incontri con "Il suo-

no della parola" si spostano nel

Complesso di Santa Maria delle

Anime del Purgatorio ad Arco,

edificio storico, simbolo di tradi-

zioni e leggende e teatro del cul-

to delle anime "pezzentelle".

Sette delle tredici musiciste che

compongono l'Orchestra, parle-

ranno delle loro esperienze nel-

l'incontro condotto da Lorenzo

Pavolini e, a seguire, presente-

ranno alcuni brani del loro reper-

torio.

"Capii, Hollywood" premia Sofia Loren
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Napoli, torna «Il suono della parola» tra
Palazzo Donn'Anna e Purgatorio ad Arco
NAPOLI SMART > CULTURA

Venerdì 22 Novembre 2019

c

d

u

Domenica 1, 8 e 15 dicembre 2019 torna a Napoli la quinta edizione de IL

SUONO DELLA PAROLA rassegna di letteratura e musica prodotta dalla

Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno

della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli. Cinque

appuntamenti per parlare delle diverse forme di linguaggi, letteratura e

musica attraverso le preziose testimonianze di protagonisti del mondo

culturale.

 

Le domeniche de IL SUONO DELLA PAROLA 2019 si muovono in un

percorso che si apre dal mare, come luogo di musica e poesia, salvezza e

libertà ma anche di naufragi. Scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e

donne ci condurranno ancora una volta in un viaggio nella letteratura, nella

musica, nell’arte e nella vita.

Con Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo

Pavolini ascoltiamo il suono del vento e del mare (1 dicembre, ore 12,

Teatro di Palazzo Donn’Anna). Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo,

accompagnati dall’Ensemble vocale Esedra, diretto da Ferdinando De

Martino, entriamo nella storia di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, nella

grandezza del talento creativo che convive con l’efferatezza della natura

umana (1 dicembre, ore 17, Teatro di Palazzo Donn’Anna).

Mistero e purezza della musica anche nel racconto del maestro Federico

Maria Sardelli che insieme a Stefano Valanzuolo ci condurranno nella

storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi (8 dicembre, ore17, Teatro

di Palazzo Donn’Anna). Non solo musica ma anche parole e scrittura per

accogliere e integrare: Laura Bosio e Luca Signorini ci racconteranno storie

di migrazione, condivisione e accoglienza (8 dicembre, ore 12, Teatro di

Palazzo Donn’Anna). Come il racconto delle musiciste dell’orchestra delle

donne arabe e del Mediterraneo, Almar’à, dirette da Ziad Trabelsi, per la

prima volta a Napoli, riunite in una polifonia tutta al femminile, bandiera di

libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura (15 dicembre, ore

17, Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco).

Gli incontri si svolgeranno in due edifici simbolo della storia, delle  tradizioni

e delle leggende di Napoli: domenica 1 e 8 dicembre nella sede della

Fondazione De Felice  al Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, e

domenica 15 dicembre nel Complesso di Santa Maria delle Anime del

Purgatorio ad Arco, teatro dell’antico culto delle anime “pezzentelle”, nel

cuore del centro storico di Napoli, lungo via dei Tribunali.

 

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

 

 

IL PROGRAMMA

 

Domenica 1 dicembre

 

Ad aprire la rassegna domenica 1 dicembre alle ore 12 a Palazzo

Donn’Anna, “IL SUONO DEL VENTO E DEL MARE”, un incontro che sa di

mare, di sale, di vento, di vele e di profondità. Musica, sport, suoni della

natura si danno appuntamento con Roberto Soldatini, musicista e velista,

oltre che autore di libri tra cui La musica del mare (Nutrimenti, 2014),

NAPOLI SMART

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

Il Parco Archeologico di
Ercolano festeggia il Natale con
aperture straordinarie

Dalla Margherita alle innovative,
a Chiaia tutti pazzi per la pizza

di Cristina Cennamo

Arte e solidarietà a Chiaia con
le opere di Gennaro Regina

di Cristina
Cennamo

Gli altari della Misericordiella
rivivono con l'installazione
curata da Mario Spada

Pompei, porte aperte al cantiere
della casa del frutteto

'Ndrangheta, il brutale pestaggio allo
spacciatore non autorizzato

l

k

Napoli città a pezzi,
nuova voragine a
Fuorigrottal

dc

Soldatessa si spara
nella metro, Caterina
scriveva: «Le donne
belle sono quelle
felici»

di Alessia

l  w



Claudio Di Palma, regista, attore e curatore per il Napoli Teatro Festival

Italia della sezione Sport Opera, Lorenzo Pavolini, autore del libro

L'invenzione del vento (Marsilio, 2019), e Mariafelicia Carraturo, apneista

profondista, atleta record del mondo. Gli inglesi l'hanno capito e per questo

usano lo stesso termine play, sia per indicare la pratica sportiva, sia per il

suonare, così come i francesi e i tedeschi. La musica ha ritmo, come lo

sport e, in entrambi, le pause e i silenzi sono fondamentali. La musica ha

spazi e, come tra i tasti del pianoforte, anche nello sport gli spazi sono

vitali. Note e attività fisica attingono allo stesso gesto, in un unico naturale

movimento che fa vibrare muscoli, diaframma e timpani.

Nel pomeriggio di domenica 1 dicembre alle ore 17 si prosegue sulle note e

parole di “MADRIGALE CON SUONO” per entrare nelle storie che

compongono il libro Madrigale senza suono. Morte di Carlo Gesualdo,

Principe di Venosa (Bollati Boringhieri, 2019), insieme al suo autore Andrea

Tarabbia, vincitore del Premio Campiello 2019. Protagonista del romanzo è

il celebre principe madrigalista vissuto tra il ‘500 e il ‘600 che,

macchiandosi del più efferato dei delitti, scoprirà il suo genio artistico e la

musica più pura. È un omicida ed è, allo stesso tempo, un creatore di

bellezza. Insieme a Tarabbia sarà ospite la scrittrice e giornalista Iaia

Caputo, in una conversazione accompagnata dalla musica dell’Ensemble

Vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino.

Al termine dell’incontro il pubblico potrà partecipare alla visita

all’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna.

 

Domenica 8 dicembre

 

Musica e linguaggio da sempre uniscono paesi, popoli, valori, senza

barriere di alcun genere. Questo il tema dell’appuntamento “MUSICA

APERTA, PAROLE DEL MONDO”  domenica 8 dicembre alle ore 12 con

Laura Bosio, autrice del libro Una scuola senza muri -  appena pubblicato

dalla casa editrice Enrico Damiani (novembre 2019) - nato dalla sua

esperienza di scuola di italiano per migranti di Milano Penny Wirton, e con

 il violoncellista e compositore Luca Signorini, autore del libro Il discorso

delle mele (L’Erudita, 2019). In questo incontro, condotto da Lorenzo

Pavolini, Laura Bosio e Luca Signorini cammineranno su territori di

condivisione, per mostrare quanto sia grande la potenza formativa dell'arte

e della cultura. Parole e note musicali per costruire un’apertura che non

solo è possibile, ma è reale.

Gli appuntamenti proseguono nel pomeriggio, domenica 8 dicembre alle

ore 17, con  “L’AFFARE VIVALDI. UNA LEZIONE CONCERTO”, un viaggio

nei misteri dell’opera di Antonio Vivaldi con Federico Maria Sardelli,

direttore d’orchestra, musicologo, compositore, flautista in conversazione

con il critico musicale Stefano Valanzuolo. Un incontro sul grande

musicista veneziano e sulla storia della riscoperta dei suoi manoscritti: se

conosciamo Vivaldi quanto lo conosciamo oggi, oltre le "Quattro stagioni",

ciò è dovuto a peripezie dimenticate, assurde, incredibili, comiche, cariche

a volte di suspense, intricate come uno spettacolo drammatico e farsesco,

raccontate nel romanzo del maestro Sardelli L'affare Vivaldi (Sellerio,

2015) vincitore del Premio Comisso per la Narrativa.

Al termine dell’incontro il pubblico potrà partecipare alla visita

all’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna.

 

Domenica 15 dicembre

 

Chiuderà la quinta edizione de Il Suono della Parola al Complesso di Santa

Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, il racconto tra parole e musica

dell’orchestra delle donne arabe del Mediterraneo in Italia Almar’à, per la

prima volta a Napoli (15 dicembre alle ore 17). Una polifonia tutta al

femminile, dove sette delle tredici musiciste che compongono l’orchestra,

dalle molteplici melodie e dalla provenienza più diversa, si racconteranno e

presenteranno alcuni dei loro brani: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La

Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano),

Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino

(voce ) e con Ziad Trabelsi direttore musicale (Orchestra di Piazza Vittorio).

Almarà, che in arabo vuol dire “donna con dignità”,  è un progetto che

nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi gli stereotipi

legati al mondo arabo. Una bandiera di libertà contro qualsiasi violenza,

estremismo e chiusura attraverso la musica e le parole, dove le donne

diventano ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro.

L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo

singolo intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale tunisino, arrangiamento di Ziad

Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà

accompagnato dal videoclip realizzato dal regista Francesco Cabras,

grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte.

L’orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e

Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto il supporto del

MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra.

 

IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato nell’ambito della Stagione 2019-

2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini con Mina vagante comunicazione

di Piera e Alessandra Cusani. La Fondazione è attiva dal 1997 con lo

scopo di riscoprire e diffondere i capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e

XVIII, che videro Napoli assurgere al ruolo di capitale culturale europea.

GUIDA ALLO SHOPPING
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Polo di aggregazione di musicisti e studiosi, cura la realizzazione di

stagioni musicali e festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e

architettonico, cui prendono parte formazioni vocali e strumentali tra le più

importanti d’Europa. Da sempre impegnata in percorsi di ricerca e di alto

perfezionamento musicale, la Fondazione organizza regolarmente concorsi

e masterclass, convegni scientifici internazionali, i cui esiti confluiscono

nelle pubblicazioni edite dalla Turchini Edizioni.

 

Il Suono della Parola 2019 è realizzato con il contributo della Regione

Campania, il patrocinio del Comune di Napoli e grazie alla collaborazione

di Fondazione De Felice, Complesso Museale Santa Maria delle Anime del

Purgatorio ad Arco, Ferrarelle, Librerie Feltrinelli, FAI Campania,

Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, Fondazione

Pianoterra, Carthage Mosaik, Cooperativa sociale Dedalus, Officine

Gomitoli, Livio De Simone, Azienda Agricola Di Santo, Petrone, Enoteca Il

Vino.

 

Molti i protagonisti delle edizioni precedenti, tra cui ricordiamo nel 2015:

Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro, Antonio Monda e Mario

Martone, Erri de Luca, Lidia Bramani, Luciano Stella, Maurizio De Giovanni

e Federico Vacalebre. Nel 2016: Ruggero Cappuccio, Alberto Rollo, Giorgio

Fontana, Massimiliano Virgilio, Matthieu Mantanus, Laura Valente, Ivan

Cappiello, Antonio Fresa, Alessandro Rak, Dario Sansone, Luigi Scialdone,

Conchita Sannino, Diego De Silva, Giuseppe Montesano e Antonio

Franchini. Nel 2017: Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Lorenzo Marone,

Sara Mingardo, Mimmo Borrelli, Pasquale Scialò, Goffredo Fofi, Enrico

Ianniello, Elena Somarè. Nel 2018 Aeham Ahmad, Edoardo Albinati, Lucia

Castellano, Leonardo Colombati, Alessio Forgione, Raffaele La Capria,

Tony Laudadio, Antonio Loffredo, Lucariello, le Sesé Mamà, Silvio Perrella,

Elisabetta Rasy, Piero Sorrentino, Emanuele Trevi, Marco Tutino.

 

www.turchini.it

www.facebook.com/ilsuonodellaparola/

 

PROGRAMMA

IL SUONO DELLA PAROLA / Napoli / 1, 8, 15 dicembre 2019

domenica 1 dicembre

FONDAZIONE DE FELICE TEATRO DI PALAZZO DONN’ANNA

Napoli, Largo Donn’Anna a Posillipo, 9

ore 12 /

IL SUONO DEL VENTO E DEL MARE

Roberto SOLDATINI, Claudio DI PALMA, Lorenzo PAVOLINI, Mariafelicia

CARRATURO

Il musicista, lo scrittore, l’artista e la sportiva. Il racconto dei loro mondi.

Musica, sport e suono della natura.

ore 17 /

MADRIGALE CON SUONO

ANDREA TARABBIA

incontra IAIA CAPUTO

con intermezzi musicali di Ensemble Vocale Esedra, diretto da Ferdinando

de Martino

Accompagnati da Igor’ Stravinskij, entriamo nelle storie di voci e musica

che compongono il libro Madrigale senza suono. Morte di Carlo Gesualdo,

Principe di Venosa.

Al termine dell’incontro Visita all’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna

domenica 8 dicembre

FONDAZIONE DE FELICE TEATRO DI PALAZZO DONN’ANNA

Napoli, Largo Donn’Anna a Posillipo, 9

ore 12 /

MUSICA APERTA, PAROLE DEL MONDO

LAURA BOSIO e LUCA SIGNORINI

conduce LORENZO PAVOLINI

Musica e parole, linguaggi universali come territori di accoglienza.

Condivisione di valori senza barriere. Migrazioni e futuro.

ore 17 /

L’AFFARE VIVALDI, UNA LEZIONE CONCERTO

FEDERICO MARIA SARDELLI con STEFANO VALANZUOLO

Un viaggio nei misteri di Vivaldi, con un libro, una voce, la musica

e sorprendenti scoperte.

Al termine dell’incontro Visita all’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna

domenica 15 dicembre

COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLE ANIME DEL PURGATORIO AD

ARCO

via dei Tribunali, 39 Napoli
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ore 17 /

LA MUSICA DEL MONDO ALMAR’À. L’orchestra delle

donne arabe e del Mediterraneo.

Il racconto con parole e musica dell’Orchestra Almar’à, per la prima volta a

Napoli. Una polifonia tutta al femminile, bandiera di libertà contro qualsiasi

violenza, estremismo e chiusura.

Sana BEN HAMZA darbuka

Silvia LA ROCCA flauto

Eszter NAGYPAL violoncello

Sade MANGIARACINA piano

Hana Hachana voce

Kavinya MONTHE NDUMBU voce

Yasemin SANNINO voce

direttore musicale ZIAD TRABELSI

(Orchestra di Piazza Vittorio)

introduce LORENZO PAVOLINI

 

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

 

www.turchini.it

www.facebook.com/ilsuonodellaparola/
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Al via le domeniche de «Il suono della
parola»: protagonista l'esperienza del mare
NAPOLI SMART > CULTURA

Domenica 1 Dicembre 2019 di Paola Marano

c

d

u

L’esperienza del mare raccontata attraverso le voci di musicisti, sportivi,

scrittori e artisti: al via stamattina, a Palazzo Donn’Anna di Napoli, il primo

appuntamento con le domeniche della quinta edizione de «Il Suono della

parola»,  la rassegna di letteratura e musica prodotta dalla Fondazione

Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione

Campania e il patrocinio del Comune di Napoli. Cinque appuntamenti per

parlare delle diverse forme di linguaggi, letteratura e musica attraverso le

preziose testimonianze di protagonisti del mondo culturale.

Il primo incontro al sapore di sale ha visto protagonisti Roberto Soldatini,

musicista e velista, oltre che autore di libri tra cui «La musica del mare»

, Claudio Di Palma, regista, attore e curatore per il Napoli Teatro Festival

Italia della sezione SportOpera, Lorenzo Pavolini, autore del

libro «L'invenzione del vento», e Mariafelicia Carraturo, apneista

profondista, atleta record del mondo.

 

Ad accompagnare la conversazione è stata proprio la musica del direttore

d’orchestra Roberto Soldatini, che 9 anni fa ha "mollato gli ormeggi” per

vivere su una barca a vela a Mergellina. Soldatini è il primo in Italia  ad aver

ottenuto una residenza su un’imbarcazione: la sua vita è divisa a metà tra

la navigazione e la sua attività di violoncellista. Ad «Ad un certo punto della

mia vita ho deciso di allontanarmi dal palcoscenico e di percorrere un’altra

rotta – spiega – per andare alla ricerca di me stesso attraverso il mare. Mi

sono reso conto che di vita ne abbiamo una sola e ho sentito la necessità

di cambiare orizzonte». 

Ma come si fa a "suonare a sette nodi", per dirla con le parole del velista

musicista? «Il mare ha ispirato molto il mio modo di interpretare la musica e

l’ha cambiata. Con le sue lentezze mi ha fatto capire che in un mondo in cui

si corre sempre è più importante rallentare».

 

E il mare ha segnato una svotla anche nella vita di Mariafelicia Carraturo -

NAPOLI SMART

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

Il Parco Archeologico di
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Dalla Margherita alle innovative,
a Chiaia tutti pazzi per la pizza
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campionessa del mondo di apnea in assetto variabile a 48 anni -

 trasformando un periodo negativo in un’opportunità.

«Dopo la separazione da mio marito, ho approfittato del tempo in cui i miei

figli trascorrevano le vacanze con lui per allenarmi seriamente – racconta –

il mare è un luogo in cui ci spogliamo delle sovrastrutture e siamo noi

stessi. E’ un posto che mi accetta e mi permette di andare fino in fondo lì

dove deve arrivare».

Un tema, il mare, che sarà il file rouge dell’intera rassegna. “«Cominciamo

dal mare per cercare le parole e la musica, che possono unire, diventare

accoglienza, creare un ponte» – sottolineano le curatrici Piera e

Alessandra Cusani.

 

Non è un caso, infatti, se gli incontri de «Il Suono della Parola» si

concluderanno al Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad

Arco, con il racconto tra parole e musica dell’orchestra delle donne arabe

del Mediterraneo in Italia Almar’à, per la prima volta a Napoli (15 dicembre

alle ore 17). Una polifonia tutta al femminile, dove sette delle tredici

musiciste che compongono l’orchestra, dalle molteplici melodie

e dalla provenienza più diversa, si racconteranno e presenteranno alcuni

dei loro brani: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter

Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana

Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin

Sannino (voce ) e con Ziad Trabelsi direttore musicale (Orchestra di Piazza

Vittorio). Almarà, che in arabo vuol dire “donna con dignità”,  è un progetto

che nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi gli

stereotipi legati al mondo arabo. Una bandiera di libertà contro qualsiasi

violenza, estremismo e chiusura attraverso la musica e le parole, dove le

donne diventano ambasciatrici di un modo diverso di

immaginare il futuro. L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con

l’uscita del primo singolo intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale tunisino,

arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro

Piccioni), che sarà accompagnato dal videoclip realizzato dal

regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e

Arte. L’orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica

Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha

avuto il supporto del MiBACT attraverso MigrArti

e il sostegno della Fondazione Pianoterra.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Almara», l'orchestra delle donne arabe
in concerto nella chiesa delle
«capuzzelle» a Napoli
NAPOLI SMART > MUSICA

Sabato 14 Dicembre 2019

Sarà il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne arabe e del
Mediterraneo Almar’à, per la prima volta a Napoli, a chiudere la V edizione
de Il Suono della Parola 2019, domenica 15 dicembre al Complesso di Santa
Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali (ore 17.00).

La rassegna di letteratura e musica, prodotta dalla Fondazione Pietà de’
Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania e il
patrocinio delComune di Napoli,  conclude con un appuntamento speciale
l’edizione 2019 che ha visto scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e
donne condurre un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita. 

Dal mare di Palazzo Donn’Anna gli incontri con Il Suono della Parola si
spostano nel cuore del centro antico di Napoli nel Complesso di Santa Maria
delle Anime del Purgatorio ad Arco, edificio storico, simbolo di tradizioni e
leggende e teatro del culto delle anime “pezzentelle”. 

In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte,
cultura e diversità, le testimonianze e racconti, insieme alle voci e strumenti
delle donne ALMAR’Àsaranno protagonisti dell’appuntamento dedicato a LA
MUSICA DEL MONDO. 
Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra, parleranno delle
loro esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo Pavolini e, a seguire,
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Cennamo
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presenteranno alcuni brani del loro repertorio: Sana Ben
Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade
Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe
Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e con Ziad Trabelsi direttore
musicale. 
 
ALMAR’À è la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia,
formata da musiciste classiche, jazz, cantanti tradizionali e moderne, dalla
provenienza più diversa, riunite in una polifonia tutta al femminile. ALMAR’À in
arabo vuol dire “donna con dignità”  e nasce dall’esigenza di sensibilizzare su
un presente che superi gli stereotipi legati al mondo arabo, attraverso un
progetto che è al tempo stesso un viaggio in musica e un’occasione per
fotografare l’Italia che esiste ma che rimane ancora nascosta nelle singole
esperienze, carente di un racconto collettivo e complesso. Bandiera di libertà
contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura, le donne dell’Orchestra
diventano ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro.
L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo
singolo intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale tunisino, arrangiamento di Ziad
Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà
accompagnato dal videoclip realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie
al contributo della Fondazione Cultura e Arte.
L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e
Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto il supporto del
MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra.
 
L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. 
 
Ad aprire le domeniche de Il Suono della Parola 2019 (1 e 8 dicembre) sul
mare del Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, sede della Fondazione De
Felice, sono stati Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Lorenzo
Pavolini e Mariafelicia Carraturo, con un appuntamento fra musica, teatro e
sport. Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati dall’Ensemble
vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, siamo entrati nella storia
di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, mentre il maestro Federico Maria
Sardelli, insieme a Stefano Valanzuolo, ha condotto nel racconto della
riscoperta dei manoscritti di Vivaldi. E ancora con Laura Bosio e Luca
Signorini siamo entrati nelle storie di migrazione, condivisione e accoglienza. 
 
IL Suono della Parola è realizzato nell’ambito della Stagione 2019-
2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini con Mina vagante comunicazione di
Piera e Alessandra Cusani. È realizzato con il contributo della Regione
Campania, il patrocinio del Comune di Napoli e grazie alla collaborazione
di Fondazione De Felice, Complesso Museale Santa Maria delle Anime del
Purgatorio ad Arco, Ferrarelle, Librerie Feltrinelli, FAI Campania, Fondazione
Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, Fondazione Pianoterra,
Carthage Mosaik, Cooperativa sociale Dedalus, Officine Gomitoli, Livio De
Simone, Azienda Agricola Di Santo, Petrone, Enoteca Il Vino. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’APPUNTAMENTO

Torna «Il suono della parola»: tre
domeniche di letteratura e musica
La quinta edizione della rassegna nei giorni 1, 8 e 15 dicembre al Teatro di Palazzo
Donn’Anna della Fondazione De Felice e al Complesso di Santa Maria delle Anime del
Purgatorio ad Arco

Tre domeniche di musica e letteratura, il 1, 8 e 15 dicembre. Torna a Napoli la quinta
edizione de «Il suono della parola», rassegna di letteratura e musica prodotta dalla
Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione
Campania e il patrocinio del Comune di Napoli. Cinque appuntamenti per parlare
delle diverse forme di linguaggi, letteratura e musica attraverso le preziose
testimonianze di protagonisti del mondo culturale.

Le domeniche de «Il suono della parola» si muovono in un percorso che si apre dal
mare, come luogo di musica e poesia, salvezza e libertà ma anche di naufragi.
Scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne ci condurranno ancora una
volta in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.

Con Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo Pavolini
ascoltiamo il suono del vento e del mare (1 dicembre, ore 12, Teatro di Palazzo
Donn’Anna). Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati dall’Ensemble vocale
Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, entriamo nella storia di Carlo Gesualdo,
Principe di Venosa, nella grandezza del talento creativo che convive con l’efferatezza
della natura umana (1 dicembre, ore 17, Teatro di Palazzo Donn’Anna).

Mistero e purezza della musica anche nel racconto del maestro Federico Maria
Sardelli che insieme a Stefano Valanzuolo ci condurranno nella storia della riscoperta
dei manoscritti di Vivaldi (8 dicembre, ore17, Teatro di Palazzo Donn’Anna). Non
solo musica ma anche parole e scrittura per accogliere e integrare: Laura Bosio e Luca
Signorini ci racconteranno storie di migrazione, condivisione e accoglienza (8
dicembre, ore 12, Teatro di Palazzo Donn’Anna). Come il racconto delle musiciste
dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, Almar’à, dirette da Ziad
Trabelsi, per la prima volta a Napoli, riunite in una polifonia tutta al femminile,
bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura (15 dicembre,
ore 17, Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco).

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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Gli incontri si svolgeranno in due edifici simbolo della storia, delle tradizioni e delle
leggende di Napoli: domenica 1 e 8 dicembre nella sede della Fondazione De Felice al
Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, e domenica 15 dicembre nel Complesso di
Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, teatro dell’antico culto delle anime
“pezzentelle”, nel cuore del centro storico di Napoli, lungo via dei Tribunali. Tutti gli
incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
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Musica, mare e
canti di libertà:
torna "Il suono
della parola"

Il Palazzo Donn'Anna 

Cinque appuntamenti tra l'1 e il 15 dicembre a Palazzo Donn'Anna e al complesso di Santa Maria delle
Anime del Purgatorio ad Arco

Torna a Napoli la quinta edizione de "Il suono della parola", rassegna di
letteratura e musica prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di
"MiNa vagante", con il sostegno della Regione Campania e il patrocinio del
Comune di Napoli. Cinque appuntamenti, in programma domenica 1, 8 e 15
dicembre, tra il teatro di Palazzo Donn'Anna (sede della Fondazione De Felice)
e il complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco a via
Tribunali), per parlare delle diverse forme di linguaggi, letteratura e musica
attraverso le testimonianze di protagonisti del mondo culturale.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.
La rassegna si muove in un percorso che si apre dal mare, come luogo di
musica e poesia, salvezza e libertà ma anche di naufragi, tra letteratura e
musica, tra storie di sport, arte e melodie, tra occidente e medio-oriente.

Con Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo
Pavolini si ascolterà "Il suono del vento e del mare" (1 dicembre alle 12, teatro di
Palazzo Donn’Anna). Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati
dall’Ensemble vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, si entrerà nella
storia di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, nella grandezza del talento
creativo che convive con l’efferatezza della natura umana (stessa location, alle
17).
Mistero e purezza della musica anche nel racconto del maestro Federico Maria
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Sardelli che, insieme a Stefano Valanzuolo introdurranno la storia sulla riscoperta
dei manoscritti di Vivaldi (domenica 8 alle 17, sempre al teatro di Palazzo
Donn’Anna).

Non solo musica: Laura Bosio e Luca Signorini racconteranno storie di
migrazione, condivisione e accoglienza (8 dicembre alle 12, Teatro di Palazzo
Donn’Anna). Come il racconto delle musiciste dell ’orchestra delle donne arabe e
del Mediterraneo, "Almar’à", dirette da Ziad Trabelsi, per la prima volta a Napoli,
bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura (domenica
15 alle 17, complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco a via
Tribunali).

Il programma dettagliato
 
Domenica 1 dicembre
Ad aprire la rassegna domenica 1 dicembre alle 12 a Palazzo Donn’Anna, "Il
suono del vento e del mare", un incontro che sa di mare, di sale, di vento, di vele
e di profondità. Musica, sport, suoni della natura si danno appuntamento col
maestro Roberto Soldatini, musicista e velista, oltre che autore di libri tra cui "La
musica del mare" (Nutrimenti, 2014), Claudio Di Palma, regista, attore e curatore
per il Napoli Teatro Festival Italia della sezione Sport Opera, Lorenzo Pavolini,
autore del libro "L'invenzione del vento" (Marsilio, 2019), e Mariafelicia
Carraturo, apneista profondista, atleta record del mondo.
Nel pomeriggio, alle 17, si prosegue sulle note e parole di "Madrigale con
suono", per entrare nelle storie che compongono il libro "Madrigale senza suono.
Morte di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa" (Bollati Boringhieri, 2019),
insieme al suo autore Andrea Tarabbia, vincitore del Premio Campiello 2019.
Protagonista del romanzo è il celebre principe madrigalista vissuto tra il
Cinquecento e Seicento che, macchiandosi del più efferato dei delitti, scoprirà il
suo genio artistico e la musica più pura. È un omicida ed è, allo stesso tempo, un
creatore di bellezza. Insieme a Tarabbia sarà ospite la scrittrice e giornalista Iaia
Caputo, in una conversazione accompagnata dalla musica dell’Ensemble Vocale
Esedra, diretto da Ferdinando de Martino.
Al termine dell’incontro il pubblico potrà partecipare alla visita all’Embarcadero
di Palazzo Donn’Anna.
 
Domenica 8 
Musica e linguaggio da sempre uniscono paesi, popoli, valori, senza barriere di
alcun genere. Questo il tema dell’appuntamento "Musica apertam parole del
mondo" alle 12 con Laura Bosio, autrice del libro "Una scuola senza muri"
(appena pubblicato da Enrico Damiani), nato dalla sua esperienza di scuola di
italiano per migranti di Milano "Penny Wirton", e con  il violoncellista e
compositore Luca Signorini, autore del libro "Il discorso delle mele" (L’Erudita,
2019). In questo incontro, condotto da Lorenzo Pavolini, Bosio e Signorini
cammineranno su territori di condivisione, per mostrare quanto sia grande la
potenza formativa dell'arte e della cultura. Parole e note musicali per costruire
un’apertura che non solo è possibile, ma è reale.
Gli appuntamenti proseguono nel pomeriggio, alle 17, con  “L'affare Vivaldi. Una
lezione concerto”, un viaggio nei misteri dell’opera di Antonio Vivaldi con
Federico Maria Sardelli, direttore d’orchestra, musicologo, compositore,
flautista, in conversazione con il critico musicale Stefano Valanzuolo. Un incontro
sul grande compositore veneziano e sulla storia della riscoperta dei suoi
manoscritti: se conosciamo Vivaldi quanto lo conosciamo oggi, oltre le "Quattro
stagioni", ciò è dovuto a peripezie dimenticate, assurde, incredibili, comiche,
cariche a volte di suspense, intricate come uno spettacolo drammatico e
farsesco, raccontate nel romanzo del maestro Sardelli L'affare Vivaldi (Sellerio,
2015) vincitore del Premio Comisso per la Narrativa.
Al termine dell’incontro il pubblico potrà partecipare alla visita all’Embarcadero
di Palazzo Donn’Anna.
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Napoli palazzo donn'anna purgatorio ad arco il suono della parola

 
Domenica 15 
Chiuderà la quinta edizione de Il Suono della Parola al Complesso di Santa
Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, il racconto tra parole e musica
dell’orchestra delle donne arabe del Mediterraneo in Italia "Almar’à", per la prima
volta a Napoli (alle 17). Una polifonia tutta al femminile, dove sette delle tredici
musiciste che compongono l’orchestra, dalle molteplici melodie e dalla
provenienza più diversa, si racconteranno e presenteranno alcuni dei loro brani:
Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal
(violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe
Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e con Ziad Trabelsi direttore musicale
(Orchestra di Piazza Vittorio). Almarà, che in arabo vuol dire “donna con dignità”, 
è un progetto che nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi
gli stereotipi legati al mondo arabo. Una bandiera di libertà contro qualsiasi
violenza, estremismo e chiusura attraverso la musica e le parole, dove le donne
diventano ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro.
L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo singolo
intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale tunisino, arrangiamento di Ziad Trabelsi,
Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal
videoclip realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie al contributo della
Fondazione Cultura e Arte. L’orchestra è nata dalla collaborazione tra
Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio.
Ha avuto il supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della
Fondazione Pianoterra.
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Gli studenti senza

muri di Laura

Bosio

La lente azzurra

di ANTONELLA CILENTO

07 dicembre 2019

"Io sono", con queste due parole si conclude il formidabile "Una scuola senza

muri" di Laura Bosio (Enrico Damiani Editore) perché il verbo "essere" riferito

a sé è la prima conquista degli studenti della scuola Penny Wirton di Milano:

Felix, Saulo, Kanelo, Lamin, Yasmiin, Amadou, Makan e tanti altri vengono

dal mondo. Chi dall’Est, chi dall’Africa, sono gli studenti che la scuola

pubblica non sa o non può seguire. In molte lingue che gli studenti, giovani,

adulti, vecchi, parlano, il verbo essere non esiste. E anche le parole "mare" e

"isola" sono ignote a chi è arrivato in Italia dal Mediterraneo.

Per alcuni persino gli Usa non esistono e l’Italia sulla carta geografica è una

sorpresa deludente: pochi millimetri a confronto con i loro paesi di

provenienza. Succedono miracoli alla Penny Wirton, fondata ormai un bel po’

d’anni fa a Roma da Eraldo Affinati e da sua moglie, Anna Luce Lenzi: al

titolo di un romanzo dello scrittore Silvio D’Arzo è intestata una scuola senza

finanziamenti, con aule prestate, dove nessuno paga, i volontari sono veri e le

lezioni si svolgono uno ad uno. A ogni età s’impara l’italiano, per ciascuno si

cercano soluzioni, amministrative, lavorative, umane: per tutti c’è ascolto. Ho

la fortuna di conoscere di persona le straordinarie qualità di Laura Bosio,

scrittrice e editor delle più fini: a Milano presta servizio da preside,

insegnante, bidella e a volte zia, parole sue nel libro, e so di non esagerare

dicendo che "Una scuola senza muri" è un’opera importante, che si dovrebbe

adottare in ogni scuola di quelle con i muri. Cosa sappiamo delle persone

trasformate in propaganda? Falsità, spauracchi sventolati per alimentare

paure: sovranismo, frontiere. Eppure, come accade alla Penny Wirton, ci

dovrebbero interessare persone, non linee di carta. Il cane che abbia tutta la

notte in una poesia di Trilussa spiega le ragioni di chi abbaia quando il

pericolo non c’è: "spesso er nemico è l’ombra che se crea pe’ conservà

un’idea: nun c’è mica bisogno che ce sia". Occorre sorvegliare le eredità che
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ci portiamo da secoli di schiavismo, dagli stermini etnici. La cecità ci rende

automi. Bisogna tener d’occhio anche le parole (noi, gli altri) che alzano

steccati: "le parole non sono mai innocenti". Si corre il rischio anche di

idealizzare chi ha bisogno, un modo per sfuggire noi stessi: "aiutare gli altri a

riconoscersi, mentre aiutiamo noi stessi" è la questione.

Giacobbe lotta di notte con Dio, una metafora che traversa l’intero libro: nella

notte in cui siamo immersi Laura Bosio accende la candela di una pratica utile

e necessaria, siamo tutti migranti, siamo tutti responsabili di quel che accade.

Idowu, nato in Ghana, porta al suo insegnante una mela, togliendola al pasto

che gli hanno dato nel centro di accoglienza: quando l’abbiamo visto

succedere l’ultima volta nelle nostre scuole, quelle con i muri?

Se volete chiedere a Laura Bosio e, credetemi ne vale la pena, domani, al

"Suono della Parola", ore 12, Palazzo Donn’Anna, potete: fatevi questo

regalo.
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Roma, 9 dic. (askanews) - Tredici donne, nove provenienze

geografiche diverse, un sound unico. È Almar'à, la prima orchestra di

donne arabe e del Mediterraneo in Italia. Una parola che significa

"donna con dignità" per un progetto che punta a superare gli

stereotipi legati al mondo arabo.

"Rim Almar'à" è il video del loro primo singolo, realizzato da Francesco

Cabras: un pezzo della tradizione araba tunisina di cui mantiene la

lingua, ma rielaborato nel testo e negli arrangiamenti per unire la

forza della melodia araba all armonizzazione occidentale. Il titolo vuol

dire "Giovane donna", ed è la promessa d'amore a un uomo che sta

partendo, forse per sempre.

Silvia La Rocca, flautista, e Hana Hachana, voce, ci hanno spiegato

questa meraviglia culturale e musicale che nasce da una straordinaria

polifonia femminile: "È stata una scoperta molto interessante perché

tutte, forse anche con una sorta di pregiudizio, pensavamo che 13

donne insieme potessero essere difficili da gestire invece devo

essere sincera è stato tutto molto naturale".

"Io per esempio, venendo da una formazione completamente classica

mi sono trovata piacevolmente spiazzata perché sono abituata a

mettermi al leggìo, studiare la parte, suonare, ma c'è tanta apertura,

addirittura durante le prove di un brano lei che è una fantastica

Almar'à, 13 donne per un arcobaleno
musicale d'integrazione

CULTURA

09 dicembre 2019
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addirittura durante le prove di un brano lei che è una fantastica

danzatrice del ventre, durante una prova ha cominciato a ballare e

mentre suonavamo eravamo tutte contente, anche le altre..."

Hana è nata in Italia da genitori tunisini ma è cresciuta nel suo paese

d'origine prima di tornare da poco a Roma e scoprire una grande

passione per il canto: "Per me è la prima volta che faccio questo, non

ho esperienza prima, è la prima volta che canto e faccio parte

dell'orchestra, per me è una cosa bellissima, anche cantare in arabo

per me è fantastico, mi piace troppo".

La sfida di Almar'à è creare una musica che rispetti le tradizioni pur

integrando una grande diversità di stili, dalla classica al jazz, alla

musica tradizionale, alle sonorità brasiliane, fino a creare un sound

originale: ma il suo messaggio va oltre: "Fa prima di tutto sentire ma

poi anche vedere nei nostri volti nei colori diversi, come tutto questo

sia possibile e la qualità e la bellezza di un lavoro di questo genere".

L'orchestra è nata nel 2017 tra Firenze e Roma grazie alla

collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e il Centro socio-

culturale tunisino "Dar Tounsi", e con il coordinamento artistico di

Ziad Trabelsi dell Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto il supporto del

MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra.
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Si chiamano Almar'à, sono

donne e insieme formano

un'orchestra. La prima orchestra

italiana di donne arabe e del

mediterraneo, unite in una

polifonia tutta al femminile

offerta in rete grazie al singolo

di lancio dal titolo "Rim Almar'à",

arrangiato da Ziad Trabelsi,

Mario Tronco, Pino Pecorelli,

Leandro Piccioni e girato dal creativo Francesco Cabras - già autore da solo o in

co-regia con Alberto Molinari, di videoclip per grandi nomi come Sergio

Cammariere, Nada, Caparezza, Max Gazzè e molti altri ancora. Il video è stato

realizzato grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte e dona immagini

ad un brano in cui le voci si stringono in un profondo abbraccio tra musica e parole,

insieme contro ogni pregiudizio. Tredici donne provenienti da nove diversi paesi,

pronte a proporre un sound ibrido che fa sponda tra sonorità occidentali e orientali.

Almar'à, ovvero "donna con dignità", è un progetto nato dall'esigenza di

sensibilizzare l'opinione sugli stereotipi legati al mondo arabo.

Tra tradizione e modernità, musiciste professioniste e non, di ogni età, cantano su

musiche arabe, classica e jazz, fondendo il sapere musicale d'Oriente a quello

d'Occidente, creando così un vero e proprio inno alla diversità come valore

aggiunto e il cui titolo significa "Giovane Donna". Un promessa d'amore ad un

uomo in partenza e che forse non tornerà; un pezzo che appartiene alla tradizione

araba tunisina di cui si è scelto di mantenere la lingua originaria, ma che viene

rielaborato nell'arrangiamento e nel testo, conquistando così un sound innovativo.

Il violino classico di Alkabir Alhasani (dalla Siria), già membro dell'Orchestra

Nazionale Siriana e della Syrian Philharmonic Orchestra, si accosta al kanun della

giovane Dima Dawood (nata a Damasco e ora di base a Berlino). A loro si

aggiunge il contrabbasso della jazzista Derya Davulcu (dalla Turchia), insieme alla

darbouka di Sana Ben Hamza (dalla Tunisia); il violoncello dell'esperta Eszter

Nagypal (Ungheria), che conta collaborazioni anche con i maestri Nicola Piovani ed

Ennio Morricone, accompagna il flauto nay di Valentina Bellanova (dall'Italia), una

novità per un'italiana che suona uno strumento tipico della tradizione araba e che

oggi insegna in Germania nel Conservatorio di Musica Turca ed alla Global

Academy di Berlino. Al pianoforte c'è Sade Mangiaracina (Italia/Tunisia), tra i dieci

protagonisti del jazz italiano del futuro, con un fan d’eccezione come Paolo Fresu,

produttore del suo ultimo disco; le percussioni rimbombano sotto le mani di Vera

Petra (Italia), mentre il flauto traverso è affidato a Silvia La Rocca (Eritrea/Etiopia),

che ha condotto studi al Conservatorio di Musica Santa Cecilia, oltre ad

annoverare una carriera decennale in ambito concertistico. Nel coro ritroviamo

l’esperienza di Kavinya Monthe Ndumbu (Kenya) e Yasemin Sannino (Turchia) -

voce de “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Özpetek, il tutto fuso alla passione di Hana

Hachana (Tunisia), appena ventiquattrenne e di professione estetista, che si

alterna a Nadia Emam (Italia/Egitto), cresciuta in Toscana ma decisa a non

abbandonare le proprie origini egiziane.

L’orchestra nasce nel 2017, in bilico tra Firenze e Roma, grazie alla collaborazione
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Napoli, torna “Il suono della
parola” tra libri, musica, vento e
mare
Per tre domeniche, a partire dal 1 dicembre, torna la

rassegna “Il suono della parola”. Da Palazzo

Donn’Anna al Complesso di Santa Maria delle Anime

del Purgatorio ad Arco scrittori, musicisti, sportivi e

attori. Da “L’invenzione del vento” di Lorenzo Pavolini

all’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo:

tutti gli eventi in programma.

Un lustro de "Il suono della parola",

una delle più interessanti iniziative del

panorama culturale napoletano. Per tre

domeniche,  cioè 1, 8 e 15 dicembre

2019, torna a Napoli la quinta edizione

della rassegna di letteratura e musica

realizzata dalla Fondazione Pietà de’

Turchini e a cura di MiNa vagante.

Cinque appuntamenti per parlare delle

diverse forme di linguaggi, letteratura e

musica attraverso le preziose testimonianze di protagonisti del mondo culturale.

Due le location in cui, nelle prossime domeniche, scrittori, musicisti, sportivi e

attori dialogheranno, due luoghi simbolo, nella loro diversità, di Partenope e

delle sue mille anime:  il Teatro di Palazzo Donn'Anna della Fondazione De

Felice e il Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad

Arco. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

disponibili.

Il suono della parola: domenica 1 dicembre

Ad aprire la rassegna domenica 1 dicembre alle ore 12 a Palazzo Donn’Anna,

l'incontro "Il suono del vento e del mare", un incontro che sa di mare, di sale, di
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vento, di vele e di profondità. Musica, sport, suoni della natura si danno

appuntamento con Roberto Soldatini, musicista e velista, oltre che autore di

libri tra cui "La musica del mare" (Nutrimenti, 2014), Claudio Di Palma, regista,

attore e curatore per il Napoli Teatro Festival Italia della sezione Sport Opera,

Lorenzo Pavolini, autore del libro "L'invenzione del vento" (Marsilio, 2019), e

Mariafelicia Carraturo, apneista profondista, atleta record del mondo.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17, si prosegue sulle note e

parole di “Madrigale con suono” per entrare nelle storie che compongono il

libro "Madrigale senza suono". Morte di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa

(Bollati Boringhieri, 2019), insieme al suo autore Andrea Tarabbia, vincitore del

Premio Campiello 2019. Protagonista del romanzo è il celebre principe

madrigalista vissuto tra il ‘500 e il ‘600 che, macchiandosi del più efferato dei

delitti, scoprirà il suo genio artistico e la musica più pura. È un omicida ed è, allo

stesso tempo, un creatore di bellezza. Insieme a Tarabbia sarà ospite la

scrittrice e giornalista Iaia Caputo, in una conversazione accompagnata dalla

musica dell’Ensemble Vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino.

Il programma dell'8 e del 15 dicembre

Mistero e purezza della musica anche nel racconto del maestro Federico Maria

Sardelli che insieme a Stefano Valanzuolo ci condurranno nella storia della

riscoperta dei manoscritti di Vivaldi (8 dicembre, ore17, Teatro di Palazzo

Donn’Anna). Non solo musica ma anche parole e scrittura per accogliere e

integrare: Laura Bosio e Luca Signorini ci racconteranno storie di migrazione,

condivisione e accoglienza (8 dicembre, ore 12, Teatro di Palazzo Donn’Anna).

Come il racconto delle musiciste dell’orchestra delle donne arabe e del

Mediterraneo, Almar’à, dirette da Ziad Trabelsi, per la prima volta a Napoli,

riunite in una polifonia tutta al femminile, bandiera di libertà contro qualsiasi

violenza, estremismo e chiusura (15 dicembre, ore 17, Complesso di Santa

Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco).
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IL LIBRAIO PER TE I LIBRI SCELTI IN BASE AI TUOI INTERESSI

  

INCONTRO CON L'AUTORE

1
Dicembre

Andrea Tarabbia a Napoli, Il suono
della parola
Andrea Tarabbia con Iaia Caputo al festival Il suono della parola nello splendido Palazzo
Donn’Anna. Con intermezzi musicali di Incanto di partenope, diretti da Davide Troia.

  

palazzo
Donn'Anna
Largo Donn'Anna
80123 Napoli
17:00
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Il Suono della Parola 2019: rassegna di letteratura
e musica

Creato Venerdì, 29 Novembre 2019 11:50 |  | 

Torna a Napoli la quinta edizione de Il Suono della Parola, rassegna
di letteratura e musica prodotta dalla Fondazione Pietà de’
Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione
Campania e il patrocinio del Comune di Napoli. Cinque
appuntamenti per parlare delle diverse forme di linguaggi,
letteratura e musica attraverso le preziose testimonianze di
protagonisti del mondo culturale che si svolgeranno domenica 1, 8 e
15 dicembre.

La rassegna sarà un percorso che si aprirà dal mare, come luogo di musica e poesia, salvezza e libertà ma
anche di naufragi. Scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne ci condurranno ancora una volta
in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.

Domenica 1 dicembre

Ad aprire la rassegna domenica 1 dicembre, alle ore 12 a Palazzo Donn’Anna, “IL SUONO DEL VENTO E
DEL MARE”, un incontro che sa di mare, di sale, di vento, di vele e di profondità. Musica, sport, suoni della
natura si danno appuntamento con Roberto Soldatini, musicista e velista, oltre che autore di libri tra cui La
musica del mare (Nutrimenti, 2014), Claudio Di Palma, regista, attore e curatore per il Napoli Teatro
Festival Italia della sezione Sport Opera, Lorenzo Pavolini, autore del libro L'invenzione del vento (Marsilio,
2019), e Mariafelicia Carraturo, apneista profondista, atleta record del mondo.Gli inglesi l'hanno capito e
per questo usano lo stesso termine play, sia per indicare la pratica sportiva, sia per il suonare, così come i
francesi e i tedeschi. La musica ha ritmo, come lo sport e, in entrambi, le pause e i silenzi sono
fondamentali. La musica ha spazi e, come tra i tasti del pianoforte, anche nello sport gli spazi sono vitali.
Note e attività fisica attingono allo stesso gesto, in un unico naturale movimento che fa vibrare muscoli,
diaframma e timpani.

Nel pomeriggio di domenica 1 dicembre, alle ore 17, si prosegue sulle note e parole di “MADRIGALE CON
SUONO” per entrare nelle storie che compongono il libro Madrigale senza suono. Morte di Carlo Gesualdo,
Principe di Venosa (Bollati Boringhieri, 2019), insieme al suo autore Andrea Tarabbia, vincitore del Premio
Campiello 2019. Protagonista del romanzo è il celebre principe madrigalista vissuto tra il ‘500 e il ‘600 che,
macchiandosi del più efferato dei delitti, scoprirà il suo genio artistico e la musica più pura. È un omicida
ed è, allo stesso tempo, un creatore di bellezza. Insieme a Tarabbia sarà ospite la scrittrice e giornalista
Iaia Caputo, in una conversazione accompagnata dalla musica dell’Ensemble Vocale Esedra, diretto da
Ferdinando de Martino.

Al termine dell’incontro il pubblico potrà partecipare alla visita all’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna.

Domenica 8 dicembre

Musica e linguaggio da sempre uniscono paesi, popoli, valori, senza barriere di alcun genere. Questo il
tema dell’appuntamento “MUSICA APERTA, PAROLE DEL MONDO” domenica 8 dicembre, alle ore 12, con
Laura Bosio, autrice del libro Una scuola senza muri ‐  appena pubblicato dalla casa editrice Enrico Damiani
(novembre 2019) ‐ nato dalla sua esperienza di scuola di italiano per migranti di MilanoPenny Wirton, e con 
il violoncellista e compositore Luca Signorini, autore del libro Il discorso delle mele (L’Erudita, 2019). In
questo incontro, condotto da Lorenzo Pavolini, Laura Bosio e Luca Signorini cammineranno su territori di
condivisione, per mostrare quanto sia grande la potenza formativa dell'arte e della cultura. Parole e note
musicali per costruire un’apertura che non solo è possibile, ma è reale.
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Gli appuntamenti proseguono nel pomeriggio,domenica 8 dicembrealle ore 17, con  “L’AFFARE VIVALDI.
UNA LEZIONE CONCERTO”, un viaggio nei misteri dell’opera di Antonio Vivaldi con Federico Maria
Sardelli, direttore d’orchestra, musicologo, compositore, flautista in conversazione con il critico musicale
Stefano Valanzuolo. Un incontro sul grande musicista veneziano e sullastoria della riscoperta dei suoi
manoscritti: se conosciamo Vivaldi quanto lo conosciamo oggi, oltre le "Quattro stagioni", ciò è dovuto a
peripezie dimenticate, assurde, incredibili, comiche, cariche a volte di suspense, intricate come uno
spettacolo drammatico e farsesco, raccontate nel romanzo del maestro Sardelli L'affare Vivaldi (Sellerio,
2015) vincitore del Premio Comisso per la Narrativa.

Al termine dell’incontro il pubblico potrà partecipare alla visita all’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna.

Domenica 15 dicembre

Chiuderà la quinta edizione de Il Suono della Parola al Complesso di Santa Maria delle Anime del
Purgatorio ad Arco, il racconto tra parole e musica dell’orchestradelle donne arabe del Mediterraneo in
Italia Almar’à, per la prima volta a Napoli(15 dicembre alle ore 17). Una polifonia tutta al femminile,
dove sette delle tredici musiciste che compongono l’orchestra, dalle molteplici melodie e dalla provenienza
più diversa, si racconteranno e presenteranno alcuni dei loro brani: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La
Rocca (flauto),Eszter Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano),Hana Hachana (voce), Kavinya
Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e conZiad Trabelsi direttore musicale (Orchestra di
Piazza Vittorio).

Almarà, che in arabo vuol dire “donna con dignità”,  è un progetto che nasce dall’esigenza di sensibilizzare
su un presente che superi gli stereotipi legati al mondo arabo. Una bandiera di libertà contro qualsiasi
violenza, estremismo e chiusura attraverso la musica e le parole, dove le donne diventano ambasciatrici di
un modo diverso di immaginare il futuro.L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita
delprimo singolo intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale tunisino, arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario
Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal videoclip realizzato dal regista
Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte.

L’orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di
Piazza Vittorio. Ha avuto il supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione
Pianoterra.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
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Sei qui: Home  Primo Piano  Una scuola senza muri: intervista a Laura Bosio sull’incontro

Una scuola senza muri: intervista a Laura Bosio
sull’incontro

Creato Venerdì, 06 Dicembre 2019 10:21 |  | 

Laura Bosio, autrice del libro Una scuola senza muri ci racconta le
radici e le ali di un racconto sulle migrazioni e i migranti raccolto in
prima persona in qualità di direttrice della scuola di italiano Penny
Wirton di Milano.

La Bosio sarà ospite alla rassegna di letteratura e musica prodotta
dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante Il suono
della parola. L’incontro condotto da Lorenzo Pavolini dal titolo

Musica aperta, parole del Mondo si terrà domenica 8 dicembre alle 12.00 nel Teatro di Palazzo Donn’Anna,
a Largo Donn'Anna a Posillipo 9, Napoli e vedrà l’autrice dialogare con la musica del violoncellista e
compositore, Luca Signorini per mostrare quanto sia grande la potenza formativa dell'arte e della cultura
per costruire un’apertura reale.

Vengono da lontano. Si chiamano Makan, Idowu, Teresa, Bomani, Tre ́sor, Mariela, Amadou. I loro fragili
passaporti li condannerebbero a restare dove sono, nel deserto della miseria e della guerra, ma non hanno
altra scelta. Laura Bosio, che insieme a tanti volontari li accoglie nelle aule della sua scuola senza muri,
dove “italiano” significa ascolto, dialogo, incontro inaspettato, da ̀ voce alle loro storie, incrocia i loro
sguardi, accoglie le loro reazioni nel libro Una scuola senza muri. 

Lei dirige la scuola di italiano Penny Wirton di Milano, ci racconta come è organizzata.

La scuola nasce nel 2015 su sollecitazione di Eraldo Affinati e ha lo spirito e il metodo tipici di tutte le Penny
Wirton: accogliamo gli studenti tutto l’anno, non ci sono voti e classi e c’è il rapporto 1 a 1 tra allievo e
insegnante. Rilasciamo un attestato di frequenza e aiutiamo i ragazzi a preparare i test di lingua per
ricevere il permesso di soggiorno, ma non chiudiamo gli occhi di fronte alle difficoltà e cerchiamo di
assisterli anche nella questione dei documenti grazie ad un avvocatessa che collabora con noi. L’anno scorso
abbiamo avuto più di 320 allievi con 150 insegnanti tutti volontari. Ci autofinanziamo grazie agli stessi
insegnati e all’organizzazione di cene e piccoli eventi. Il denaro che raccogliamo serve per il materiale
didattico. È una scuola povera, ma non ci manca l’essenziale.

Il libro è a metà tra un romanzo e un saggio con brani tratti dalla Bibbia.

I racconti partono dall’esperienza della scuola e dalle mie riflessioni sulle migrazioni, cerco di spiegare chi
sono i migranti, cosa ci portano e a quali difficoltà vanno incontro, quali sono le paure ingiustificate che
scatenano. Sono una lettrice dei testi biblici e quando ho iniziato a scrivere il libro mi tornava in mente
spesso l’episodio della lotta di Giacobbe con l’angelo: una battaglia che si svolge al buio con uno
sconosciuto, Giacobbe non sa con chi lotta e questo gli fa scoprire la propria identità. Questa esperienza è
vicina a quello che fanno questi ragazzi e ragazze: si imbarcano al fondo di una nave, verso una meta
ignota, forse non sanno neanche cosa è il mare prima di partire. Questo processo di scoperta di sé e della
propria individualità, che sono obbligati a compiere e che noi diamo per scontato, li rende uomini e donne
consapevoli e forti.

Cosa è il pregiudizio?

Bomani, un ragazzo che in due anni ha preso il permesso di soggiorno e oggi lavora in una lavanderia
industriale a tempo indeterminato, ad una sociologa che è venuta a scuola per una ricerca sulla percezione
del razzismo, aveva fatto questo esempio: “Se alla fermata del bus mi avvicino ad una signora per chiedere
informazioni sugli orari e la signora stringe la borsa e si allontana lo posso capire, anche tra di noi c’è
brutta gente. Ma se io spiego alla signora che voglio solo chiedere l’orario e lei continua ad essere
diffidente, questo è un pregiudizio”. Se uno si chiude può inventarsi tutti i pregiudizi e immaginare tutti i
disastri possibili, se uno si apre all’esperienza diretta scopre che il pregiudizio non ha nessun fondamento.
Vivere in assenza di odio, pregiudizio, paure infondate costruisce qualcosa di meglio per tutti. È
l’esperienza di questa scuola che me lo dice.

Come è una scuola senza muri?
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È uno scambio reciproco, noi insegniamo l’italiano e aspetti della cultura del nostro paese in cui sono
approdati, loro ci portano il loro mondo e questo scambio si arricchisce nel tempo e arricchisce noi che
insegniamo. Ad esempio c’è il nostro allievo Makan del Mali che ha scoperto venendo qui di saper fare dei
disegni bellissimi e il suo talento è così evidente che è stata realizzata una sua mostra nell’ambito di Book
City.  Abbiamo studenti delle scuole superiori che vengono a fare un percorso di alternanza scuola lavoro da
noi, diventando insegnanti e questo è un modo esemplare di cittadinanza attiva perché non solo consente
agli insegnanti di conoscere da vicino la situazione dei migranti, ma anche di essere un volano sociale
speciale per il cambiamento. Alla ragazza, all’amico, ai parenti l’insegnante può dire: “Io ho insegnato,
conosco, ci siamo capiti, ci siamo riconosciuti”. Quelli che nascono a scuola tra insegnante e allievo sono
rapporti forti e i muri non si creano proprio. L’incontro manda via tanto buio.

I ragazzi raccontano le loro storie a scuola? Ce ne è una che l’ha colpita maggiormente?

Facciamo poche domande sul loro passato, ma si stabilisce un rapporto di fiducia e piano piano gli allievi si
aprono, raccontano le storie un po’ per scorci, è il loro modo di ricucire le vite spezzate. L’apprendimento
della nuova lingua li aiuta ad avere una nuova consapevolezza nel rileggere la loro vita. La storia che mi è
rimasta più a cuore è quella di una donna del Senegal di 22 anni, analfabeta nella lingua di origine, mai
andata a scuola, aveva una voglia di studiare e imparare commuovente. Veniva in classe con il bimbo di sei
mesi che era assistito da una volontaria, ma lei lo avvolgeva di affetto e tenerezza appena poteva. Solo con
il tempo è venuto fuori che il bambino era figlio di uno stupro in un lager in Libia. Quando è partita per il
viaggio era incinta, giunta in Italia ha voluto tenerlo e lo ha chiamato Destiny. Lei continua a vivere qui, è
entrata in un programma del Comune di Milano e ora frequenta una scuola dove c’è anche l’asilo. Un passo
in più verso una vita più stabile è stato compiuto.

Crede che ci riprenderemo dal momento buio che stiamo vivendo?

In questi anni viviamo una crisi economica, politica, ma soprattutto c’è una crisi di umanità. Ho avuto
momenti di sfiducia: qualche anno fa le persone che erano disperate a vedere foto del bambino riverto sulla
spiaggia, qualche anno dopo pensavano o straparlavano di cose spaventose senza umanità. Oggi credo che
ci siano molte persone che hanno voglia di ascoltare un altro modo di vedere le cose, lo testimoniano le
tante sardine nelle piazze. Vedo il bicchiere mezzo pieno: la maggioranza delle persone mano mano si
renderà conto che i migranti sono qui per ricordarci che c’è un altro modo di stare al mondo.

Quale è il modo di stare al mondo dei migranti?

Non credo che i paesi poveri siano meno sbagliati dell’occidente. I migranti vengono da paesi molto
violenti, dove c’è ferocia, discriminazione, ci sono lotte tribali, dove non c’è una cultura pacifica infatti i
migranti fuggono dalla devastazione, dalla guerra, dalla povertà, le persone che migrano non possono fare
altro. Chi viene qui ha già fatto un passo per stare in un modo diverso al mondo. Nei loro gesti manifestano
la cultura antica da cui provengono, penso ad un ragazzo del Ghana che aveva messo da parte una mela e
l’aveva portata al suo insegnante. Io ho pensato che finché c’è qualcuno che ti regala una mela, il mondo
forse è salvo.  

Alessandra del Giudice

Laura Bosio, nata a Vercelli, vive e lavora a Milano. Tra i suoi libri: I dimenticati (Feltrinelli, 1993, Premio
Bagutta Opera Prima), Annunciazione (Mondadori, 1997, Premio Moravia; nuova edizione Longanesi 2008),
Le stagioni dell’acqua (Longanesi, 2007, finalista Premio Strega), Le notti sembravano di luna (Longanesi,
2011) e, con Bruno Nacci, Da un’altra Italia (Utet, 2014) e Per seguire la mia stella (Guanda, 2017). Ha
curato volumi antologici sull’esperienza mistica, filosofica e spirituale nella letteratura delle donne,
confluiti in D’amore e di ragione. Donne e spiritualita ̀ (Laterza, 2012). Dal 2015 dirige a Milano la scuola di
italiano per migranti Penny Wirton, nata a Roma nel 2008 per iniziativa di Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi
e poi diffusa in molte città d’Italia.
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Sei qui: Home  Primo Piano  La prima Orchestra di donne arabe: il debutto a Napoli

La prima Orchestra di donne arabe: il debutto a
Napoli

Creato Venerdì, 13 Dicembre 2019 13:11 |  | 

Il linguaggio universale della musica contro ogni discriminazione e
violenza. Questo è il messaggio che vogliono lanciare le Almar'à, la
prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, formata
da musiciste provenienti da diversi paesi del mondo. Il nome del
gruppo deriva dall’arabo e vuol dire “donna con dignità”, e il loro,
oltre ad essere un progetto musicale, è un’idea nata con l’obiettivo
di sensibilizzare su pregiudizi e stereotipi legati al mondo arabo.
“L’Orchestra vuol rappresentare, nel suo insieme di donne diverse

ma accomunate da una stessa voglia di riscatto, una bandiera di libertà contro qualsiasi violenza,
estremismo e chiusura”, spiega il direttore Ziad Trabelsi.

L’orchestra è nata dalla collaborazione con la Fondazione Fabbrica Europa, racconta Ziad Trabelsi, già
membro e compositore dell’Orchestra di Piazza Vittorio, che, insieme a Mario Tronco, Pino Pecorelli,
Leandro Piccioni, ha realizzato gli arrangiamenti del primo singolo “Rim Almar'à”, appena uscito e che sarà
presentato in anteprima nazionale a Napoli, nell’ambito della V edizione della rassegna Il Suono della
Parola 2019, in programma domenica 15 dicembre al Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio
ad Arco, in via dei Tribunali (ore 17).

“C’è un filo conduttore che lega tutte queste donne, così diverse tra loro, per mestiere e per provenienza,
alcune vengono da paesi in guerra, molte non sono professioniste della musica ma hanno tutte attitudini e
passioni – spiega il musicista e compositore di origini tunisine – Ed è la voglia di raccontare, attraverso il
linguaggio universale della musica, la diversità come bellezza e come ricchezza del Paese, e non come
minaccia e invasione, come invece ci vuole far intendere qualche ministro!”.

Inizialmente, in fase di casting (il progetto è stato selezionato per un bando del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali, attraverso MigrArti, e ha il sostegno della Fondazione Pianoterra), lo stesso Trabelsi
aveva delle perplessità nel mettere insieme donne, generi e sonorità così differenti, ma poi si è dovuto
ricredere: “Dall’incontro di tutte queste differenze, è nata una cosa davvero bella e originale, fatta di
contaminazioni e mescolanze di stili, tradizione e innovazione, in cui ognuno ha cercato di mettere del
proprio nel percorso collettivo”. È stato così che, attraverso questo incontro di cultura e per mezzo della
musica come ponte di dialogo, è nata una esperienza innovativa, la cui importanza, come per altre
iniziative simili (vedi l’Orchestra multietnica di Piazza Vittorio), va ben oltre l’aspetto squisitamente
musicale.
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“Oggi queste donne – sottolinea il direttore musicale delle Almar'à – rappresentano una bandiera di libertà
contro qualsiasi forma di violenza perché l’unico modo per superare le barriere e mettere al centro i valori
umani, è la convivenza tra gli uomini. E, in questo senso, la musica può essere un’arma contro il
pregiudizio e le discriminazioni”. “La musica è un linguaggio universale – continua – può insegnarci ad
andare all’unisono anche se parliamo lingue diverse. La musica è la salvezza del mondo, contro ogni
razzismo”.

Questa musica suonerà per la prima volta a Napoli, dove verrà presentato in anteprima nazionale il primo
videoclip dell’Orchestra Almar'à. “Un debutto importante – conclude Ziad Trabelsi – che avviene proprio a
Napoli, una metropoli mondiale, la città di Sofia Loren, la donna che viene dal popolo e che è riuscita a
toccare le stelle. Speriamo ci porti fortuna e porti fortuna soprattutto a queste donne”. 

Il direttore Ziad Trabelsi

Cantante e compositore, nasce a Tunisi nel 1976 da una famiglia d’arte. Suo padre è stato un importante
musicista e compositore dell’Orchestra araba della Medina di Tunisi. Nel 1994 si diploma al conservatorio e
nel 2002 approda a Roma diventando membro e compositore dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Compone
musiche per cinema e teatro, fra cui il film L’Orchestra di piazza Vittorio di Agostino Ferrente, Lettere dal
Sahara di Vittorio De Seta, I fiori di Kirkuk di Fariborz Kamkari. Con Pino Pecorelli produce e compone la
musica di Bab al Samah di Francesco Sperandeo premiato per la migliore musica al Taormina Film Festival,
e il film Pizza e Datteri di Fairouk Faribouz. Nel 2009 avvia il progetto musicale e di ricerca Carthage
Mosaik, con la produzione artistica di Peppe d’Argenzio e Pino Pecorelli e due anni dopo
pubblica Contemporary Maghreb. Nel 2014 crea il progetto Arabesk Group composto da musicisti di Tunisia,
Marocco, Algeria, Libia, Egitto, Palestina e Iraq. Nel 2015 lavora con Paolo Rocca al progetto Romarabeat,
un connubio musicale tra la tradizione araba e quella dei Balcani. Ultimamente è impegnato nell’apertura
della prima scuola di oud a Roma, il Dar al sud. 

Il Suono della Parola e il singolo “Rim Almar'à”                          

Il racconto con parole e musica dell’Orchestra Almar’à chiuderà la rassegna Il Suono della Parola, prodotta
dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania e il
patrocinio del Comune di Napoli (l’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle 17 presso il Complesso di
Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco). Sette delle tredici musiciste dell’Orchestra parleranno
delle loro esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo Pavolini e, a seguire, presenteranno alcuni brani del
loro repertorio: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade
Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce), Yasemin Sannino (voce ),
con Ziad Trabelsi (direttore musicale). In questa occasione, sarà presentato il primo singolo intitolato “Rim
Almar'à”, accompagnato dal videoclip realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie al contributo della
Fondazione Cultura e Arte.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Maggiori informazioni qui: www.turchini.it; www.facebook.com/ilsuonodellaparola/

Maria Nocerino
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Il suono della parola. Torna la rassegna prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini,

a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania e il patrocinio

del Comune di Napoli.

Tre domeniche tra musica e poesia, salvezza e libertà. Cinque appuntamenti per

parlare delle diverse forme di linguaggi, letteratura e musica attraverso preziose

testimonianze di diversi protagonisti culturali.

Il primo dicembre alle 12 sarete in compagnia di Roberto Soldatini, Claudio Di

Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo Pavolini ascoltando il suono del vento e del

mare mel suggestivo teatro di Palazzo Donn’Anna(foto).

Di pomeriggio, alle 17, nello stesso luogo, con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo,

accompagnati dall’Ensemble vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, vi

immergerete nella storia di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, nella grandezza del

talento creativo che convive con l’efferatezza della natura umana. Al termine

dell’incontro il pubblico, potrete visitare l’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna.

 Medesimo incantevole scenario posillipino l’8 dicembre alle 17 per Federico

Maria Sardelli e Stefano Valanzuolo che  vi condurranno alla riscoperta dei

manoscritti di Vivaldi. Mentre la mattina, alle 12, con Laura Bosio e Luca Signorini 

scoprirete vicende di migrazione, condivisione e accoglienza.

Il 15 dicembre, alle 17, nel complesso di santa Maria delle anime del
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Purgatorio, in via dei Tribunali 39 le musiciste dell’orchestra delle donne arabe e del

Mediterraneo, Almar’à, dirette da Ziad Trabelsi, per la prima volta a Napoli, saranno

riunite in una polifonia tutta al femminile, bandiera di libertà contro estremismo e

violenza.
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 Home » Multimedia » LA MUSICA DEL MONDO CON LE ALMAR’À L’ORCHESTRA DELLE DONNE ARABE E DEL MEDITERRANEO

Sarà il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, per la prima
volta a Napoli, a chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, domenica 15 dicembre al Complesso di
Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali (ore 17.00).

La rassegna di letteratura e musica, prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con
il sostegno della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli, conclude con un appuntamento
speciale l’edizione 2019 che ha visto scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne condurre un
viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.

Dal mare di Palazzo Donn’Anna gli incontri con Il Suono della Parola si spostano nel cuore del centro antico di
Napoli nel Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, edificio storico, simbolo di tradizioni
e leggende e teatro del culto delle anime “pezzentelle”.
In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte, cultura e diversità, le
testimonianze e racconti, insieme alle voci e strumenti delle donne ALMAR’À saranno protagonisti
dell’appuntamento dedicato a LA MUSICA DEL MONDO.
Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra, parleranno delle loro esperienze nell’incontro
condotto da Lorenzo Pavolini e, a seguire, presenteranno alcuni brani del loro repertorio: Sana Ben Hamza
(darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana Hachana
(voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e con Ziad Trabelsi direttore musicale.

ALMAR’À è la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, formata da musiciste classiche, jazz,
cantanti tradizionali e moderne, dalla provenienza più diversa, riunite in una polifonia tutta al femminile.
ALMAR’À in arabo vuol dire “donna con dignità” e nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che
superi gli stereotipi legati al mondo arabo, attraverso un progetto che è al tempo stesso un viaggio in musica
e un’occasione per fotografare l’Italia che esiste ma che rimane ancora nascosta nelle singole esperienze,
carente di un racconto collettivo e complesso. Bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e
chiusura, le donne dell’Orchestra diventano ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro.

L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo singolo intitolato “Rim Almar’à”
(tradizionale tunisino, arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà
accompagnato dal videoclip realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione
Cultura e Arte.
L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di
Piazza Vittorio. Ha avuto il supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Torna Il Suono della Parola, 3
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IL SUONO DELLA PAROLA rassegna di letteratura e musica prodotta dalla

Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della

Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli. Cinque appuntamenti per

parlare delle diverse forme di linguaggi, letteratura e musica attraverso le preziose

testimonianze di protagonisti del mondo culturale.

Le domeniche de IL SUONO DELLA PAROLA 2019 si muovono in un percorso che

si apre dal mare, come luogo di musica e poesia, salvezza e libertà ma anche di

naufragi. Scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne ci condurranno ancora

una volta in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.

Con Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo

Pavolini ascoltiamo il suono del vento e del mare (1 dicembre, ore 12, Teatro di

Palazzo Donn’Anna). Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati

dall’Ensemble vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, entriamo nella

storia di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, nella grandezza del talento creativo che

convive con l’efferatezza della natura umana (1 dicembre, ore 17, Teatro di Palazzo

Donn’Anna).

Mistero e purezza della musica anche nel racconto del maestro Federico Maria

Sardelli che insieme a Stefano Valanzuolo ci condurranno nella storia della

riscoperta dei manoscritti di Vivaldi (8 dicembre, ore17, Teatro di Palazzo Donn’Anna).

Non solo musica ma anche parole e scrittura per accogliere e integrare: Laura Bosio

e Luca Signorini ci racconteranno storie di migrazione, condivisione e accoglienza (8

dicembre, ore 12, Teatro di Palazzo Donn’Anna). Come il racconto delle musiciste

dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, Almar’à, dirette da Ziad

Trabelsi, per la prima volta a Napoli, riunite in una polifonia tutta al femminile,

bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura (15 dicembre, ore

17, Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco).

Gli incontri si svolgeranno in due edifici simbolo della storia, delle  tradizioni e delle

leggende di Napoli: domenica 1 e 8 dicembre nella sede della Fondazione De Felice 
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Parte domenica 1 e prosegue l’8 e 15 dicembre 2019 a Napoli la quinta edizione de

IL SUONO DELLA PAROLA rassegna di letteratura e musica prodotta dalla

Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della

Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli. Cinque appuntamenti per

parlare delle diverse forme di linguaggi, letteratura e musica attraverso le preziose

testimonianze di protagonisti del mondo culturale.

Le domeniche de IL SUONO DELLA PAROLA 2019 si muovono in un percorso che

si apre dal mare, come luogo di musica e poesia, salvezza e libertà ma anche di

naufragi. Scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne ci condurranno ancora

una volta in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.
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Il Cinema Partenio di Avellino dedica uno

Con Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo

Pavolini ascoltiamo il suono del vento e del mare (1 dicembre, ore 12, Teatro di

Palazzo Donn’Anna). Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati

dall’Ensemble vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, entriamo nella

storia di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, nella grandezza del talento creativo che

convive con l’efferatezza della natura umana (1 dicembre, ore 17, Teatro di Palazzo

Donn’Anna).

Mistero e purezza della musica anche nel racconto del maestro Federico Maria

Sardelli che insieme a Stefano Valanzuolo ci condurranno nella storia della

riscoperta dei manoscritti di Vivaldi (8 dicembre, ore17, Teatro di Palazzo Donn’Anna).

Non solo musica ma anche parole e scrittura per accogliere e integrare: Laura Bosio

e Luca Signorini ci racconteranno storie di migrazione, condivisione e accoglienza (8

dicembre, ore 12, Teatro di Palazzo Donn’Anna). Come il racconto delle musiciste

dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, Almar’à, dirette da Ziad

Trabelsi, per la prima volta a Napoli, riunite in una polifonia tutta al femminile,

bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura (15 dicembre, ore

17, Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco).

Gli incontri si svolgeranno in due edifici simbolo della storia, delle  tradizioni e delle

leggende di Napoli: domenica 1 e 8 dicembre nella sede della Fondazione De Felice 

al Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, e domenica 15 dicembre nel

Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, teatro dell’antico

culto delle anime “pezzentelle”, nel cuore del centro storico di Napoli, lungo via dei

Tribunali.

 

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
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AL VIA IL SUONO DELLA PAROLA V
Edizione
Data pubblicazione: 29-11-2019
 

Parte domenica 1 e prosegue l’8 e 15 dicembre 2019 a Napoli la quinta edizione de
IL SUONO DELLA PAROLA rassegna di letteratura e musica prodotta dalla
Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della
Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli. Cinque appuntamenti per
parlare delle diverse forme di linguaggi, letteratura e musica attraverso le preziose
testimonianze di protagonisti del mondo culturale.
Le domeniche de IL SUONO DELLA PAROLA 2019 si muovono in un percorso che
si apre dal mare, come luogo di musica e poesia, salvezza e libertà ma anche di
naufragi. Scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne ci condurranno
ancora una volta in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita. 
Con Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo Pavolini
ascoltiamo il suono del vento e del mare (1 dicembre, ore 12, Teatro di Palazzo
Donn’Anna). Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati dall’Ensemble
vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, entriamo nella storia di Carlo
Gesualdo, Principe di Venosa, nella grandezza del talento creativo che convive con
l’efferatezza della natura umana (1 dicembre, ore 17, Teatro di Palazzo Donn’Anna). 
Mistero e purezza della musica anche nel racconto del maestro Federico Maria
Sardelli che insieme a Stefano Valanzuolo ci condurranno nella storia della
riscoperta dei manoscritti di Vivaldi (8 dicembre, ore17, Teatro di Palazzo
Donn’Anna). Non solo musica ma anche parole e scrittura per accogliere e
integrare: Laura Bosio e Luca Signorini ci racconteranno storie di migrazione,
condivisione e accoglienza (8 dicembre, ore 12, Teatro di Palazzo Donn’Anna).
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Come il  racconto delle musiciste dell ’orchestra delle donne arabe e del
Mediterraneo, Almar’à, dirette da Ziad Trabelsi, per la prima volta a Napoli, riunite
in una polifonia tutta al femminile, bandiera di libertà contro qualsiasi violenza,
estremismo e chiusura (15 dicembre, ore 17, Complesso di Santa Maria delle Anime
del Purgatorio ad Arco).
Gli incontri si svolgeranno in due edifici simbolo della storia, delle  tradizioni e delle
leggende di Napoli: domenica 1 e 8 dicembre nella sede della Fondazione De Felice 
al Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, e domenica 15 dicembre nel Complesso
di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, teatro dell’antico culto delle
anime “pezzentelle”, nel cuore del centro storico di Napoli, lungo via dei Tribunali.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. 
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Sarà il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne
arabe e del MediterraneoAlmar’à, per la prima volta a Napoli, a
chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, domenica 15
dicembre al Complesso di Santa Maria delle Anime del
Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali (ore 17.00).

La rassegna di letteratura e musica, prodotta dalla Fondazione
Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della
Regione Campania e il  patrocinio del Comune di Napoli,
 conclude con un appuntamento speciale l’edizione 2019 che ha
visto scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne
condurre un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e
nella vita.

Dal mare di Palazzo Donn’Anna gli incontri con Il Suono della
Parola si spostano nel cuore del centro antico di Napoli nel
Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco,
edificio storico, simbolo di tradizioni e leggende e teatro del
culto delle anime “pezzentelle”.

In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della città, crocevia di
storia, arte, cultura e diversità, le testimonianze e racconti,
insieme alle voci e strumenti delle donne ALMAR’À saranno
protagonisti dell’appuntamento dedicato a LA MUSICA DEL
MONDO.

Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra,
parleranno delle loro esperienze nell’incontro condotto da
Lorenzo Pavolini e, a seguire, presenteranno alcuni brani del
loro repertorio: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca
(flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano),
Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin
Sannino (voce ) e conZiad Trabelsi direttore musicale.

ALMAR’À è  l a  p r i m a  o r c h e s t r a  d i  d o n n e  a r a b e  e  d e l
Mediterraneo in Italia, formata da musiciste classiche, jazz,
cantanti tradizionali e moderne, dalla provenienza più diversa,
riunite in una polifonia tutta al femminile. ALMAR’À in arabo
vuol dire “donna con dignità”  e  nasce dall ’esigenza di

CONTATTACI
Per info, richieste e
segnalazioni puoi
contattarci a questa pagina:
Contatti

Per inviare un comunicato
stampa puoi farlo in questa
pagina: Invia Comunicati
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sensibilizzare su un presente che superi gli stereotipi legati al
mondo arabo, attraverso un progetto che è al tempo stesso un
viaggio in musica e un’occasione per fotografare l’Italia che
esiste ma che rimane ancora nascosta nelle singole esperienze,
carente di un racconto collettivo e complesso. Bandiera di libertà
contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura, le donne
dell’Orchestra diventano ambasciatrici di un modo diverso di
immaginare il futuro.

L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita
delprimo singolo intitolato “Rim Almar’à” (tradizionale tunisino,
arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli,
Leandro Piccioni),  che sarà accompagnato dal videoclip
realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie al contributo della
Fondazione Cultura e Arte.

L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica
Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto
il supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della
Fondazione Pianoterra.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Ad aprire le domeniche de Il Suono della Parola 2019 ( 1  e  8
dicembre) sul mare del Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo,
sede della Fondazione De Felice, sono stati Roberto Soldatini,
Claudio Di Palma, Lorenzo Pavolini e Mariafelicia Carraturo, con
un appuntamento fra musica, teatro e sport.  Con Andrea
Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati dall’Ensemble vocale
Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, siamo entrati nella
storia di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa,mentre il maestro
Federico Maria Sardelli, insieme a Stefano Valanzuolo, ha
condotto nel racconto della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi.
E ancora con Laura Bosio e Luca Signorini siamo entrati nelle
storie di migrazione, condivisione e accoglienza.

IL Suono della Parola è realizzato nell’ambito della Stagione
2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini con Mina vagante
comunicazione di Piera e Alessandra Cusani. È realizzato con il
contributo della Regione Campania, il patrocinio del Comune di
Napoli e grazie alla collaborazione di Fondazione De Felice,
Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad
Arco, Ferrarelle, Librerie Feltrinelli, FAI Campania, Fondazione
Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, Fondazione
Pianoterra, Carthage Mosaik, Cooperativa sociale Dedalus,
Officine Gomitoli,Livio De Simone, Azienda Agricola Di Santo,
Petrone, Enoteca Il Vino.

 

www.turchini.it

www.facebook.com/ilsuonodellaparola/
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Almar’à, a Napoli l'orchestra di donne arabe e
del Mediterraneo

Eventi / Incontri

Redazione
13 dicembre 2019 13:18

DOVE

Complesso di Santa Maria delle Anime del
Purgatorio ad Arco

 Via dei Tribunali

QUANDO

Dal 15/12/2019 al 15/12/2019
 17

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

S arà il racconto tra parole e musica di Almar’à, la prima orchestra di

donne arabe e del Mediterraneo in Italia - per la prima volta a Napoli

- a chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, la rassegna di

letteratura e musica prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di

MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania e il patrocinio del

Comune di Napoli. L’appuntamento è domenica 15 dicembre al Complesso

di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali

(ore 17). Nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte, cultura e

diversità, le testimonianze e racconti, insieme alle voci e strumenti delle donne

ALMAR’À saranno protagonisti dell’appuntamento dedicato a LA MUSICA DEL

MONDO.

L’incontro a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del loro primo singolo

intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale tunisino, arrangiamento di Ziad

Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà

accompagnato dal videoclip (https://bit.ly/2DIgIOz) realizzato dal regista

Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte. Sette

delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra parleranno delle loro

esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo Pavolini e, a seguire,

presenteranno alcuni brani del loro repertorio. Sono Sana Ben Hamza

(darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade

Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ),

Yasemin Sannino (voce ) e Ziad Trabelsi, direttore musicale.

ALMAR’À è composta da tredici donne, nove provenienze geografiche diverse,
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Tweet

un sound unico. Un nome che significa “donna con dignità”, e un progetto che

nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi gli stereotipi

legati al mondo arabo. Sono musiciste di ogni età, professioniste e non,

cantanti tradizionali e moderne; suoni che partono dalla musica araba,

attraversano quella classica ed entrano nei territori del jazz; strumenti orientali

e occidentali insieme. Una delicata polifonia al femminile, un viaggio in musica

e un’occasione per fotografare l’Italia che esiste ma che rimane ancora

nascosta nelle singole esperienze, carente di un racconto collettivo e

complesso. Bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e

chiusura, le donne dell’Orchestra diventano ambasciatrici di un modo diverso

di immaginare il futuro.

L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e

Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto il supporto del MiBACT

attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

IL Suono della Parola è realizzato nell’ambito della Stagione 2019-2020 della

Fondazione Pietà de’ Turchini con Mina vagante comunicazione di Piera e

Alessandra Cusani. È realizzato con il contributo della Regione Campania, il

patrocinio del Comune di Napoli e grazie alla collaborazione di Fondazione De

Felice, Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco,

Ferrarelle, Librerie Feltrinelli, FAI Campania, Fondazione Fabbrica Europa per

le Arti Contemporanee, Fondazione Pianoterra, Carthage Mosaik, Cooperativa

sociale Dedalus, Officine Gomitoli, Livio De Simone, Azienda Agricola Di Santo,

Petrone, Enoteca Il Vino.
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ULTIME NEWS      Napoli: neonato di due giorni in condizioni gravi è stato trasferito a Genova in

CONCERTI

Da Giusy Di Nuzzo Dic 13, 2019

Almar’à, la prima orchestra di
donne arabe in Italia a Napoli.
Ingresso gratuito

Siamo giunti alla V edizione de Il Suono della Parola 2019. Si tratta di una rassegna
letteraria e musicale prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa
vagante, con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Napoli.
A chiudere la rassegna sarà il racconto, tra parole e musica, di Almar’à: la prima

orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, per la prima volta a Napoli.

L’evento, fissato per domenica 15 dicembre alle ore 17.00, si terrà al Complesso

di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali.
In concomitanza ci sarà l’uscita del primo singolo: Rim Almar’à, con un
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Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco concerto donne

Mediterraneo

Concerti Eventi Ultime Notizie

Giusy di Nuzzo

arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni e il
videoclip realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie al contributo della
Fondazione Cultura e Arte.

Durante l’incontro, condotto da Lorenzo Pavolini, sette delle tredici musiciste di
Almar’à ci renderanno partecipi di alcune esperienze personali.
A seguire, ci sarà la presentazione di alcuni brani del loro repertorio.
Ma andiamo a conoscere meglio questo gruppo tutto al femminile.

Almar’à, che significa “donna con dignità”, è un gruppo di tredici donne con
provenienze geografiche diverse, unite da un solo amore: quello per la musica.
Il progetto nasce dalla necessità di andare oltre gli stereotipi legati al mondo
arabo.
Si tratta di musiciste di diverse età, alcune professioniste, altre no, cantanti
tradizionali e moderne.

Protagonista è la musica che crede nella mescolanza: si parte da quella di
tradizione araba, si attraversa quella classica per poi approdare nel campo jazz.
Occidente e Oriente non si scontrano, ma si incontrano.
Queste tredici donne diventano portavoci di un messaggio molto bello e cioè:
Diverso non vuol dire incompatibile.

L’Orchestra nasce dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad
Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Supportata da MiBACT attraverso MigrArti
e il sostegno della Fondazione Pianoterra.

L’incontro è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.
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