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   Nel 2007 ho avuto l'occasione, quasi miracolosa, di collaborare a Kabul con alcuni 
musicisti afghani, da allora è rimasto il desiderio di ripercorrere e ricordare quel patrimonio 
di poesia, racconti, musica o più semplicemente di cultura che ha accomunato per secoli 
L'Europa, il Mediterraneo e l' Asia. 
   Questo spettacolo ha debuttato nel novembre 2010 all' interno del festival “Le ultime 
carovane” e l' ottima accoglienza ricevuta dal pubblico ci è parsa una conferma del fatto 
che ciò che accomuna diversi popoli, proprio perché arriva da molto lontano nella storia 
dell' umanità, è così profondamente insito in ognuno di noi da essere immediatamente 
compreso e apprezzato da tutti. 
   Su uno sfondo sapientemente creato da un ensemble di musicisti provenienti da Italia, 
Tunisia e Turchia due attrici narrano in italiano e in persiano (con traduzione in simultanea 
proiettata su schermo) novelle e racconti che riecheggiano con similitudini ed assonanze 
dal Mediterraneo a tutto il mondo orientale. 
  Versi cantanti in arabo, persiano, turco, siciliano inframmezzano e completano la 
narrazione.  
   I testi,  recitati e cantati, vanno dalle favole di Esopo a novelle che ritroviamo identiche 
in Rumi e in Boccaccio, da Ibn Hamdis, massimo rappresentante della scuola poetica 
arabo-siciliana molto amato in Sicilia per la sua capacità di cantare la nostalgia per quest' 
isola, ad autori più recenti e meno noti come il poeta siciliano Ignazio Buttitta.  
   Abitualmente i musicisti orientali suonano "improvvisando" sulla base di una struttura 
modale (in arabo maqam, in turco mugam, in India raga) e questo fa sì che l' 
accompagnamento al racconto possa prendere vita seguendo le emozioni, i ritmi e i 
chiaroscuri della narrazione in una perfetta sintonia che si crea momento per momento fra 
musicisti ed attrici.  
     E ci piace ricordare la storia di uno strumento poco usuale come il marranzano, nato 
nelle steppe dell' Asia Centrale dove è ancora in uso, che presente nella musica più antica 
delle popolazioni turche è quasi del tutto caduto in disuso in Turchia, mentre, portato in 
Sicilia dai Noramanni ha qui trovato una sua  espressività del tutto particolare. 
 
 
 



Paola Mandel Ha iniziato la sua esperienza teatrale con Danio Manfredini.(Misty, 1989...). Dal 1997 si è 

dedicata alla creazione di spettacoli come autrice e regista. Parallelamente dal 2005 lavora con diversi 

musicisti orientali sull' interpretazione di racconti e poesia del Medio Oriente, esperienza che la ha portata a 
rappresentare all' ambasciata d' Italia a Kabul uno spettacolo in collaborazione con alcuni musicisti afghani.  

In cinema p.e. a  "Niente è come sembra", regia di Franco Battiato, produzione l' Ottava 2007. 

 
Aram Ghasemy Ha una lunga esperienza come attrice e come regista maturata in Iran, suo paese di 

origine, dove ha collaborato con artisti come Dariush Mehrjui, Hossein Panahi, Amin Tarokh... Dal 2007 vive 
a Milano e qui ha proseguito la sua ricerca artistica rappresentando spettacoli ispirati ai poemi di Ferdousi 

nei quali rivisita in chiave moderna il teatro tradizionale dei cantastorie persiani, utilizzando sia la lingua 
originale (con traduzione e inserti di video-arte), che una sapiente alternanza  fra persiano e italiano. 

 

Karim Alishahi Nato a Teheran nel 1965, inizia da giovane lo studio del Radif, la musica classica persiana, 
con maestri prestigiosi come Zedollah Tolui, Hossein Alizadeh, Hoshang Zarif. Dal 1990 inizia a sua volta a 

insegnare e partecipa a numerosi concerti e festivals in Iran. Accompagna il canto delle son'ati, le tradizionali 
melodie tramandate ancor oggi da maestro ad allievo, con gli strumenti a corde da lui stesso costruiti: il tar 

e il setar il cui suono delicato, unito all'utilizzo delle scale modali, esprime al meglio la spiritualità profonda 

del repertorio della musica persiana le cui origini risalgono all'epoca pre-islamica. 
 

Mouna Amari Cantante e musicista tunisina, è diplomata in liuto e musica araba al Conservatorio di Tunisi 

e specializzata in costruzione e restauro di strumenti musicali ad arco presso la Scuola Civica di Liuteria di 

Milano. Negli anni Novanta compone musiche per il teatro e lavora per la tv tunisina in recital di musiche 

tradizionali. Negli stessi anni partecipa alla produzione degli spettacoli Donna Africa. In Italia ha collaborato 
con vari artisti come Mauro Pagani, Massimo Ranieri, Federico Sanesi, Pino Daniele e Gianna Nannini. Si è 

esibita da solista con la Corale Canto Sospeso di Milano e in Brasile con la Corale dello Stato Grande Rio e 
con la Corale Pan-Amazzonica. 

 

Sinan Cem Eroğlu Figlio di un liutaio, Sinan inizia da giovanissimo lo studio del liuto bağlama, popolare 

strumento turco d’Anatolia. Nel 1997 entra a far parte del Conservatorio di Stato presso la facoltà di 

Educazione Musicale a Istanbul ed inizia lo studio del flauto kaval col professor Cihan Yurtcu. 
Successivamente passa all’ Orchestra Giovanile della Radio Turca come suonatore di kaval fino al 2006. 

Dopo la laurea a pieni voti al conservatorio, inizia la sua attività concertistica da subito con dei grandi nomi 
nel panorama della musica turca tradizionale e jazz, Yinon Muallem, Erkan Oğur, Nida Ateş. Parallelamente 

all’attività concertistica compone ed esegue musica per clip e film. 

 

Federico Sanesi Dal 1982 studia Tabla con il M°S.chatterjee. Ha approfondito diverse tecniche su 

tamburi a cornice dell’area Mediterranea e del Est Europa. Il suo lavoro di musicista si volge all’integrazione 
di culture e linguaggi musicali ed extra musicali come: teatro, danza, cinema, arti visive, poesia. Docente di 

Tabla al Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza. tra le molte collaborazioni: Pandit Hariprasad Chaurasia, 

Ustad Shujaat Khan, Vidur mallik, Ustad Nishat Khan, sangeeta Bandyopadhyay, Nuria Sala Grau, Mouna 
Amari, Amelia Cuni. Dino Saluzzi, Jhon Taylor, Paolo Fresu, Antonello Salis, Fabrizio De André e Ivano 

Fossati. 

 

Thoni Sorano La voce di Thoni Sorano è una “voce migrante”; nato in Sicilia, canta in 5 diverse lingue del 

Mediterraneo e Medio Oriente. La sua formazione inizia con la danza ma si evolve nel canto classico ed 

infine, dal 1999, nello studio della lingua e cultura turca presso la facoltà di “Lingue e Civiltà Orientali” in 
Roma. Focus delle sue ricerche la musica Sufi turca (tasavvuf) e, più recentemente, la musica della sua 

terra, la Sicilia. Un compendio di tutta questa ricerca è rappresentato dal suo primo disco “Principia”, uscito 
nel 2009. Sorano è anche autore di colonne sonore per spettacoli teatrali. 
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