
La Via del Fiume che Scorre Verso l'Alto 
 

Lo spettacolo nasce dall'incontro tra la regista, attrice e danzatrice Aram Ghasemy, e la Navà 

Ensemble diretta dal maestro Pejman Tadayon. La passione per la letteratura, la musica e la danza 

Persiane di questi artisti trova la sua naturale realizzazione nella messa in scena di uno spettacolo-

concerto che li vede avventurarsi sull'antica via che porta dall'Iran all'Afghanistan, alla ricerca di 

una risposta possibile alle impellenti domande che gli uomini e le donne di ieri e di oggi si 

pongono: cos'è la diversità? Essa giustifica l'odio e la guerra? L'incontro tra le diversità, mediato 

dalla ragione, può dare un risultato positivo? 

Lo spettacolo racconta la leggenda di Zal e Rudabeh, amanti “diversi” di due paesi sull'orlo della 

guerra, e di come l'amore e la ragione eviteranno una strage di innocenti e daranno vita all'eroe più 

amato di tutta l'area persiana... 

Questa antica storia, tratta dallo “Shahnameh” del grande poeta e filosofo persiano Ferdousi, per la 

sua fortissima valenza simbolica risulta un'utile strumento di riflessione sui gravi accadimenti che 

interessano l'area linguistico-culturale persiana (che comprende Iraq, Iran, Afghanistan, e altri paesi 

arrivando fino alla Cina), e più in generale il mondo attuale. 

Nello spettacolo le parole si fondono con i suoni e le immagini, e lasciano ampio spazio alla musica 

e alla danza, nel tentativo di comunicare,  attraverso sentimenti ed emozioni, una diversità culturale 

estremamente ricca e affascinante. 

 

Di e con: Aram Ghasemy, Pejman Tadayon 

Con: Alice Bettinelli 

Musica dal vivo: Navà Ensemble 

Pejman Tadayon(composer): târ, bamtâr, setâr, oud, robâb, vocals   

Martina Pelosi: vocals   

Reza Mohsenipoor: târ, bamtâr   

Hamid Mohsenipoor: tombak   

Paolo Modugno: daf, dayeréh,dohol 

 

 
Navà Ensemble, gruppo fondato nel 2006 da Pejman Tadayon polistrumentista e compositore. 

Navâ è il nome di uno dei sette modi principali della musica persiana e in lingua farsi significa 

“suono”.  Dai sette modi principali, di cui molti non temperati, ne derivano altri cinque, che creano 

nell’esperienza dell’ascolto, ognuno di essi, uno stato d’animo particolare. In farsi tali modi musicali sono 

chiamati dastgâh, o âvaz.  Come in altri paesi, anche in Iran coesistono importanti tradizioni musicali 

locali, legate strettamente alle innumerevoli etnie che compongono il grande puzzle iraniano (persiani, 

turchi-azeri, kurdi, armeni, baluci, turkmeni, arabi del golfo, ecc).  Esiste poi una “musica d’arte“ 

nazionale, nata nelle corti delle grandi città, che si è sviluppata nel corso dei secoli assimilando nel proprio 

seno e rielaborando i vari influssi “etnici” dell’area d'influenza persiana, arrivando a costituire una vera e 

propria tradizione classica complessa: il radif.   Il radif a sua volta ha finito per influenzare le musiche 

locali, arricchendole di nuove sonorità e tecniche esecutive.    In questo contesto, a metà strada tra la 

tradizione classica e quella delle musiche popolari iraniche, si situa il lavoro dell’ensemble Navà; sulla re-

interpretazione della musica tradizionale fatta attraverso composizioni originali, che attingono, però, a 

piene mani dalla letteratura musicale colta e popolare e dal repertorio dei Tasnif, brevi poemi musicati. 

Pejman Tadayon 

Nasce a Esfahan (Iran) nel 1977. Inizia a studiare il radif e gli strumenti persiani (târ, setâr) in giovane età 

con i maestri Kamran Keyvan, Mohammed Reza Lotfi e Behrooz Hemmati. Si esibisce in diversi concerti in 

Iran.Nel 2003 si trasferisce a Firenze,dove studia composizione presso la Scuola di Musica di Fiesole e 

pittura all'Accademia di Belle Arti. Nel 2005 si trasferisce a Roma, dove studia all’Accademia di Belle Arti e 

collabora con il gruppo di musica tradizionale persiana “Sarawan – Tamburi d’Iran” e con diversi musicisti 

tra i quali: Mauro Pagani, Massimo Ranieri, Patty Pravo, Andrea Moricone, Andrea Parodi, Paolo Vivaldi 



(con cui ha pubblicato l’album “Chador”). Nel 2006 fonda il gruppo di musica tradizionale persiana “Navà”. 

nel 2007 incide il cd “Viaggio nei colori”. Nel 2008 partecipa come attore e musicista al film “L’ultimo 

Pulcinella” opera del M° Maurizio Scaparro e attore protagonista Massimo Ranieri. Nel 2009 collabora di 

nuovo con il M° Maurizio Scaparro come musicista e attore, portando in scena la commedia teatrale “Polvere 

di Baghdad” con Massimo Ranieri e Eleonora Abbagnato. Nello stesso anno fonda il gruppo “YAR” 

(Iran,Italia,India) con Andrea Piccioni e Sanjay Kansa Banik e publicano il cd “Yar Ensemble”. Collabora 

con Moni Ovadia e l’Esquilino Young Orchestra come insegnante di oud e percussioni. Nel 2010 viene 

pubblicato il secondo cd del gruppo Navà “Hilat”. Insegna oud, târ e setâr e teoria della musica orientale. 

 


