
    
 

 

 

SERPENTHA 

TEATRO-DANZA E MUSICA DAL VIVO 

 

 

Teatro-Danza: Aram Ghasemy; Marialuisa Sales 

Musica: Pejman Tadayon 

 

Sette storie di donne ispirate alla letteratura classica e popolare dell’Iran e 

dell’India. 

I Sette Mondi dell’Amore secondo il sufismo vengono attraversati 

dall’Esploratrice, dall’Avida, dalla Prigioniera, dalla Conforme, dalla 

Sicura, dalla Superiore e dalla Soddisfatta, senza nessun conflitto tra 

Spirito e Materia. 

Il linguaggio del cantastorie iraniano (Naghal) e le eroine (Nāyikās) del 

teatro-danza classico indiano sono decontestualizzati ed utilizzati come 

un linguaggio universale, ove l’Antico si rivela essere il sempre-moderno, 

nelle domande e risposte che maschile e femminile si porranno in eterno. 
 

Curriculum Vitae degli artisti: 

 

Prof.ssa MARIALUISA SALES     
Danzatrice di formazione classica, ricercatrice, è depositaria del repertorio della 

grande danzatrice classica indiana Yamini Krishnamurti e della Guru B. Avireddy. Ha 

danzato nei maggiori musei italiani e all’Opera di Bucarest con opere di teatro-danza 

ispirate a miti dell’area indo-iranica. E’ membro dell’A.D.A. (Associazione Nazionale 

Danze Antiche);  è diplomata presso la Formazione Triennale di Movimento Creativo, 

metodo Garcia-Plevin, è stata Membro del Consiglio Internazionale della Danza 

(C.I.D.) dell’UNESCO dal 2006 al 2011 ed è stata docente nei corsi di danza di presso 

il CUS dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza (A.A. 2002-2007) e presso 

la FAO di Roma (2001-2003).                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARAM GHASEMY 

Aram Ghasemy è nata in Iran nel 1975 

Nel 1997 si è laureata presso la Facoltà di Teatro dell’Università di Arte e di 

Architettura di Teheran. Nel 2002 si è diplomata come attrice presso l’Accademia di 

Recitazione Amin Tarokh/Film Acting Studio, Teheran. Dal 2004 al 2007 ha 

frequentato la scuola della danzatrice Hayedeh Kishipour a Tehran. 

Nel 2008 ha frequentato il corso di teatro-danza di Erica Giovannini 

Attualmente è iscritta al corso di laurea specialistica in Nuove Tecnologie dell'Arte 

presso l'Accademia di Belle Arti di Brera.  

Dal 1995 lavora in teatro, cinema e televisione come attrice, scenografa e doppiatrice. 

Dal 2000 è autrice e regista teatrale e ha fondato la compagnia Tarmeh (La Veranda 

Luminosa), nella quale insegna teatro anche ad attori diversamente abili. 

Nel 1997 ha esposto le sue maschere teatrali al Saad Abad Palace di Teheran, e nel 

1999 ha esposto le sue maschere artistiche all’Atbin Gallery di Teheran. 

Ha collaborato con artisti importanti come Daryoosh Mehrjooei, Amin Tarokh, 

Behruz Baghaei, Hosein Panahi, Mohamad Reza Sharifi Nia, Mesud  Keramati, Ali 

Omrani, Shahla Riahi, Parastoo Golestani, Mahtab Keramati, Shahin Alizade, 

Mohammad Alami… 

Nel 1994 premio come miglior poetessa al Festival della Letteratura dell’Azerbaijan 

Nel 2000 premio per la migliore scenografia al Festival di Teatro di Teheran. 

Nel 2001 premio per i migliori costumi al Festival di Teatro di Teheran 

Nel 2002 premio per la migliore regia al Festival Internazionale Mehraien a Teheran 

Nel 2006 premio con la compagnia Yas Tamam No al Festival Internazionale del 

Teatro di Figura a Praga 

Dal 2007 si è trasferita in Italia, dove ha interpretato e diretto gli spettacoli “Mela 

Rossa Lupo Nero” e “il Potere di Zahhak”, “Il Giorno Prima”, “Kaka Siah Sbarca a...” 

andati in scena in Italia, Germania e Finlandia. Dal 2010 insegna Danza Persiana a 

Milano. Dal 2010 recita nello spettacolo/concerto di Paola Mandel “Le Vie dei 

Racconti”, e in altre produzioni italiane…  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


