
Con il patrocinio di

Anabasi  arteinmovimento                                                                               Albero  Baniano
   presentano

   KHAYAL 
    arte, fantasia e sentimento nel      

        Canto indiano

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DELL'INDIA

SUPRIYO DUTTA canto khayal, salterio surmandal
FEDERICO SANESI tabla

IGOR ORIFICI bansuri, traversiere di bambù

VENERDI' 23 SETTEMBRE ore 21.00

  Anabasi arteinmovimento in via Casale 3/A a Milano (p.ta Genova) ha il piacere di ospitare il concerto
di musica classica dell'India con il noto cantante Supriyo Dutta. L'evento è organizzato in collaborazione
con l’Associazione di promozione sociale Albero Baniano.  Supriyo Dutta ritorna in Italia dopo il successo
dello scorso maggio per continuare il percorso didattico e riportarci nelle atmosfere intense del canto
classico indiano (appartenente alla Indore ghāranā, lignaggio artistico facente capo al grande maestro
del XX secolo Ustad Amir Khan). Supriyo Dutta sta rapidamente ascendendo ai palcoscenici battuti dai
grandi maestri della musica classica indiana, dando frutto a quella che è stata una preparazione in nu-
merosi  anni di  profondo studio sotto la guida del  maestro  Ramkrishna Basu (allievo diretto di  Amir
Khansahab). Oggi Supriyo continua la sua formazione nell’ambito del genere semiclassico Thumri con la
maestra Subra Guha.
Il concerto sarà eseguito insieme ai maestri musicisti Federico Sanesi e Igor Orifici.
  Federico Sanesi (figlio del noto poeta, traduttore, artista e docente Roberto) dal 2001 è insegnante di
Tabla presso il Conservatorio Pedrollo di Vicenza. Ha esteso le proprie collaborazioni a diversi campi mu-
sicali (classica, jazz...), suonando con alcuni dei maggiori esponenti della musica classica indiana.
  Igor Orifici con il flauto traverso di bambù, detto bānsurī, contribuisce all’ambiente sonoro del rāga.
Igor, fondatore dell’Associazione Albero Baniano, si è diplomato nel corso di Tradizioni Musicali Extraeu-
ropee a indirizzo indologico presso il Conservatorio di Vicenza con Lorenzo Squillari e lo stesso Sanesi.
Prosegue lo studio seguendo i maestri Supriyo Dutta e Pandit Hariprasad Chaurasia

Ingresso con contributo, è necessario PRENOTARE: 02 8489670 - 3398489670 info@anabasi.org

 Dal 22 al 24 settembre Supriyo Dutta terrà un workshop presso Anabasi.  Per informazioni e dettagli: 
  igor.orifici@gmail.com  +39 03321806982  +39 3774388814
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