
Musica, Canti e Danze d’amore 
Mehfil in onore del Console Generale dell’India a Milano Sanjay Kumar Verma

  
 Venerdì  1  febbraio 2013,  alle  21,  in  onore  del  Console  Generale  dell’India  a  Milano,  Sig. 
Sanjay  Kumar  Verma, avrà  luogo  presso  l’Atelier  Anabasi in  Via  Casale,  3/A a  Milano,  uno 
spettacolo  d’arti  tradizionali  indiane.  La  famosa  danzatrice  Monica  Gallarate si  esibirà  nello 
stile  rituale  Bharata  Natyam.  Ruben  Narrainen,  cantante  solista  e  direttore  artistico 
dell’ensemble  Indian  Ocean  Group,  eseguirà  canti  Ghazal,  composizioni  poetiche  d’amore  e 
mistica. Saranno presenti  il  Console generale dell'India a  Milano,  S.  K.  Verma e sua moglie 
Mrs. Gunjan Verma.
E’ necessaria la prenotazione ai numeri 02 49435121 - 3398489670

 Monica Gallarate. Nota insegnante e intensa, ‘danz-attrice’ di Bharata Natyam e Mohini Attam, 
Ha studiato  con Maresa  Moglia  e rinomate  maestre  indiane.  Tiene spettacoli  presso teatri  ed 
enti  culturali.  Nel  corso  degli  anni  ha  ideato  un’originale  modalità  di  presentazione  degli  
spettacoli  elaborando  storie  mitologiche  e  racconti  sulle  divinità  rappresentati  in  forma  di  
Teatro-danza con gestualità indiana e linguaggio poetico.
 Indian  Ocean  Group.  Fondato  nel  2004,  l’Indian  Ocean  Group  è formato  da musicisti 
provenienti dall’India,  dall’Isola  Mauritius e  dallo  Shri  Lanka, tutti  paesi  bagnati dall’Oceano 
Indiano. Offre così un variegato ventaglio di tradizioni  musicali:  bhajan e shloka nella versione  
classica, semiclassica o leggera, in lingua hindi e tamil; liriche nello stile poetico ghazal,  in urdu e 
hindi; canti nello stile carnatico in lingua tamil.
Membri componenti: Ruben Narrainen, Nadeem Khan, Viraj Dhananjaya, Chaminda Kuruppu.
 Ruben Narrainen.   Maestro, cantante e concertista,  uno dei pochissimi interpreti maschili  di 
canto semiclassico indiano nel panorama artistico italiano. Nato da famiglia indiana nell’isola  
di Mauritius. Affermatosi come uno dei principali artisti nella sua terra d’origine, si è trasferito  
a Milano nel 1988 fondando, con altri artisti, l’Indian Ocean Group.
 Nadeem Khan.  Maestro concertista sitarista, nato a Nuova Delhi da una famiglia di musicisti  
di  fama  mondiale.  Ha  iniziato  da  giovanissimo  lo  studio  del  sitar,  il  più  virtuosistico  tra  gli  
strumenti indiani. Ha suonato nell’ambito di prestigiose rassegne italiane ed europee.
 Viraj  Dhananjaya.  Il  tablista  più  giovane  e  ricco  di  talento  di  Milano,  originario  dello  Shri  
Lanka. Ha iniziato a studiare dholak e tabla sin da bambino.
 Chaminda Kuruppu. Tablista concertista originario dello Shri Lanka e fondatore del gruppo.

ANABASI  arteinmovimento  Atelier di  Danza e Arti Orientali                                                             RobertaCavicchioli  
Via Casale 3/A  20144 Milano Tel.Fax  tel. +39 02 49435121                                                                  Mobile 339 8489670 
www.anabasi.org   info@anabasi.org 

mailto:info@anabasi.org

