
Anabasi arteinmovimento

Concerto di musica classica dell'India con

Rajib Karmakar

  Lunedì 13 ottobre alle ore 21, presso l'Atelier Anabasi in Via Casale 3/A a Milano si

svolgerà un concerto di musica classica indiana del musicista e sitarista Rajib Karmakar.

Alle tabla sarà accompagnato dal musicista Stefano Grazia.

 Il  concerto  sarà  introdotto  da  un  recital  del  maestro  di  sitar  Ashanka  Sen, nato  a

Calcutta, interprete di grande intensità e raffinatezza.

E' necessaria la PRENOTAZIONE ai numeri 02 49435121 – 3398489670

E' previsto un contributo

  RAJIB KARMAKAR  Nato in una famiglia bengalese di alto livello culturale, appartiene

alla terza  generazione di musicisti nella sua famiglia, affermatosi nel panorama musicale

indiano come uno dei grandi virtuosi del sitar della nuova generazione. Dotato di spiccata

sensibilità musicale, notevole innovazione artistica e grande  tecnica, le sue performances

sono sempre caratterizzate  da un forte appeal  estetico  ed emozionale grazie alla  sua

grande capacità di  improvvisazione, alla sua bravura e alla sua  conoscenza di differenti

scuole  musicali  (gharana).  Stilisticamente  segue  la  scuola  Imdaaadkhani  ispirandosi

particolarmente a Shahid Parvez,  di  cui  è grande estimatore e seguace, frequentando

regolarmente i workshop del Maestro. 

 Alle Tabla STEFANO GRAZIA uno dei tablisti italiani di maggiore esperienza e conoscenza

della musica classica indiana e che accompagna in concerto da oltre 10 anni numerosi

artisti indiani  di fama internazionale. Ha cominciato lo studio delle Tabla nel 1979 con il

famoso Maestro Pt. Sankha Chatterjee di Calcutta, di cui è stato il primo allievo in Italia e,

a partire dal 2005, ha iniziato a frequentare regolarmente i workshop del Maestro Pt.

Pooran Maharaj di Benares e del suo discepolo, il virtuoso Shri Nihar Mehta.
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