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“L’anima desidera abitare il corpo, perché senza di lui non può né sentire e né agire” 

Lo spettacolo itinerante ,si propone di contribuire alla promozione della cultura della Pace e della 

Cooperazione Internazionale  nel rispetto assoluto delle diverse  nazionalità, affinché la nostra 

cultura possa condividere il percorso di fratellanza e rispetto reciproco. 

Sacreds  Songs,acquista un significato sempre più profondo, quanto più aspre sono  le tensioni 

internazionali .Voci e preghiere di culture diverse che  s’innalzano dalla terra verso il cielo 

universale, per esprimere ed invocare un unico desiderio: quello di pace..  

Vuole puntare  sulle diverse espressioni religiose, con musicisti legati a Chiese diverse, ma anche 

laici, che rielaborano il patrimonio religioso della propria cultura, compresa quella cattolica, 

offrendo al pubblico la possibilità di incontrare e scoprire artisti di diversa formazione, diversi 

luoghi di provenienza e diversi modi di vivere la musica.    

L’associazionie  Xe’thnos di Arezzo,offrirà alle città ,questo suggestivo evento, con l’augurio che possa 

essere un momento di  riflessione e di crescita per coloro che hanno a cuore la pace e l’amore di questa 

terra. 

 “Sacreds Songs”                                                          
La rassegna di questa edizione è la sintesi delle performances : 

                     

   

L’organico complessivo della compagnia Ems è di 10 artisti, comprensiva della coreografa 

e danzatrice Ivana Caffaratti (Argentina) e del danzatore Ajit Singh (India) 
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 “SONG FOR BABAJI” (India- Italia).con i Prembai ,in duo,eseguiranno 

Bhajan, della tradizione induista con canti devozionali, inni religiosi dedicati al divino   

 

 “SUFI MUSIC”: (Iran),  Pejman Tadayon, propone un’alchimia di suoni, e 

testi, ispirati alla vita e alle opere dei grandi mistici sufi. 

”INTUITIONS” (India-Argentina-Italia),in trio, con Angelo Ricciardi,Ivana 

Caffaratti e Ajit Singh propongono musiche e danze per la meditazione  

 

 “KONTOME” , (Burkina Fasu) con Gabin Dabirè eseguirà brani della 

tradizione animistica dell’africa occidentale 
 

“LA MUSICA DEL DESERTO”(Marocco) , con Bachir Charaf ,eseguirà  

brani della tradizione dei berberi e dei tuareg 

 

 “CANTO ANTICO” (Italia) ,in duo,con i cantori  ,il soprano Rossana 

Damianelli e il baritono Paolo Fabbroni,eseguiranno canti gregorianie madrigali del rinascimento 
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1. Song for Babaji 

                    

2. Sufi Music                                 

3. Intuitions                                                   

                                   

4. Kontomè  

 

5. La musica del deserto 

 

6.Canto antico 

 


