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EVENTO UMANITARIO

La Siria chiama
Mantova, sabato
maxi concerto
al teatro Bibiena
Sul palco 34 musicisti e ballerini
L'incasso per i bambini dei campi profughi
È tutto pronto al teatro Bi-
biena per accogliere l'e-
vento musicale "Amata Si-
ria In ManTua" che si ter-
rà sabato alle 21 per rac-
cogliere fondi per pro-
grammi Unhcr (Alto com-
missariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati) nei
campi profughi siriani.
Musica, danza e un'or-

chestra composta da 34
musicisti tra cui alcune
prime parti (archi, viola,
violino, contrabbasso)di
famosi enti lirici e sinfoni-
ci come l'Arena di Vero-
na, La Fenice di Venezia e
il Comunale di Bologna.
A dirigere sarà il musici-
sta, compositore e diretto-
re d'orchestra siriano Na-
hel Al Halabi, 42 anni, che
tre anni fa ha scelto Manto-
va come sua seconda pa-
tria. Sullo sfondo la lunga e
sanguinosa guerra in Siria,
troppo spesso dimentica-
ta.
"Amata Siria in Man-

Tua" è un progetto artisti-
co-culturale, ideato dal mu-
sicista siriano, con fini pret-
tamente umanitari.
Lo spettacolo, caratteriz-

zato da armonie classiche
europee, è accompagnato
da melodie basate su scale
me diorientali che interpre-
tano fedelmente storie di
guerra e sofferenze, la-
sciando spazio a un forte
messaggio di speranza e in-
coraggiamento. La regia di
Federica Restani rende giu-
stizia ai protagonisti che ven-

gono raccontati. Lo spettaco-
lo è il risultato di un progetto
interdisciplinare, sostenibi-
le e scalabile basato su un
chiaro metodo di lavoro, che
coinvolge i giovani, come gli
studenti dell'istituto Carlo
d'Arco e Isabella d'Este, in
particolare il liceo coreutico
coordinato da Marta Cicu,
curatrice anche dei testi.
Indirizzo grafico di Cinzia

Lanzafame, coreografie di
Gianluca Possidente, consu-
lenza linguistica di Nabil Al
Lao, graphic design Jalal Ma-
ghout. Grazie alla collabora-
zione
wan Khawatmi, responsabi-
le del progetto di recupero
del centro storico di Aleppo
patrimonio dell'Unesco,
Amata Siria a marzo 2020
inizierà una tournée nel
Nord America partendo dal
Museo Aga Khan di Toronto
e proseguendo per altrettan-
te grandi città europee ed
arabe».

Il progetto artistico con fi-
ni umanitari è stato benedet-
to da Papa Francesco e ha i
patrocini di Unhcr (Nazioni
Unite), di Matera 2019 — Ca-
pitale Europea della Cultura
e del Comune e della Diocesi
di Mantova. In ManTua è
realizzato con i contributi
del Comune di Mantova, del-
la Fondazione Banca Agrico-
la Mantovana e della Fonda-
zione Comunità Mantova-
na. Biglietti online su vivatic-
ket o al teatro Bibiena di via
Accademia (dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 18, lunedì
chiuso). 
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Nahel Al Halabi, 42 anni,musicista e compositore siriano
vive a Mantova da tre anni. Sabato dirige al Bibiena

Dirige il compositore
Nahel Al Halabi
Siriano, vive
a Mantova da 3 anni
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