
 

 

    

Il flauto di canna e' il compagno di tutti coloro che sono 
separati dal proprio amore.  Le sue note hanno tolto i 
nostri veli. Chi conosce un tale veleno e assieme un 
antidoto come il flauto di canna? ( J. Rumi) 

Igor Orifici lavora come operatore sociale in provincia di Varese. Dal 1997 studia la musica indiana con il 
bansuri sotto la guida di Lorenzo Squillari. Nel 2009 si e' diplomato con lode al Conservatorio di Vicenza, nel 
corso “Tradizioni Musicali Extraeuropee ad Indirizzo Indologico” con una ricerca sulla storia, la filosofia e la 
prassi della musica indiana e del flauto di bansuri.   Da anni segue seminari ed insegnamenti di Pandit 
Hariprasad Chaurasia. È presidente ed animatore dell’associazione culturale Albero Baniano 
(www.alberobaniano.weebly.com).         Tiene lezioni a Varese e Laveno Mombello (VA), laboratori e concerti. 

Un incontro per conoscere la musica classica indiana e le sue peculiarita', attraverso l’ascolto del flauto di bambù, da 
sempre associato a sentimenti e desideri profondi, al richiamo ineffabile del divino oppure alla nostalgia dell’amata/o.                                                                                                                                                                    
Nonostante si dica che soltanto nel xx secolo, nella forma attuale, esso sia assurto all’ambito della musica ‘colta’,                                                                                                              
la storia della musica indiana ha avuto come riferimento costante il flauto di bambù. 

Sarà possibile esplorare gli aspetti simbolici ed organologici del bansuri, attraverso cenni sulla teoria musicale, la 
filosofia indiana e i principi dello yoga.  

Il flauto occupa un posto d'onore nella poesia, nella mistica e nelle tradizioni musicali dell’India.                                                                                                                                                                                               
Attraverso spunti linguistici, poetici e musicali scopriremo la vicinanza del flauto di bambù all’essere umano, con 
riferimento allo sviluppo del suono come principio dell’Universo ed al suo sbocciare nei diversi punti del microcosmo-
corpo/strumento musicale.   

Durante l’incontro verranno esposti i tratti essenziali della pratica musicale del flauto bansuri, insieme ai principi del 
sistema musicale indostano (India del nord). I partecipanti potranno da subito sperimentarsi attraverso esercizi 
fondamentali con la voce, intonando i suoni dell’ottava e scoprendo diverse strutture melodiche tipiche chiamate Raga 
(lett=ciò che tinge la coscienza).  Saranno a disposizione diversi flauti per una prima prova, qualora si desideri svolgere 
una parte di laboratorio con il bansuri.  Nel caso si formi un gruppo di interessati al bansuri sarebbe auspicabile 
effettuare almeno un incontro al mese per fornire gli elementi necessari alla pratica individuale a casa.                               
Il bansuri  è uno strumento universale e non serve conoscenza della musica per scoprire il suo profondo linguaggio. 

Contattatemi per ulteriori informazioni sui contenuti o altre esigenze riguardo alla proposta. 

Ph. mobile  +39 377 4388814     igor.orifici@gmail.com 
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