L'ALBERO BANIANO

associazione di promozione sociale

presenta

Saṅdhyā Mela
Laboratori artistici e culturali
in Bengala - 2013
Teatro di figura e musica indiana
L'associazione Albero Baniano propone una residenza creativa e culturale in
continuità con i laboratori di teatro di figura realizzati nel 2005 e 2006 in
Bengala (Shantipur e Shantiniketan, West Bengal. Foto).
L'iniziativa si svolgerà tra il 15 ed il 31 gennaio e tra il 18 e il 25
febbraio 2013 presso la casa-laboratorio Milon Mela Theatre House Source's Research Centre, situata a Shantiniketan (Santiniketan,
municipio di Bolpur nel distretto di Birbhum), località famosa per la
Vishva Bharati University fondata dal celeberrimo scrittore e
compositore Rabindranath Tagore.

La Casa del Teatro di Milon Mela (letteralmente 'Festa degli
incontri') ospita annualmente workshop esperienziali condotti
da maestri tradizionali di arti performative provenienti da
diverse parti dell'India, e presenta in Italia ed Europa spettacoli
e laboratori nei mesi estivi. La ricerca di Theatre House muove i
suoi passi e integra le proprie esperienze con il teatro delle
Sorgenti di Jerzy Grotowski.
La casa è situata in una zona rurale a 3 ore circa da Calcutta,
circondata da campi di riso e senape, boschetti di eucalipti e
macchie di vegetazione spontanea. A pochi minuti di sentiero si
giunge in una piccola riserva che accoglie numerose specie di
uccelli migratori.
L'area è disseminata di piccoli villaggi di Santali, gruppo tribale
dedito all'artigianato e all'agricoltura.
A parte la vita culturale ed universitaria di Shantiniketan, di respiro internazionale, e fornita delle
moderne comodità, questa località rimane al di fuori degli itinerari turistici ed è patria di diverse
tradizioni popolari e classiche (musica, arte, artigianato).
La casa del teatro ospita numerosi artisti, viandanti e Sadhu (monaci erranti) in particolari occasioni, e
durante le nostre attività condivideremo con loro spazi di vita quotidiana.
Per maggiori dettagli sulla Casa del Teatro si veda: http://digilander.libero.it/milonmela/

Saṅdhyā indica il punto di congiunzione fra giorno e notte, luce e buio, e
quindi assume il significato di aurora e crepuscolo, anche se nel linguaggio
corrente indica semplicemente la sera. Abbiamo scelto questo nome per il
nostro laboratorio (mela significa invece 'raduno, festa'), in quanto
innanzitutto saṅdhyā indica l'atto di coniugare, il 'mettere assieme';
tradizionalmente è associato ai riti e agli incontri vespertini, nei quali si
intonano canti e si compiono offerte (nella lingua sanscrita può stare anche
per 'meditare con', sam-dhyai).
Speciali raga (forme musicali basate su specifici principi melodici) vengono
eseguiti per l'aurora ed il crepuscolo, intensi momenti di passaggio e di
trasformazione, così come per le altre fasi della giornata.
Il riferimento alla sera (saṅdhya) ed all'incontro tra luce ed ombra allude
inoltre alla pratica del teatro delle ombre.
Il progetto da un lato ha lo scopo di
sostenere
attraverso
una
remunerazione
alcuni
artisti
tradizionali, in alcuni casi anziani privi
di riconoscimenti per la propria
esperienza, e dall'altro di offrire a
bambini e ragazzi di piccole comunità
locali l'occasione di cimentarsi
liberamente in attività musicali e
artistiche. L'incontro fra nazionalità,
generazioni e membri di ceti sociali
diversi tra loro ci sembra inoltre
un'importante
occasione
di
arricchimento.
MUSICA INDIANA dal 15 al 23 gennaio
Il laboratorio prevede l'apprendimento della musica classica indiana secondo il sistema di trasmissione
orale, e si rivolge a studenti sia indiani che stranieri, con la partecipazione di artisti di grande esperienza.
La pratica sarà aperta a cantanti e strumentisti o aspiranti tali.
La base dell'apprendimento sarà l'esercizio vocale e la successiva applicazione sullo strumento.
Per questo avremo la guida di almeno:
•
•
•

un maestro di canto classico indiano khayal
un maestro di tabla
un maestro di flauto bansuri

La giornata sarà scandita da momenti di workshop collettivo e di lezione ed esercitazione individuale
per favorire lo sviluppo del percorso personale di ciascun partecipante.
Potremo contare inoltre sulla presenza di ottimi maestri di musica popolare
bengalese, in particolare di tradizione Bāul, per dimostrazioni e
approfondimenti su questa grande tradizione poetica e musicale.
Oltre alle classi ed alle dimostrazioni di musica verranno offerti momenti di
aggregazione musicale ai giovani ed ai bambini dei villaggi vicini.

TEATRO DI FIGURA - dal 23 al 31 gennaio 2013
I laboratori che proponiamo a gennaio e febbraio 2013 comprendono un'attività di teatro d'ombre con
la presenza speciale dell'anziano maestro Radhakumud Sharma, noto come 'Daju'. L'albero Baniano
ha sviluppato negli ultimi anni diverse storie tradizionali basate sulla tecnica di Daju, quali 'Buddha
charitam', 'Il racconto del Natale', 'Shakuntala', di cui le prime due sono diventate spettacoli presentati
in Italia in diverse occasioni.
Il laboratorio, coordinato dai soci dell'Albero Baniano coinvolgerà un gruppo eterogeneo di bambini e
ragazzi dei villaggi circostanti e verterà sulle principali tecniche di animazione delle ombre:
• ombre 'cinesi' con le mani (figure animali ed umane)
• realizzazione di sagome di cartoncino (inclusa la parte di disegno dei soggetti e delle
scenografie).
• Uso di luci fisse e mobili per la proiezione su teli di cotone.

Il laboratorio musicale, avrà luogo ufficialmente dal 15 al 23 gennaio 2013 e il laboratorio di ombre sarà
realizzato di seguito dal 23 al 31 gennaio); L'Albero Baniano sarà comunque parzialmente domiciliato
alla Casa del Teatro fino alla fine di febbraio, perciò lo scambio con i maestri indiani sarà continuo e la
possibilità di lavorare per viaggiatori e ricercatori sarà aperta per tutto il periodo. Per i soci e coloro che
saranno presenti in entrambi i laboratori sarà possibile unire la musica al teatro di figura
Si prevede una seconda parte di laboratorio strutturato fra il 18 e il 25 febbraio 2013.
Nell'idea di 'Sandhya' è suggerito un'incontro fra mondi e culture nel quale ognuno è aperto
all'accoglienza ed alle espressioni altrui. Perciò non si pretende di portare a termine un'attività
preconfezionata, ma di facilitare alcune forme di espressione e trasmissione artistica. Inoltre potremo
scoprire da vicino un'India tutt'altro che convenzionale, e in alcuni casi dare sostegno a famiglie e
piccole comunità di sadhu in vari modi collegate ai soci dell'Albero Baniano.
Tutto ciò che è relativo al viaggio per raggiungere la Casa del Teatro è a carico del singolo partecipante,
che sarà soggetto autonomo e responsabile della propria esperienza, ma potrà contare su una grande
ospitalità e sulla disponibilità dei nostri soci e del personale residente.
Nei momenti liberi, prima e dopo i laboratori possiamo condividere visite guidate nei dintorni e
trasferte in località di speciale interesse storico e artistico.

Programma laboratori Sandhya Mela 2013
15-23 gennaio
Workshop Musicale: Canto classico Khayal, flauto bansuri e tabla
+ Baul Samgit
[seconda sessione dal 18 al 25 febbraio]
23-31 gennaio
Chayabaji: teatro di ombre
[seconda sessione dal 18 al 25 febbraio]
Alcuni artisti coinvolti:
Teatro d'Ombre: Daju Radhakumud Sharma (disegno e animazione ombre),
Silvia De Ambrogi (scenografia, disegno e animazione ombre)
Musica Classica Indiana: Supriyo Dutta (canto classico), Federico Sanesi
(tabla), Mujtaba Hussein/Igor Orifici (bansuri).
Musica Bāul: Tinkori Chakravarty (canto, dotara, dubgi ecc..), Kalipada
'Pakhi' Adhikari (Shri Khol, tabla).

Contattaci per partecipare!
Informazioni
Igor Orifici ph +39 0332 669588 / mobile +39 377 4388814
L'Albero Baniano - associazione di promozione sociale
via Caprera 5 21014 Laveno Mombello alberobaniano@gmail.com

Sostieni il progetto SAṄDHYĀ MELA
Laboratori culturali in Bengala 2013
partecipando alle nostre attività culturali di novembre e dicembre!

Programma culturale Albero baniano

Sabato
10/11/12

Mattinata di 'Saggi e assaggi' presso Arte Yoga - via Vergani 1
ore 10 lezione aperta bansuri
Varese
ore 11 lezione aperta di yoga
kundalini.
A seguire musica: raga del
mattino e spuntino vegetariano!

Sabato
18/11/12

Ore 18 - Sandhya raga

Teatro di Travedona Monate
Concerto di tabla e flauto bansuri (VA)
con Federico Sanesi e Igor
Orifici, con la partecipazione
speciale di Nuria Sala Grau per la
danza Bharata natyam.

02/12/12

Spettacolo di ombre e musica dal Mercatino natalizio di Brinzio
vivo 'Il racconto del Natale'
(VA)

Sabato
08/12/12

Laboratorio di cucina indiana Circolo ANPI 'Il Farina'
ore 10 -12.30 e 15 – 18.00
via S. Giuseppe
a seguire cena a buffet Cassano Valcuvia (VA)
(prenotazione consigliata).
Presentazione laboratori in India
e mercatino dell'Albero Baniano.

Puoi sostenerci anche proponendo una delle nostre iniziative (teatro di ombre sul
Racconto del Natale; presentazioni e concerti di flauto bansuri) presso un tuo
centro, scuola o associazione culturale di riferimento.

