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Tutti gli eventi avranno luogo a Venezia
All events will take place in Venice

I programmi potrebbero subire modifiche. 
Per aggiornamenti, consultare www.cini.it 

The programmes may be subject to changes.  
For updates, see www.cini.it 



La sesta edizione di Bîrûn, un ciclo di seminari di alta 
formazione in musica classica ottomana, quest’anno è dedicata 
alle musiche delle corti del Khorasan, regione divisa tra gli 
attuali Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tajikistan 
e, in particolare, alle opere del compositore Abd-al Qader 
Marâghî (1360?-1435). L’evento comprende tre diversi 
appuntamenti: una giornata di studio a carattere musicologico; 
un seminario di pratica musicale e un concerto.  

Per conoscere le altre edizioni e pubblicazioni: 
www.cini.it

The sixth edition of Bîrûn, a series of advanced seminars  
on Ottoman classical music, this year focuses on the court 
music of Khorasan, a historic region now divided up between 
modern-day Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan  
and Tajikistan, and, in particular, the works of the composer 
Abd-al Qader Marâghî (1360?-1435). There are three 
appointments: a musicological study day, a seminar on the 
musical practice and a concert.

To read more about previous editions and publications: 
www.cini.it

CFZ CULTURAL FLOW ZONE – TESA 1  h 10.30 

Giornata di Studi Seminar 

MUSICA E CULTURA  
DA HERAT A COSTANTINOPOLI  
MUSIC AND CULTURE FROM HERAT 
TO CONSTANTINOPOLE 

a cura di coordinated by Giovanni De Zorzi 

In collaborazione con In association with 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, 
Università Ca’ Foscari Venezia  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free entrance until full capacity

FONDAZIONE GIORGIO CINI h 18.00 

Concerto Concert 

ENSEMBLE BÎRÛN 2017 

Kudsi Erguner DIREZIONE ARTISTICA E NEY 

Çağlar Fidan VOCE Burak Savaş VOCE 
Ibrahim Ethem Uçar VOCE Abdurrahman Duzcan VOCE, 
PERCUSSIONE Christos Barmpas NEY E VOCE  
Ahmet Faruk Ayaz NEY E VOCE Giovanni De Zorzi NEY 
Hasan Kiris̨ TANBÛR Zeynep Yildiz Abbasoğlu KANÛN  
Selman Erguner VIOLINO Reza Mirijalali TÂR  
Giannis Koutis ‘UD Ayberk Coskun ‘UD  
Victor Navarro Garcia PERCUSSIONI 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free entrance until full capacity  

FONDAZIONE GIORGIO CINI 

Masterclass 

MUSICA DELLE CORTI: 
DA HERAT A COSTANTINOPOLI  
COURT MUSIC: FROM HERAT  
TO CONSTANTINOPLE 

a cura di coordinated by Kudsi Erguner  

Grazie al contributo di Thanks to the contribution of 
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia 
 
Masterclass a numero chiuso;  
per assistere si prega di contattare la segreteria 
Masterclass with enrollment restrictions;  
in order to attend please contact the Secretariat
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FONDAZIONE GIORGIO CINI h 18.30 

Concerto Concert 

I COLORI DEL RAGA  
COLOURS OF RAGA  

Sangeeta Bandyopadhyay VOCE  
Saibal Bandyopadhyay HARMONIUM
Nihar Mehta TABLA  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free entrance until full capacity  

FONDAZIONE GIORGIO CINI h 16.30

Libri a San Giorgio Books at San Giorgio 

A DESCRIPTIVE CATALOGUE  
OF SANSKRIT MANUSCRIPTS  
IN THE ALAIN DANIÉLOU’S  
COLLECTION AT THE GIORGIO  
CINI FOUNDATION

di by Nicola Biondi  

Edito da Published by Nota Edizioni, Udine, 2017 

Presentano il volume con l’autrice  
The book is presented by the author with 
Lars-Christian Koch Berliner Phonogramm-Archiv 
Antonio Rigopoulos Università Ca’ Foscari Venezia 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free entrance until full capacity  
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La musica indiana è da sempre il fil rouge della 
programmazione dell’Istituto che anche quest’anno le dedica 
un importante appuntamento. L’11 aprile viene infatti 
presentato al pubblico il catalogo dei manoscritti in lingua 
sanscrita del Fondo Alain Daniélou, pubblicato nella collana 
«Intersezioni Musicali». Il volume è il primo risultato del lungo 
e attento lavoro di riordino e analisi dei materiali del Fondo, 
ricco di oltre 200 manoscritti redatti prevalentemente  
in sanscrito. A seguire, il concerto della cantante indiana 
Sangeeta Bandyopadhyay, una delle principali interpreti 
attuali del genere classico della musica dell’India del Nord 
khyal. Sangeeta ha uno stile unico e si muove a proprio agio 
tra tutte le sottigliezze nell’espressione dei raga, i modi  
della musica classica indiana nei quali si fondono espressività, 
originalità e maestria nell’elaborazione melodica. 

Indian music has always been the fil rouge of the Institute’s 
programming, and once again this year it is devoting  
an important appointment to this. Indeed, the catalogue  
of Sanskrit manuscripts in the Alain Daniélou’s collection, 
published in the ‘Intersezioni Musicali’ series, is being 
presented to the public on 11 April. This book is the first 
result of the long and careful work of reordering and analysing 
the materials in the collection, with more than 200 
manuscripts mainly written in Sanskrit. This will be followed 
by a concert featuring the Indian singer Sangeeta 
Bandyopadhyay, one of the current leading interpreters  
of the classical genre of northern Indian music known as 
khyal. Sangeeta has a unique style and moves easily between  
all the subtleties of expression in the ragas, the modes  
of Indian classical music in which expressiveness, originality 
and mastery in the melodic formulation all merge.



Il Trio Da Kali è un gruppo di musicisti del Mali che proviene 
da una tradizione familiare di griot di lingua e cultura Mandé, 
stanziata nella parte meridionale del paese. Ognuno dei tre 
musicisti proviene da importanti dinastie familiari di griot 
dove il sapere è trasmesso e conservato oralmente  
di generazione in generazione. I griot sono figure ricollegabili 
a quelle dei cantastorie nelle corti occidentali, dei veri 
specialisti della parola.

The members of this Malian group belong to the griot family 
tradition of the Mandé language and culture, rooted in  
the south of the country. Each of the three musicians thus 
comes from a griot family, which preserves and hands down 
knowledge orally from one generation to the next. In some ways 
the griot, a singer, musician and storyteller, can be compared 
to the Western mediaeval troubadour, a great specialist  
of the word.
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FONDAZIONE GIORGIO CINI h 19.00

Concerto Concert 

TRIO DA KALI 

Hawa Kassé Mady Diabaté VOCE  
Lassana Diabaté BALAFON  
Mamadou Koyaté NGONI  

In collaborazione con In association with  
Aga Khan Trust for Culture – Music Initiative  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free entrance until full capacity 
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TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI

Spettacolo Performance 

DANZE TRADIZIONALI  
DELLA SCUOLA DI YAMAMURA 
TRADITIONAL DANCES  
OF THE YAMAMURA SCHOOL 

Yamamura Wakahayaki DANZA DANCE  
Kikuo Yuji MUSICA MUSIC

In collaborazione con In association with
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, 
Università Ca’ Foscari Venezia;  
Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale;  
Japan Foundation

Per informazioni e acquisto dei biglietti Information and tickets
www.teatrostabileveneto.it

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA

Laboratorio Workshop

DANZA GIAPPONESE 
JAPANESE DANCE  

a cura di coordinated by Yamamura Wakahayaki

Per informazioni e iscrizioni Information and enrollment: 
www.unive.it  
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A Venezia un doppio appuntamento con due esponenti  
di spicco delle arti coreutiche della città di Osaka: un workshop 
e uno spettacolo con Yamamura Wakahayaki, giovane  
e celebrato maestro di danza della scuola tradizionale 
Yamamura, accompagnato dal maestro Kikuo Yuji, artista  
di jiuta, raffinato genere musicale cameristico giapponese 
che risale al XVII secolo. Il repertorio comprende danze  
da sala accompagnate da piccoli complessi musicali e vocali 
che, in un’atmosfera intima, vedono il danzatore rappresentare 
diverse scene e personaggi quali fossero piccoli gioielli,  
o liriche di atmosfera raccolta e raffinatissima gestualità. 

A double appointment in Venice with two outstanding 
exponents of dance arts from Osaka: a workshop and  
a performance with Yamamura Wakahayaki, the young, 
celebrated teacher of the dance of the traditional Yamamura 
school, accompanied by the maestro Kikuo Yuji, artist of jiuta, 
a refined Japanese chamber music genre dating from the 
seventeenth century. The repertoire includes dance for enclosed 
spaces accompanied by small musical and vocal groups that, 
in an intimate atmosphere, see the dancer represent different 
scenes and characters as if they were tiny jewels, or lyrics  
of a secluded atmosphere and very refined gestures.
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FONDAZIONE GIORGIO CINI h 18.00

Rappresentazione Rituale Ritual Performance 

MAHA YANGON THRI MAUNG  
MAUNG ENSEMBLE 
 
con i medium-danzatori del gruppo del maestro di cerimonia 
with the dancer-mediums of the master of ceremonies  
Kyaw Win Naing 

Per la prima volta in Italia Italian premiere

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free entrance until full capacity

CFZ CULTURAL FLOW ZONE – TESA 1 h 17.00

Incontro Lecture

NAT PWE 
MUSICHE E DANZE PER IL CULTO 
DEGLI SPIRITI A YANGON 
MUSIC AND DANCE FOR THE CULT 
OF THE SPIRITS IN YANGON  

con with Maha Yangon Thiri Maung Maung Ensemble  
a cura di coordinated by Lorenzo Chiarofonte  

In collaborazione con In association with  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali,  
Università Ca’ Foscari Venezia  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free entrance until full capacity

NOVEMBRE

NOVEMBER
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Musica e Rito, il ciclo che indiga il rapporto tra musica  
e sfera del sacro, quest’anno è curato da Lorenzo Chiarofonte  
e coinvolge un’intera troupe composta da otto musicisti  
e da quattro medium-danzatori, i quali già operano assieme 
in Birmania, nella città di Yangon, per la celebrazione di rituali 
(nat pwe) legati al culto degli spiriti locali (nat). L’evento vuole 
così essere una riproposizione di una tipica celebrazione nat 
pwe, seppur ridimensionata nei tempi, nella quale il medium, 
attraverso la musica, convoca gli spiriti per propiziarsene  
e favori e ottenere responsi. In Birmania, hsaing waing  
è il nome che prende l’ensemble che accompagna le cerimonie 
pubbliche. La musica hsaing gioca un ruolo determinante 
nell’investitura dei giovani monaci, nell’inaugurazione di una 
nuova pagoda, nella celebrazione delle feste calendariali  
e in quelle legate ai nat, spiriti il cui culto convive sincreticamente 
a fianco della religiosità buddhista. Strettamente legata  
alle altre culture musicali del Sud-est asiatico (quali il pin  
peat cambogiano, il pi phat thailandese e il gamelan giavanese  
e balinese), il suono dell’ensemble hsaing waing si caratterizza 
principalmente per la presenza di tamburi intonati e per  
il suo forte carattere percussivo.

Music and Rite, a series on the relationship between  
music and the field of sacred is this year curated by Lorenzo 
Chiarofonte and involves an entire troupe made up of eight 
musicians and four dancer-mediums, who already work 
together in Yangon, Myanmar, celebrating rituals (nat pwe) 
related to the worship of local spirits (nat). The event is thus 
intended as a presentation of a typical nat pwe celebration, 
though recalibrated in time, in which the medium, through 
music, invokes the spirits to propitiate and encourage them 
and obtain responses. In Myanmar, hsaing waing is the name 
taken by the ensemble that accompanies public ceremonies. 
Hsaing music plays a decisive role in the investiture of young 
monks, the inauguration of a new pagoda, the celebration  
of the calendar festivals and those related to the nat, spirits 
whose worship coexists syncretically alongside the Buddhist 
religion. Closely linked to other Southeast Asian musical 
cultures (such as Cambodian pin peat, Thai pi phat and 
Javanese and Balinese gamelan), the sound of the hsaing 
waing ensemble is distinguished primarily by the presence  
of tuned drums and its powerful percussive nature.



FONDAZIONE GIORGIO CINI 

I seminari dell’IISMC The IISMC seminars 

MUSICHE (E MUSICOLOGIE) DEL XXI SECOLO  
IL DIRITTO D’AUTORE: UNA NUOVA 
QUESTIONE ETNOGRAFICA  
MUSICS (AND MUSICOLOGIES) OF THE 21ST CENTURY 
COPYRIGHT: A NEW  
ETHNOGRAPHIC QUESTION  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free entrance until full capacity  
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Musiche (e Musicologie) del XXI secolo, ciclo di seminari 
dell’IISMC, giunto ormai alla terza edizione, rifletterà sulla 
questione del diritto d’autore per le musiche che non fanno 
uso della scrittura. Una questione lungamente dibattuta 
dall’etnomusicologia e dalle istituzioni culturali internazionali 
(Unesco, IMC), che oggi si pone in termini nuovi a causa 
delle mutate condizioni di produzione, circolazione e fruizione 
della musica. Oltre agli squilibri di potere connaturati  
ai processi di produzione del mercato musicale, oggi a volte 
sono i musicisti stessi a entrare in contrasto con le loro 
comunità di riferimento per vicende di diritti, in una dimensione 
autoriale, ponendo una nuova questione etnografica: in che 
modo e fino a che punto le musiche di tradizione orale 
possono essere considerate prodotto della creatività 
individuale piuttosto che di una comunità che ne condivide  
le pratiche performative? A partire da emblematici casi  
di studio tratti da contesti italiani (Campania, Sardegna) 
discuteranno della questione ricercatori, esperti di questioni 
giuridiche e rappresentanti di istituzioni internazionali.

Musics (and Musicologies) of the Twenty-first Century,  
the IISMC seminar, now in its third year, will reflect on  
the question of copyright for music that does not make use 
of writing. This is a question long discussed by ethnomusicology 
and international cultural organisations (Unesco, IMC)  
that is now posed in new terms due to the changed conditions  
of the production, circulation and use of music. Apart from 
the imbalances of power ingrained in the music market 
production processes, nowadays, at times, it is the musicians 
themselves who come into conflict with their reference 
community on matters of rights, in an authorial dimension, 
raising a new ethnographic question: in what way and to 
what point may the music of oral tradition be considered  
the product of individual creativity rather than of a community 
that shares its performative practices? Researchers, experts 
in legal questions and representatives of international 
organisations will discuss the subject, starting from emblematic 
case studies taken from Italian contexts (Campania, Sardinia).
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Creato nel 1970 da Alain Daniélou, presso la Fondazione
Giorgio Cini, in collegamento con l’lnternational Institute for
Comparative Music Studies and Documentation di Berlino
(costituitosi nel 1963), l’istituto veneziano durante i primi
dieci anni di attività si è occupato soprattutto di far conoscere
in Occidente i migliori interpreti delle grandi tradizioni 
musicali extraeuropee sia attraverso un’opera di coordinamento 
dei festival europei sia attraverso la creazione di una collana 
di LP, Musical Atlas, pubblicata dalla EMI in collaborazione  
con l’Unesco. Diretto da Ivan Vandor, Francesco Giannattasio 
e, dal 2004, da Giovanni Giuriati, l’Istituto promuove la 
conoscenza delle varie culture musicali del mondo, e indaga 
nei processi musicali contemporanei in una prospettiva 
interculturale. Le sue attività includono eventi di diverso tipo: 
seminari e conferenze di musicologia interculturale, corsi e 
masterclass, concerti e performance. L’Istituto da qualche 
anno cura la pubblicazione di una collana, ‘Intersezioni Musicali’,  
in collaborazione con la casa editrice Nota di Udine, che spazia 
da libri a stampa, CDbook, DVDbook, e pubblicazioni online 
e multimediali.

Founded in 1970 by Alain Daniélou at the Fondazione
Giorgio Cini in conjunction with the lnternational Institute
for Comparative Music Studies and Documentation in Berlin
(created in 1963), the Venetian Institute during its first ten
years of activity promoted awareness in the West of the best
interpreters of the great non-European musical traditions by
coordinating European festivals, and creating a LP series,
Musical Atlas, published by EMI in collaboration with UNESCO.
Directed by Ivan Vandor, Francesco Giannattasio and, since
2004, by Giovanni Giuriati, the Institute promotes knowledge
of the various musical cultures of the world, and investigates
contemporary musical processes in an intercultural
perspective.  I ts activities include different kinds of events: 
seminars and scientific conferences on intercultural musicology, 
courses and master classes, concerts  and performances  .  
The Institute publishes a series of books, ‘Intersezioni 
Musicali’, in collaboration with the publisher Nota of Udine 
that includes printed books, audio, audiovisual, multimedia, 
and online publications.

FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS

ISTITUTO INTERCULTURALE  
DI STUDI MUSICALI COMPARATI 
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Fondazione Giorgio Cini onlus
Istituto Interculturale  
di Studi Musicali Comparati 
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia 
Tel. +39 041 2710357
Fax +39 041 2710221 
musica.comparata@cini.it
www.cini.it  

Tutti gli eventi avranno luogo  
a Venezia All events will take 
place in Venice

I programmi potrebbero  
subire modifiche. 
Per aggiornamenti consultare  
www.cini.it 
The programmes may be 
subject to changes.  
For updates, see www.cini.it 

Istituto Interculturale  
di Studi Musicali Comparati
 
Giovanni Giuriati,
Direttore Director

COMITATO SCIENTIFICO 
ADVISORY BOARD 

Francesco Giannattasio,
Presidente Chair
Maurizio Agamennone
Vito Di Bernardi
Serena Facci
Giovanni Giuriati 

COORDINAMENTO E PRODUZIONE

COORDINATION AND PRODUCTION

Sabrina Marenco
Chiara Picardi 

ARCHIVI ARCHIVES

Claudio Rizzoni 
Simone Tarsitani

FONDO A. DANIÉLOU

A. DANIÉLOU COLLECTION 

Nicola Biondi



Fondazione Giorgio Cini

#fondazionegiorgiocini

www.cini.it

@FondazioneGCini


