
 

 

 
 

Nuovo bando per 10 borse di studio offerte dalla Fondazione Giorgio Cini  

 

Seminari di Musica Ottomana Bîrûn 

Direttore: Kudsi Erguner 

 

Musiche e canti sacri degli armeni d’Istanbul 
 

Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 19-24 Marzo 2018 
Scadenza per la presentazione delle domande: 15 gennaio 2018 

10 borse di studio per: cantanti e suonatori di ‘ûd, tanbûr, kanûn, kemençe e percussioni 
 
 
 

 
L’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati offre 10 borse di studio a giovani musicisti professionisti o semi 

professionisti per partecipare alla nuova edizione di Bîrûn, seminario di alta formazione sulla musica ottomana a cura 

del maestro Kudsi Erguner, nel 2018 dedicato alla musica sacra degli armeni di Istanbul.  

 

Si prenderanno in esame gli Sharagan, tipici del canto liturgico, e alcuni inni sacri in lingua armena composti secondo 

il sistema modale del mondo ottomano chiamato maqâm. Insieme i due generi costituiscono un prezioso e 

inesplorato repertorio. 

 

Si fa spesso confusione tra la cultura musicale armena del Caucaso e le musiche che si sono sviluppate nelle grandi 

città dell’impero ottomano, da Costantinopoli a Istanbul e non solo, ma si tratta di due estetiche musicali piuttosto 

differenti. Immediatamente dopo la presa di Costantinopoli del 1453, il sultano Mehmet II fece sorgere un patriarcato 

armeno e già dal XVII secolo si nota la presenza attiva di compositori armeni nella musica d’arte ottomana. In 

particolare, durante il seminario verranno affrontate le opere in lingua armena del celebre compositore Hamparsum 

Limonciyan (Costantinopoli, 1768-1839) così come alcune sue composizioni strumentali. 

 

L’Ensemble selezionato sarà costituito da cinque cantori e da cinque strumentisti esperti degli strumenti tipici della 

musica colta ottomana: liuto tanbûr, cetra kanûn, liuto ‘ûd, viella keman o kemençe e percussioni. Il seminario si 

concluderà con un concerto pubblico dell’Ensemble Bîrûn, diretto da Kudsi Erguner, sabato 24 Marzo 2018. 

 



 

 

Borse di studio 
 

La Fondazione Giorgio Cini offre 10 borse di studio per cantanti e strumentisti che andranno a formare un ensemble 

con: voce, liuto a manico corto ‘ûd, liuto a manico lungo tanbûr, cetra su tavola kanûn, vielle kemençe e percussioni.  

 

Le borse di studio copriranno:  

• la quota d’iscrizione  

• l’alloggio in camera singola dal 18 al 25 Marzo (presso la residenza del Centro Vittore Branca) 

• il vitto, nello specifico colazioni e pranzi (cene escluse) 

Le spese di viaggio e trasporti urbani saranno a carico dei borsisti.  

 

Per partecipare alla selezione i candidati devono far recapitare alla segreteria dei seminari (via e-mail a: 

birun@cini.it) il seguente materiale entro e non oltre il 15 gennaio 2018: 

 

• Domanda di ammissione  

• Copia di un documento d’identità (passaporto o ID)  

• CV dettagliato con chiaro riferimento alla candidatura in oggetto (es: voce; tanbûr,); 

• 1 registrazione musicale in formato mp3 o mp4  

 

È richiesta ai candidati la capacità di leggere la musica secondo la notazione eurocolta e, soprattutto, di studiare in 

anticipo il repertorio che verrà consegnato prima dell’inizio del seminario. 

 

 

Per informazioni : 

Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati – Fondazione Giorgio Cini onlus – Isola di San Giorgio Maggiore, 

30124 Venezia – Email: musica.comparata@cini.it – www.cini.it  - T +39 041 2710357 

 

 

Per informazioni sul Centro Internazionale Vittore Branca e i suoi servizi:  

http://www.cini.it/centro-branca - centrobranca@cini.it – Tel. 39 041 2710253   


