
 

 

 

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 
15 luglio 2022 ore 18.00 
 

Concerto 
Ensemble Bîrûn 2022 
 
Alla Fondazione Giorgio Cini torna la musica ottomana classica con Bîrûn.  
La nona edizione è dedicata alle composizioni del principe Demetrius Cantemir 
 
Torna Bîrûn, l’appuntamento di Fondazione Giorgio Cini con la musica classica 
ottomana, organizzato dall’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati e 
condotti dal Maestro Kudsi Erguner. La nona edizione dei seminari - la prima dopo 
l’interruzione causata della pandemia - si concluderà con il tradizionale concerto aperto 
al pubblico, in programma per venerdì 15 luglio alle ore 18.00 nel Cenacolo Palladiano 
(ingresso libero, prenotazione obbligatoria su Eventbrite) 
Quest’anno il Maestro Erguner ha scelto come tema di studio le composizioni del 
principe moldavo e musicista Demetrius Cantemir (1673-1723) genio dai molti talenti, 
vissuto alla corte ottomana nel corso del XVII secolo.  
Figlio del governatore (voyvod) del Principato di Moldavia, Demetrius Cantemir venne 
prelevato dagli ottomani in giovane età, appena quattordicenne, e tenuto a Costantinopoli 
come ostaggio principesco. Una garanzia per evitare sommosse nello stato vassallo 
dell’Impero. Crebbe così nella metropoli ottomana, dove si sposò e visse sino al 1710, 
muovendosi tra il quartiere dei greci ortodossi del Fanar e la corte. Immerso nella cultura 
cosmopolita dell’impero divenne uno dei più importanti letterati ottomani del suo tempo, 
intrattenne rapporti con i nobili e con il sultano Ahmed III (1673-1736). Coltivò molti 
talenti, primo tra tutti quello musicale, entrando in contatto con i maggiori musicisti e 
compositori della sua epoca, divenendo solista di liuto a manico lungo tanbūr.  
 
Ensemble Bîrûn: 
Kudsi Erguner, direzione artistica e ney 
Murat Avsar, tanbur 
Muaz Ceyhan, tanbur 
Alessandro Darsinos, percussioni 
Giovanni De Zorzi, ney 
Ibrahim Genc, ‘ud 
Safa Kormaz, ‘ud 
Abdullah Turgut, tanbur 
Sun Zheng, erhu 
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