Per la prima volta dalla caduta di Saddam Hussein
IL TEATRO NAZIONALE DI BAGHDAD APRE LE PORTE
AD UN EVENTO CULTURALE ITALIANO
Venerdì 26 Ottobre, ore 11.30, presso la sala Aldo Moro del MAE, si terrà la conferenza stampa di
“Cultura, Strumento di Pace”, Progetto promosso da Minerva, dal partner iracheno International
Alliance for Justice e dall’Associazione Legal Aid Worldwide, con il sostegno del Ministero
degli Affari Esteri.
Con la cortese collaborazione del Teatro Carlo Felice di Genova, della Fondazione Musica per
Roma – Auditorium Parco della Musica, di Puglia Sounds, del Ravenna Festival, dei conservatori
Niccolò Paganini di Genova e Niccolò Piccinni, e di Rai Teche per la concessione delle immagini, il
progetto coinvolge un gruppo di artisti italiani che tra poesia, musica lirica, classica, folk e jazz si
esibiranno il prossimo 7 Novembre al Teatro Nazionale di Baghdad. Per l’occasione l’Orchestra
Sinfonica di Baghdad celebrerà l’evento.
È la prima volta dalla caduta di Saddam Hussein nel 2003 che il prestigioso teatro della capitale
irachena ospita un evento culturale italiano. Una prima tappa a cui faranno seguito, nel Kurdistan
Iracheno, quelle nella città di Sulaimaniya (9 Novembre) e di Erbil (11 Novembre). Tappe
arricchite da incontri istituzionali e con i giovani universitari e delle scuole d’arte.
Dalle macerie della fine del regime e della guerra si sta riaffermando il desiderio, e nel contempo la
necessità, di risvegliare lo spirito artistico e le infinite potenzialità culturali di cui l’Iraq nel passato
ha dato testimonianza. Il Progetto “Cultura, Strumento di Pace” contribuisce a costruire “ponti” tra
gli artisti iracheni e italiani, è una grande opportunità per rompere l’isolamento e creare uno
scambio culturale con il mondo occidentale attraverso l’Italia, e costituisce una ragionata proposta
di ulteriore cooperazione, dialogo, contatto.
Nelle voci portate dal poeta Davide Rondoni, nei ritmi delle musiche popolari rivissute da
Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana, nella grande musica dal Jazz di Roberto
Ottaviano e nel virtuosismo di Paganini suonato dal violino di Elisabetta Garetti, alle celebri arie
d’opera (Verdi, Puccini, Donizetti) cantate dalla soprano Anna Corvino e dal tenore Cristiano
Cremonini, accompagnati dal pianista Francesco Ricci, l’Italia dà il meglio della sua cultura e
della sua bellezza.
Alla conferenza stampa di venerdì prossimo interverranno l’Ambasciatore Sandro De Bernardin,
Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Mae, Pierluigi Severi, Capo Progetto
Minerva, Bakhtiar Amin, Presidente di International Alliance for Justice, Laura Guercio,
Presidente di Law, con la partecipazione dell’Ambasciatore d’Iraq in Italia, Saywan Barzani.
Seguirà cocktail
Minerva
Per info: http://www.minervariviste.com/women-in-iraq
E-mail: minerva.iraq@gmail.com
Tel: +39 06 6892972-066892972

