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Segue concerto

L'arpa di Valeria Villeggia si fonde con le sonorità orientali dello strumento
suonato dal Maestro Mohsenipour, il Tar, il principe della musica persiana.

30 Giugno 2018 Ore 10.00
Capo di Bove via Appia Antica 222

Sede dell’Archivio Antonio Cederna



PROGRAMMA
L'arpa di Valeria Villeggia si fonde con le sonorità orientali dello strumento
suonato dal Maestro Mohsenipour, il Tar, il principe della musica persiana.

"Tarantela orientale"
"Deus ti salvet"
"Lamma Bada"
"Ballata"
"Soltane ghalba"
"Harram to bik - Se chi mi ama"

VALERIA VILLEGGIA

Arpista, cantante e compositrice romana, accompagna il suo canto con le
corde di piccole arpe dal suono antico. Si è diplomata in Direzione di Coro
presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze, dove ha conseguito il
diploma inferiore di canto lirico. Ha studiato composizione Sperimentale
presso il conservatorio di S. Cecilia di Roma e proseguito al Conservatorio
di Firenze.
Si è esibita in qualità di cantante e arpista presso l’Auditorium Parco della
Musica di Roma, Il Teatro Ambra Jovinelli, il teatro della Reggia di
Caserta, il Teatro dell’Opera di Firenze. E’ voce degli Indaco Project e della
Takadum Orchèstra

REZA MOHSENIPOUR

Nato a Iran, si è diplomato presso il conservatorio di Theran, dove ha
studiato musica classica persiana. Suona il târ, il setâr, divan (saz) e il
pianoforte. Si laurea all’università della musica “Sooreh” e si specializza
nell’università “Honar”. Dal 1998 ha iniziato la sua collaborazione con la
televisione e la radio di Tehran, dove per 10 anni ha lavorato in veste di
arrangiatore, compositore e musicista. Si è specializzato in
Etnomusicologia presso la facoltà di Lettere all’università “La Sapienza”.
Ha partecipato a diverse produzioni discografiche in Iran come strumentista
e ha collaborato con musicisti e artisti iraniani molto conosciuti come:
Alireza Eftekhari, Ali Rostamian, Iraj Bastami, Shahrokh Moshkin
Ghalam, Saeid Shanbe Zadeh. Ha collaborato con l’Orchestra di Piazza
Vittorio di Mario Tronco per la realizzazione della colonna sonora del Film
“Fiori di Kirkuk” di Fariborz Kamkari.


