
Concerto di musica 
tradizionale persiana

in occasione dell’anniversario 
della nascita del Profeta dell’Islam

Gruppo Sepid o Siah
Bianco e Nero

Per la prima volta a Milano
venerdì 9 gennaio 2015

ore 19,00

Conservatorio di Musica 
“Giuseppe Verdi”

Sala Puccini

Via del Conservatorio, 12
Milano

Info: 06 30 52 207 / 8

Si prega di comunicare la vostra presenza
inviando una e-mail all’istituto:
istitutoculturaleiran@gmail.com

Istituto Culturale dell’Ambasciata 
della Repubblica Islamica dell’Iran - Roma

Programma di sala

Ore 19,00
Inizio del programma con l’inno
nazionale e recitazione di alcuni 
versetti coranici
Saluto del direttore dell’Istituto 
Culturale dell’Iran in Italia

Ore 19,30  
La musica tradizionale (prima parte)

Ore 20,00 
Intrattenimento 

Ore 20,30 
La musica tradizionale (seconda parte)

I brani che verrano suonati

1- Tarabkhaneh, Musica Korosh Danai,
poesie di  Hossein Monzavi

2- Andisheh Majnon, Musica Korosh
Danai, poesie di Sa’di

3- Dar Oj Arezeu, Musica Maryam Rezai
Nejadyan, Poesie di Ebtehaj Hoshang

4- Chupan, Musica Korosh Danai, Poesie
di Beighi Habib Abadi Parviz

5- Aghrab zolf Kajat, Musica Ali Akbar
Sheydai

6- Brano folocloristico Dezfuoli
7- Brano folocloristico Kurdo
8- L’improvvisazione musicale



Laureato in composizione all’università Sureh di
Teheran, allievo di grandi maestri come Shajarian,
Taj, Shafi e Nour Bakhsh.
Vincitore del primo premio al festival della musica
del Khuzestan nel 2006, vincitore del primo premio
al festival del giovani talenti nel 2007, vincitore del
primo premio al festival nazionale del canto nel
2009 in Iran, vincitore del primo premio nel
concorso internazionale 2 agosto a Bologna nel 2010 

Laureato con dottorato all’università dell’arte. 
Ha partecipato a diversi concerti nazionali 
ed internazionali, membro dell’orchestra sinfonica
di Teheran, ha partecipato ai festival di Musica in
Malesia, Danimarca, Cipro, Bulgaria, Cina, 
Francia e Svezia

VAIHID TAJ
canto

PEYMAN MIR AGHASI Gheychak

Allievo di maestri 
come Mohammad
Moghadassi, Forud
Gorghin Pour, suona il
violino nell’orchestra
sinfonica Nazionale
dell’Iran, ha partecipato
a diversi programmi
musicali nazionali ed
internazionali.
Organizzatore
orchestrale
dell’orchestra classica
dell’Iran diretta da
Mohammad Sarir

BEHDAD
RANJBAR
Santour
Membro
dell’orchestra di
Musica Nuova diretta
dal M° Mashayekhi,
vincitore del primo
premio del festival
studentesco della
musica presso
l’università dell’arte,
vincitore del primo
premio come solista
nel festival
studentesco della
musica in Iran.

FARSHAD
SAREMI
Kamancheh
Compositore e
allievo di grandi
maestri come
Ardeshir Kamkar.
Vincitore del primo
premio al festival dei
giovani musicisti nel
1997, ha presentato
un nuovo metodo
per suonare il
Kamancheh.
Docente presso il
conservatorio di
musica di Teheran

KOROSH DANAI
Tonbak

MAJID KHODA BAKHSH
conduttore, attore comico

Ha iniziato la sua 
attività come conduttore
nel 1988 ed è uno 
dei conduttori più noti 
e popolari dell’Iran.
Ha partecipato 
a diversi programmi
musicali nazionali 
ed internazionali 
come conduttore.


