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Musiche e canti della Palestina
con

RamziAburedwan e l’Ensemble
Dal’Ouna
Compositore, direttore artistico, suonatore di
bouzoukie
di viola

www.nubeasbl.com

BIOGRAFIA

Il percorso di RamziAburedwan non è banale. Questo artista
palestinese ha passato la sua infanzia nel campo di rifugiati di Al Amari,
dove la sua famiglia è stata obbligata a migrare nel 1948.
La prima Intifada (1987/1992), la violenza e l’occupazione israeliana
hanno fortemente segnato la sua infanzia e adolescenza. A 16 anni Ramzi ha
partecipato ad un atelier di musica: questa esperienza cambierà la sua vita.
Dal 1996 al 1998 ha studiato musica al Conservatorio Nazionale di
Musica Edward Saïd di Ramallah. Nel 1998 ottiene una borsa dal
ConsulatGénéral de France a Gerusalemme che gli ha permesso di studiare
la viola al Conservatoire National Régional d’Angers (Francia) fino al 2005.
Ramzi ottiene il suo Diploma di Studi Musicali (DEM) in viola e musica da
camera. Sarà proprio in questo conservatorio francese che incontrerà altri
studenti con i quali, nel 2000, creerà l’Ensemble Dal’Ouna, dedicandolo alla
musica e alla causa palestinese.
Oggi Ramzi si dedica a numerosi progetti: è membro e fondatore
dell’Ensemble Dal’Ouna, direttore artistico dell’Ensemble Nazionale delle
Musiche Arabe della Palestina, oltre che compositore e arrangiatore.
Parallelamente, il suo profondo impegno e la sua umanità l’hanno
condotto a creare nel 2005 l’associazione Al Kamandjâti, il suo obbiettivo è
quello di creare scuole di musica per i bambini palestinesi, in particolare i
più vulnerabili che vivono nei campi di rifugiati.

Al Kamandjâti scolarizza oggi più di 500 ragazzi dei campi di rifugiati
di Al Amari, Jalazon, Tulkarem e Qalandiah, del villaggio di DeirGhassana e
delle città di Ramallah, Jenin, Gaza e Hebron. Al Kamandjâtiinsegna al
tempo stesso la musica nei campi di rifugiati di BourjelBarajneh e Shatila in
Libano.

RIFERIMENTI MUSICALI
•

2010
Creazione e direzione musicale dell’Ensemble Nazionale
delle Musiche Arabe della Palestina

•

2009

•

2008
Suona e registra tutti i concerti per violino e viola di
Mozart con la Mozart Orchestra diretta da Claudio Abbado

•

2007
“Al Kamandjâti Show” a cui partecipano in particolare
RamziAburedwan e l’Ensemble Dal’Ouna, Mohammad Bakri,
AmiraHass, MoniOvadia, Iannis Kounellis, Franghiz Ali Zadeh,
LesSolistes de Trondheim e Alessio Allegrini. Una coproduzione della
Fondazione Musica per Roma e di L’Ultima Festival à Oslo

•

2006-2010 Tournée con la West-East Divan Orchestra

•

2005-presenteDirettore del Festival della Musica Barocca in
Palestina (che egli stesso ha fondato)

•

1999

•

1997-2001 Partecipazione agli atelier “Apple Hill”, Centro di
Musica da Camera nel New Hampshire, Stati Uniti

•

2005
Composizione del “Concerto per bouzouki e orchestra”.
L’opera è da quel momento stata suonata insieme alla Sabina
Orchestra (Giappone), con LesSolistes de Trondheim (Norvegia), con
l'Orchestra dei Diritti dell’Uomo (Italia) einsieme all'Orchestra del
Conservatorio di Trondheim con come invitato specialeArveTellefsen
(Norvegia)

Suona insieme all’Ensemble Orchestral de Paris

Membro dell’Orchestra Mediterranea

PROGETTO
RamziAburedwan e l’Ensemble Dal’Ouna, dal nome della tipica
musica festiva palestinese, cantano e suonano la vita quotidiana in
Palestina. Grazie alla forza della musica, che valica le frontiere, il gruppo
esprime le speranze di un popolo accogliente che ama vivere, ridere e
cantare.
Il loro repertorio si estende dall’Egitto all’Andalusia passando per la
musica tradizionale del Medio Oriente. Sotto influenze classiche e barocche,
il gruppo offre una miscela di musica orientale e occidentale, a cui si
uniscono accenti jazz.
RamziAburedwan e l’Ensemble Dal’Ouna ci conducono nel loro
universo, nella loro musica, nella loro poesia e nelle loro tradizioni. Ci fanno
così viaggiare ai suoni di strumenti tipicamente arabi come il bouzouki,
l’oud, le percussioni orientali, accompagnati dal classico suono della viola e
della fisarmonica.
La loro musica può essere strumentale, ma anche accompagnata da
canti poetici che parlano d’amore, libertà e natura.
L’Ensemble Dal’Ouna è una storia d’incontri, di condivisione, un
collegamento sensibile che unisce, senza frontiere, uno stesso messaggio di
speranza. La loro musica si sviluppa in un contesto in cui comporre e
suonare è un atto creativo di resistenza all’oppressione quotidiana di cui
soffre il popolo palestinese.

!

Breve storia dell’Ensemble
A seguito del lancio del loro primo album nel 2000, il complesso si è
esibito su tutto il territorio francese: Nantes, Parigi, Toulouse, Angers, così
come a Londra in occasione del Forum Sociale Europeo nel 2004.
La maggior parte dei concerti sono comunque realizzati in Palestina,
nei villaggi, nelle città e nei campi di rifugiati.
Portare la musica ai ragazzi palestinesi è un aspetto importante
dell’attività dell’Ensemble.
Dal’Ouna presenta un ampio repertorio classico e folkloristico
palestinese e arabo, insieme a composizioni originali. I membri di questo
complesso provengono da differenti parti del mondo e insieme apportano
quindi un universo musicaleinedito e originale.
L’insegnamento è un aspetto del lavoro di Dal’Ouna. L’Ensemble
incoraggia la partecipazione di giovani musicisti palestinesi
nelleperformance, al fine di aiutarli a sviluppare la loro arte e la loro
disciplina.L’esperienza di esercitarsi, suonare e viaggiare con musicisti
professionisti è un’esperienza meravigliosa ed arricchente per questi
ragazzi.
Il complesso offre inoltre degli atelier di musica e presentazioni
educative.

ENSEMBLE DAL’OUNA
Oday Al Khatib : Chant (Palestine)
Ramzi Aburedwan : Bouzouky&viola(Palestine)
Ziad Ben Youssef : Oud (Tunisien résidant en France) OU
DimitriMikelis : Oud (Grec résidant en Palestine)
Edwin Buger : Fisarmonica (Ex-Yougoslaverésidant en France)
Naif Serhan : Percussioni (Palestine)

Mohammad Karzon : Percussioni (Palestine)

DISCOGRAFIA
•

Primo album (Dicembre 2002) intitolato«Dal’Ouna». Musiche e
canti tradizionali del Medio Oriente

•

Compilation «Il y a un Pays…Palestine»(C’è un paese…Palestina)
(2003) con Conscience e Culture/Tactikollectif

•

Compilation de festival “les Escales” Saint-Nazaire, 2004

•

Secondoalbum (Dicembre 2004) «Et Nous Nous Aimons la Vie».

•

Terzo Album « Oyoun al kalaam”

•

Quarto Album « Reflections of Palestine” 2012 (Composizioni di
RamziAburedwan)

!

LINK AUDIO/VIDEO

•

Oyoun el Kalaamhttp://www.youtube.com/watch?
v=yfXOr_R_Zac

•

Reflecions of Palestine
http://yaraff.free.fr/dalouna/audio_ramzi_aburedwan.zip

!

REFLECTIONS OF PALESTINE
I brani dell’album “Reflections of Palestine” sono il riflesso della
grande cultura del bacino mediterraneo.
«I brani di questo album sono il risultato di una mescolanza di due culture; si
trovano al crocevia dei due universi dove ho vissuto e mi sono evoluto: la
Palestina dove sono cresciuto, e la Francia dove ho scoperto un diverso modo di
fare musica. Le dinamiche e i colori delle melodie sono legati e ispirati alla mia
storia personale, a quella del mio paese e al modo in cui le ho attraversate e
vissute.
Il bouzouki è uno strumento ambivalente nella musica orientale, in «Si
seulement» viene presentato sotto una nuova luce; i gitani del Vicino e del
Medioriente hanno sfruttato principalmente le caratteristiche ritmiche del
bouzouki. In «Si seulement», per le parti di mia composizione, cerco di mostrare e
riscoprire il lato più cantabile e sensibile dello strumentoper ridonargli quella
nobiltà melodica che gli è dovuta e di cui è stato spesso privato».
Ramzi ABUREDWAN

«L’energia di una grande cultura:
Ritroviamo nei brani di questo album di valore, la forza della grande cultura del
bacino mediterraneo. La bellezza delle linee melodiche, la durata infinita della
frase, la semplicità straordinaria dei temi restano impressi nell’animo
dell’ascoltatore che prova un desiderio irrefrenabile di riascoltarle all’infinito. I
cambiamenti continui dei ritmi ci danno la sensazione di avere tra le mani il
tempo che si muove e di determinarne il passo; qualche volta calmo come il
deserto dopo la tempesta, altre volte irreprimibile come lo é la tempesta della
vita. Il messaggio di pace di un popolo che soffre a voce bassa, che parla a voce
bassa e che, attraverso Ramzi e tutti gli altri musicisti, mi ha insegnato
l’importanza di un suono profondo, infinito, incredibilmente grave che tocca le
pieghe più profonde di chi ha la fortuna di poterle ascoltare!».
Alessio ALLEGRINI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Per un concerto all’interno con un pubblico di circa 500
persone.
INSTRUMENT ITEM NEEDED NAME STANDS #
1) Buzuqmic Shure 81 - AKG 451 CK1 1 1
2) Viola mic AKG 451 CK1 1 1
3) Voxmic SM58 1 1
4) Oudmic available with the group Or KM184/SM57 11
5) Voxmic SM58 1 1
6) Darbukamic SM57 1 1
7) Dafmic SM57 1 1
8) Voxmic SM58 1 1
9) Accordion mic Shure 87 bete 2 2
10)Voxmic SM58 1 1
11)Vox solo mic SM58 1 1
12)Darbukamic SM57 1 1
13)Dafmic SM57 1 1
Reverb L PCM70 1
Reverb R PCM70 1
Mixer 16CH, 6 Aux 8
Monitors 400 W 7 x monitor wedge
stereo 2 x side fills

Luci : non verremo con il nostro tecnico delle luci. Vi chiediamo quindi di
fornirci cortesemente il numero sufficiente di luci per i musicisti e i cantanti
sul palco e di utilizzare colori caldi.

RASSEGNA STAMPA

