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WORKSHOP FLAUTO 
INDIANO   
con il Maestro  
HARIPRASAD CHAURASIA 

22-23-24 Giugno 2016  
Fondazione Find, Zagarolo (RM) 

La Fondazione FIND organizza un work-
shop di flauto indiano bansuri a cura del 
Maestro Pt Hariprasad Chaurasia. Il 
Seminario sarà ospitato a Villa Labirinto, 
che fu residenza di Alain Daniélou, oggi 
sede della Fondazione FIND. 

Pt Hariprasad Chaurasia inizia a suonare il flauto 
all’età di 8 anni sotto la guida del Pandit Bholanath 
Prasanna di Varanasi. Nel 1957 inizia la sua 
carriera di musicista e compositore presso la All 
India Radio di Cuttack (Orissa). Si è esibito in tutto 
il mondo, ricevendo i più alti riconoscimenti in India 
e all’estero. Ha suonato per i Beatles il brano “The 
Inner Light”, scritto da George Harrison 
   
PROGRAMMA  

Il Workshop si svolgerà con lezioni mattutine di 
2 ore tenute dal maestro seguendo lo stile 
tradizionale di apprendimento indiano, attra-
verso l'ascolto e ripetizione di frasi tipiche e 
improvvisazioni basate sul repertorio classico 
dei Raga della musica Indostana.   
Nel pomeriggio sarà possibile continuare la 
pratica con l'aiuto di Nicolò Melocchi, senior 
student del maestro, che guiderà i partecipanti 
con esercizi tecnici e lezioni private. 

ORARI 

Mercoledì 22 Giugno  
ore 10.00 - 12.00  
ore 15.00 - 17.00  

Giovedì 23 Giugno  
ore 10.00 - 12.00  
ore 15.00 - 17.00  

Venerdì 24 Giugno 
ore 10.00 - 12.00 

LIVELLI 

Il workshop è aperto sia a studenti avanzati 
che principianti.  

COSTI 

22 Giugno : 100 € 
23 Giugno : 100 € 
22+23 : 180€ 
22+23+24 : 230 €

* Le tariffe includono una colazione leggera, 
un pranzo/buffet e snack di congedo Giovedì 
23 nei giardini della Fondazione FIND.

ALLOGGI 

Di seguito alcune soluzioni di alloggio in zona: 
wikihostel (www.wikihostel.it) [da 15 - 60 €] 
Borgo dei Sagari (www.borgodeisagari.it) 
[appartamenti da 30 - 70 €] 
Ostello Freedom Traveller (www.freedom-
traveller.it) - [da 15 a 30 €] 
Info su altri ostelli della gioventù 
(www.ostellidellagioventu.com) 

*Sarà possibile campeggiare con la propria 
tenda nei giardini della Fondazione FIND, 
previa richiesta e secondo la disponibilità  
(10 € per notte a persona di copertura spese)

MODALITÀ  DI ISCRIZIONE 

Si ricorda che i posti sono limitati (max. 20 
iscritti). Le domande d'iscrizione vanno 
effettuate entro il 6 Giugno e saranno 
accolte in ordine di ricezione. 

Verrà confermata la partecipazione nei giorni 
successivi e considerata effettiva dopo 
riscontro di avvenuto bonifico.  

Per info & iscrizioni  workshop +39 3465616852  info@find.org.in 

mailto:info@find.org.in
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SPETTACOLO DI   
MUSICA CLASSICA 
INDIANA   
Pt HARIPRASAD CHAURASIA  
SPECIAL GUEST   
USTAD KAMAL SABRI al sarangi  
Niti Ranjan Biswas - tabla 
Nicolò Melocchi - bansuri 
Asha Sapera - tanpura 
 
21 Giugno 2016 - ore 21.00 
Cavea, Auditorium Parco della    
Musica (RM) 

Uno spettacolo di musica indiana del Nord, 
con due straordinari interpreti: Pt Hariprasad 
al bansuri e Ustad Kamal Sabri al sarangi, 
figlio del leggendario  Ustad   Sabri   Khan   
Sahab e attuale ambasciatore del sarangi nel 
mondo. I due musicisti alterneranno dei solo a 
momenti condivisi e saranno accompagnati da 
Niti Ranjan Biswsas alle tabla, Nicolò Melocchi 
al bansuri e Asha Sapera alla tanpura.   

Evento promosso da Fondazione FIND e  
Auditorium Parco della Musica.  
Una produzione di Kama Productions e  
MBManagement.       
In collaborazione con l’International Day of 
Yoga Festival e l’Ambasciata dell’India a 
Roma. Con il sostegno di Incredible India e 
partnership: Ristorante Guru. 

per info & acquisto biglietti:  
www.auditorium.com  

Per info & iscrizioni  workshop +39 3465616852  info@find.org.in 
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