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WORKSHOP di        
MUSICA INDIANA Raga & Tala 
con Pt. VISHWA MOHAN BHATT  
assistito da AMITA DALAL  
e NIHAR MEHTA 

25-26-27 Giugno 2016  
Fondazione FIND, Zagarolo (Roma) 

La Fondazione FIND organizza un work-
shop di musica indiana raga & tala a 
cura del Maestro Vishwa Mohan Bhatt e 
Nihar Mehta. Il Seminario sarà ospitato a 
Villa Labirinto, che fu residenza di Alain 
Daniélou, oggi sede della Fondazione 
FIND.   

PROGRAMMA  

Il Maestro Vishwa Mohan Bhatt terrà un work-
shop di musica indiana e raga, assistito da 
Amita Dalal (sitar) presso la sala/auditorium 
Tagore. Nihar Mehta condurrà parallelamente 
un workshop di tabla e tala nella pagoda dei 
giardini della Fondazione. Durante i 3 giorni di 
studio, gli studenti delle due classi si confron-
teranno tra loro, con jam session in cui suon-
eranno e studieranno insieme. 

ORARI 

Sabato 25 Giugno  
ore 15.00 -  18.00 
Domenica 26 Giugno  
ore 10.00 - 12.00  
ore 15.00 - 18.00  
Lunedì  27 Giugno 
ore 10.30 - 12.30  
ore 15.00 - 18.00 

COSTI 

25 Giugno : 60 €  
26 Giugno 100 € 
25 + 26: 150 € 
26 + 27: 180 € 
25+26+27: 260 €             

Le tariffe includono una colazione leggera e un 
pranzo/buffet + snack di congedo Lunedì 27. 

LIVELLI 

Il workshop è aperto sia a studenti avanzati 
che principianti.

ALLOGGI 

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 €] 

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. 15 per  
workshop, tot. 30). Le domande d'iscrizione 
vanno effettuate entro il 10 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 
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CONCERTO  
GANGES RIVERBANKS TRIO 
Pt. VISHWA MOHAN BHATT,     
mohan veena 
AMITA DALAL, sitar 
NIHAR METHA, tabla 

28 Giugno 2016 - ore 21.30 
Giardini Accademia Filarmonica 
Romana (Roma) 

Lo spettacolo presenterà brani composti dal 
guru Pt. Ravi Shankar e composizioni dello 
stesso Pt. Vishwa Mohan Bhatt.     
La prima parte del concerto sarà dedicata all’ 
esecuzione del Raga della sera.                 
Si inizierà con l'esplorazione e la graduale 
"costruzione" del Raga attraverso movimenti di 
apertura chiamati Aalap, Jod e Jhala. eseguiti 
soltanto dalla mohan veena e dal sitar.             
A seguire composizioni di velocità crescente 
chiamate Gats, dove si aggiungeranno anche 
le tabla.  
Nella seconda parte i musicisti solitamente 
interpretano una melodia chiamata Dhun, che 
in questo caso proviene dalla tradizione 
popolare del Rajasthan e si basa su Raga 
classici, quali il Mand. A conclusione verrà 
eseguito o un brano del Pt. Ravi Shankar, 
intitolato Rasiya o una melodia del Pt. Vishwa 
Mohan Bhatt, dall'album vincitore del Grammy 
Award, The Meeting by the River.   
Evento promosso da Fondazione FIND e 
Accademia Filarmonica Romana.   
Una produzione: Kama Productions       
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.filarmonicaromana.org   

Pt. Vishwa Mohan Bhatt  
(vincitore Grammy Award) 
musicista indiano di fama internazionale, inventore 
della Mohan Veena. Allievo di Ravi Shankar, si è 
esibito con con i più importanti nomi del jazz come 
Terry Riley, Ry Cooder, George Brooks. Vincitore 
del Grammy Award grazie all’album "Meeting by 
the River" con Ry Cooder, Vishwa Mohan Bhatt ha 
ricevuto la cittadinanza d’onore dal governo degli 
Stati Uniti. Ha suonato in molti festival di 
prim’ordine, tra cui “Crossroads Guitar Festival" in 
California, davanti ad un pubblico di 35.000 
persone. 

Amita Dalal 
Formatasi con Manju Mehta ha imparato presso il 
rinomato istituto musicale “Saptak". Ha inoltre 
ricevuto l'insegnamenti del maestro Vishwa Mohan 
Bhatt. Amita ha partecipato a festival di musica in 
India, a Bangkok, alle Olimpiadi di Mosca, a 
manifestazioni musicali in Germania, Inghilterra, 
Giappone, e Austria. Ha realizzato il "Sitar Lounge", 
che fa parte, dei 10 album più venduti in India.  

Nihar Mehta 
Proviene da una delle più importanti famiglie 
indiane di filosofi e musicisti, i quali fondarono 
il prestigioso Istituto Musicale, la “Saptak 
School of Music”. Nel 2006 ha fondato in 
Francia, l'associazione “Saptak-India”, con lo 
scopo di promuovere la musica e la danza 
classica dell'India in Europa. L’associazione ha 
dato vita ad significative manifestazioni 
culturali in Francia, Svizzera, Germania, Italia 
e Stati Uniti.
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