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“INVITO ALL’AMATO”
DIALOGHI E DANZE CON I DERVISCI DI KONYA
Concerto e Danza rituale sul palco del Teatro Argentina,
a Palazzo della Cancelleria e all’Università La Sapienza
Dopo il concerto del 22 settembre a Milano, i Dervisci si spostano a Roma con tre appuntamenti :
martedì 23 settembre alle ore 21 saliranno sul palco del Teatro Argentina (a pagamento),
mercoledì 24 saranno al Palazzo della Cancelleria (cerimonia riservata), giovedì 25 saranno
all’Università La Sapienza di Roma (gratuito fino ad esaurimento posti).
L’eredità spirituale e sapienziale del maestro sufi Rumi, ritrasmessa senza interruzioni fino al suo
ventiduesimo discendente diretto, vive ancora nei dervisci di Konya. L’UNESCO ha riconosciuto tale
eredità, custodita dalla International Mevlana Foundation, quale “Capolavoro del patrimonio orale e
immateriale dell’Umanità”. Un gruppo di venti artisti tra musicisti e danzatori propongono la loro
cerimonia danzante al pubblico di Roma. La cerimonia, detta sema, simboleggia l'abbandono del sé e la
comunione tra cielo e terra ed è tra le espressioni più profonde e suggestive del pensiero mistico in
ambito islamico. Questa danza rituale contraddistingue la confraternita mistica fondata nel XIII secolo
a Konya, in Anatolia, dal grande teologo e poeta turco Celaleddin Rumi Mevlana.
Autorità civili e religiose della città introdurranno i tre incontri con messaggi di pace e di impegno
istituzionale. Si tratta di un’occasione per aprirsi al dialogo con il mondo musulmano e con quella
saggezza che oltrepassa i confini dello spazio e del tempo. La finalità è di riportare l’attenzione
sull’Amore di Dio e sull’amore per il prossimo tramite l’arte e la musica.
Il tour dei Dervisci in Italia è stato promosso e organizzato dal Ministero per la Cultura ed il
Turismo della Repubblica di Turchia, dall'Ambasciata della Repubblica della Turchia presso la
Santa Sede, dall’Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma, dalla COREIS - Comunità
Religiosa Islamica Italiana e dalla Fondazione Internazionale Mevlana, il cui presidente ha
dichiarato: "Nonostante il passare dei secoli, il valore di Mevlana Celaleddin Rumi cresce ancora oggi di
giorno in giorno. Si è preservato difatti l'interesse non solo verso la sua figura, ma anche verso i valori
da lui trasmessi, quali l'unità dei popoli, l'amicizia, la pace, l'anelito a vivere onestamente. Senza
dubbio gli insegnamenti di Rumi, come egli stesso ne era consapevole, potranno echeggiare per tutto il
mondo sino a quando persisterà nell'umanità la sete per tali valori universali."
Per informazioni :
23 settembre 2014 ore 21 : Teatro Argentina www.teatrodiroma.net (biglietti € 10,00)
24 settembre 2014 ore 18 : Palazzo della Cancelleria (su invito - evento riservato)
25 settembre 2014 ore 18 : Università di Roma La Sapienza (gratuito fino ad esaurimento posti), a
cura del CEMAS - Centro StudiEurasiatici BAU
http://centrostudieurasiaticibau.blogspot.it/2014/09/eventi-i-dervisci-rotanti-alla-sapienza.html

