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LA TURCHIA PARTECIPA AL
6. CARNEVALE INTERNAZIONALE DEI RAGAZZI
LA BIENNALE DI VENEZIA
Manifestazione : 7-17 febbraio 2015
Eventi Turchia : 10-12 febbraio 2015

Il Carnevale Internazionale dei Ragazzi è giunto alla sua sesta edizione e si conferma, ormai, un
appuntamento di primo piano della Biennale di Venezia. Quest’anno tocca al Leon Musico
organizzare le attività e gli spettacoli ad esso legati, e le sorprese sono tante ! Protagonisti
saranno, come al solito, i giovani. Racconti e favole in musica si alterneranno sui nostri
palcoscenici in un tourbillon di sentimenti di gioia e d’entusiasmo tipici di questo periodo dell’anno
cosi caro ai ragazzi di tutte le età ! Con questa iniziativa, il progetto Educational della Biennale di
Venezia conferma la propria vocazione pedagogica che ha come obiettivo principale quello di
avvicinare i giovani alle bellezze dell’arte anche attraverso la dimensione del gioco, del
divertissement e dell’intrattenimento intelligente.
In occasione del 6. Carnevale Internazionale dei ragazzi organizzato da La Biennale di
Venezia tra il 7 ed il 17 febbraio 2015, la Turchia partecipa con una serie di attività.
Seguendo le canzoni più illustri della letteratura corale internazionale, si arriva in Anatolia, che
è stata per millenni la culla di molte civiltà. Il concerto, dal titolo “Brezza dell'Anatolia”, è
eseguito dal Coro Polifonico Giovanile Turco (12-18 anni) che presenta musiche e canti della
tradizione popolare, in cui si inseriscono anche performance di danza.
È previsto anche un laboratorio sulla pregiata arte Ebru, il cui vocabolo significa “nube” o
“simile ad una nuvola”, che nacque in Asia Centrale e si diffuse lungo la Via della Seta e che è
conosciuta in Europa come arte della marmorizzazione. Si tratta di una tecnica di decorazione
cromatica su carta che imita, riproducendone le chiazzature di colore, una superficie di marmo.
Con il supporto dell'Ambasciata di Turchia a Roma e dell'Ufficio Cultura e Informazioni di
Turchia.
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