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Martedì 25 febbraio 2020 
 

Da Abd al-Gader Maraghi ai giorni nostri 

Musica di tradizione persiana 

 

Darioush Madani tar, setar, tanbur, daf, tombak 

Reza Moafpoorian tombak 

 

guida all’ascolto di Ermanno Librasi 
 

 

 

ore 17.00 

Auditorium Pittaluga – via Parma 1, Alessandria 

Ingresso libero fino a esaurimento posti   

 

L’altra musica 

Incontri  
  con le musiche  

del mondo 
 

quarta edizione 
 

 



 

Programma 
 

1. Sistema modale Avaz Esfahan (strumenti: tar, tombak) 

Pishdaramad composto da Rokneddin Mokhtari (1887-1970). 

Charmezrab su ritmo in 6 tempi composto da Darioush Madani. 

Zarbi, improvvisazione 

2. Sistema modale Raast Panjgah (strumenti: setar, tombak) 

Daramad Raast (introduzione).   

Zanghe Shotor (campana di cammello). 

Magam Raast composto da Abdol qader Maraghi(1336-1404). 

Variazione sul Naghme (melodia antica). 

Variazioni su Zanghe Shotor 

3. Sistema modale Shur (strumenti: tanbur, tombak) 

4. Duo di daf e tombak  

5. Duo di tombak  

 

 

 

Darioush Madani                  

Nato a Teheran (Iran), Darioush Madani si è trasferito da diversi anni in Italia. Ha approfondito la 

tradizione musicale persiana con grandi Maestri come Hossein Alizadeh e Mohammad Reza Lotfi 

che l’hanno guidato nello studio di cordofoni tipici come il tar, il setar e il tanbur, e Jamshid 

Shemirani e Behnam Samani, suoi maestri di percussioni come tombak e il daf.  

Autore di diversi brani originali fondati sull'antico repertorio musicale persiano, detto "radif", ha 

iniziato la sua attività concertistica partecipando a rassegne e festival e ha collaborato con diverse 

compagnie teatrali. Insieme con altri musicisti persiani ha fondato il gruppo musicale Lulian 

Ensemble. 

 

Reza Moafpoorian 

Nato in Iran nella citta' di Shiraz, inizia a suonare il tombak dall’età di otto anni con maestri come 

Loghmani e Jarivand e in seguito con Navid Afghah. Apprende la batteria e la darbuka con Alireza 

Bahrami e contemporaneamente studia il flauto traverso con il maestro Farhad Kazemi. 

Autore di brani originali per questi strumenti, ha collaborato in Iran con molti gruppi musicali di 

generi diversi (pop, classico, folklorico). Attualmente fa parte del gruppo di musica tradizionale 

persiana a Padova e del gruppo pop di Jamigrant; suona anche con il Lulian Ensemble fondato da 

Darioush Madani. 

 

 

Ermanno Librasi   

Ex docente di Educazione musicale, clarinettista polistrumentista, organizzatore di eventi culturali 

e lezioni/concerto. www.sharguldusu.it  
 

 

 

 

 

 

L’altra musica 

 Progetto e realizzazione a cura di Silvana Chiesa e Donato Sansone 

 

 

 

Il ciclo costituisce parte de L’altra musica a scuola, 

corso di formazione in servizio per docenti di scuola primaria e secondaria 

organizzato dal Dipartimento di Didattica della musica del “Vivaldi”  
 

http://www.sharguldusu.it/

