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Pierre Blanchut e Taghi Akhbari  
 

Mirage 

Musica Persiana 

 

  
Pierre Blanchut musicista santûr (cithare sur table, version persane), zarb (tambour calice 

persan), daf (tambour sur cadre persan)  

Taghi Akhbari canto 

 

 

Due artisti che condividono da molti anni e tra vari percorsi la passione per la musica 

persiana. 

 



Insieme hanno collaborato a molte creazioni e ciascuno a modo suo ha confrontato la 

musica persiana ad altri universi musicali. Al centro il rispetto della tradizione e 

dell’apertura, veri motori della loro creatività musicale, per realizzare momenti d’intensa 

poesia, di meditazione e di fervore. Alternando pezzi ritmati e frammenti di repertorio non 

ritmico, il concerto permette di assaporare la ricchezza delle scale tipiche della musica 

iraniana e la potenzialità espressiva del dialogo tra il santur, la voce e le percussioni 

persiane. Con virtuosità e profondità, meditazione e sensibilità, voce, pelle, corde e 

bacchette tessono un universo sonoro altamente originale. 

 

 

 
Biografie  

 

Pierre Blanchut  
Musicista svizzero, compositore, improvvisatore, Pierre Blanchut ha seguito un percorso 

artistico transversale che l’ha condotto dal pianoforte classico alla musica orientale. Molto 

attento alll’aspetto modale del repertorio persiano, rispettoso dei criteri tradizionali 

d’interpretazione, Pierre Blanchut ben rappresenta quei musicisti occidentali che senza 

rinnegare la loro cultura musicale, trovano nella tradizione extraeuropea un terreno fertile 

per la propria creatività. Si esibisce a fianco di musicisti persiani, libanesi, indiani, per 

tessere un linguaggio originale e innovativo. 

  

Taghi Akhbari  
Cantante persiano formato dai più grandi maestri della disciplina, in Iran e in Francia. 

Taghi Akhbari ha saputo confrontarsi alle diverse risorse musicali sia orientali che 

occidentali. Di lui si dice che rappresenta uno dei migliori cantanti della cultura 

tradizionale persiana in Europa, grazie alla sua perfetta padronanza del canto classico 

persiano, e dal suo virtuoso stile vocale. 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PRATICHE 

 

Prenotazioni 

Tramite segreteria telefonica: +41 (0)79 646 16 14 

Online: www.teatrosanmaterno.ch 

 

Biglietti 

Fr. 25.– (Fr. 20.– per detentori carta AVS, studenti, apprendisti e membri dell’associazione e-venti culturali 

e Club Rete Due; entrata libera giovani fino ai 16 anni e giornalisti/e accreditati/e) 


