Guido Schiraldi e Federico Sanesi
Musica classica del nord India
Guido Schiraldi Da oltre trent’anni si dedica alla musica indiana ed al Sitar sotto la guida del
Maestro Gianni Ricchizzi e dei maggiori Maestri della tradizione Indostana, tra i quali Ustad Alì
Akbar Khan, Ustad Amjad Alì Khan, Pandit Ritwik Sanyal e Pandit Amarnath Mishra. Nel 1999
compone la musica del CD Ananda Mantra Mala, una raccolta di inni e mantra vedici recitati dal
Maestro Swami Yogaswarupananda.
Nel 2001 produce il CD di proprie composizioni Dance of an Angel.
Oltre all'attività concertistica, partecipa a trasmissioni radiotelevisive, collabora in formazioni
orchestrali e compone colonne sonore per il cinema.
Attualmente insegna Sitar e Guida all'ascolto della musica indiana presso il Conservatorio "Arrigo
Pedrollo" di Vicenza.

Federico Sanesi Nato a Milano nel 1963, studia in giovane età percussione con i maestri
I.Savoia, E.Lucchini, in seguito con il Maestro D.Searcy presso la Civica
Scuola di Musica di Milano.
- Diplomato in Musico terapia e didattica Musicale presso il C.E.M.B. (Centro Educazione Musica
di Base).
- Studia Antropologia Culturale e interdisciplinarietà dell’arte con il noto poeta e traduttore, M°
Roberto Sanesi.
- Nel 1980 incomincia lo studio delle Tablā con il maestro Sankha Chatterjee (Rabindra Bharati
University e I.I.M.C. a Berlino e Venezia).
- Nel 1986 Approfondisce lo studio delle tradizioni percussive indiane studiando percussione
Karnataka con il maestro KP Anilkumar (Kalakshetra Academy, Madras).
- La sua formazione musicale é volta alla ricerca etnomusicologica ed allo studio delle tradizione
extraeuropee: Studia Darabuka e diverse tecniche su tamburi a cornice di diversa provenienza.
- Il suo lavoro di musicista si volge all'integrazione di diverse culture e linguaggi musicali ed extra
musicali come: teatro, danza, cinema, arti visive e poesia.- Svolge un’intensa attività concertistica
e discografica sia in Italia che all'estero.- Insegna Tablā al Conservatorio Arrigo Pedrollo di
Vicenza.
Contatti: guido.schiraldi@alice.it
Websites: www.guidoschiraldi.com

federico.sanesi@fastwebnet.it
www.myspace.com/federicosanesi

