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Shulùq Ensemble Concert 

I l  sogno d’Ibn Hamdis   
Suoni e Ritmi dal Mediterraneo 

 
 
     Il sogno di Hamdìs è la Sicilia, e Ibn Hamdìs è un malinconico poeta Arabo- Siciliano dell’XI secolo, tra i primi 
e tra i pochi Musulmani a lasciare la Sicilia dopo la conquista Normanna. 

Egli nei sui versi, per tutta la vita, la Sicilia cantò come un Paradiso perduto, con la tristezza dell’esule cacciato 
dalla Patria; con la confusa e vaga consapevolezza che in quel travaso, dal mondo greco all’arabo, la Sicilia  avesse 
sintetizzato la propria più autentica  spiritualità. 

Queste sono le radici  del progetto “Il Sogno di Hamdìs”, una ricerca che intende seguire e ritrovare, nello 
svolgersi di un tempo millenario, il filo di un discorso Artistico specifico, della Sicilia e del Mediterraneo, un “ponte” fatto 
di armonie, di suoni e di sensibilità comuni. 

I loro miti, i colori, i profumi ed i racconti, il loro sentire unico seppure espresso in multiformi generi e stili, in un 
grande alveo umano e geografico pieno di echi culturali remoti e recenti, di storie intrecciate, di fatica e dolore, di gioie e 
passioni, di partenze ed esodi, di speranze e nostalgie, sonante in polifonia di lingue diverse:  un “mare nostro” che 
nonostante tantissime volte si sia bagnato di sangue, riesce comunque a parlare di pace. 

Oggi molto spesso si discute riguardo alla cultura e alla civiltà Araba in maniera errata e distorta, dimenticando 
spesso le innovazioni e le contaminazioni culturali che questa ha prodotto nel tempo: questo “Progetto” prova a smentire 
l’equivoco e ad affermare ciò che di buono e positivo Oriente e Occidente possono trarre da un reciproco scambio. 
 
 
 
PROGRAMMA         SHULÙQ ENSEMBLE 

DADA: Preludio, dalla Raqsat al-Faras 

GIALLANZA: Il Sogno di Hamdìs 

DADA: Istikhbar A’raq (improvvisazione) 

DADA: Ballade Méditerranéenne 

MEREU: Tsifteteli, dalla Suite Greca 

MEREU: Hassapiko, dalla Suite Greca 

PICCIONI: Variazioni sopra la Tammurriata 

MEREU: Kalamatianos, dalla Suite Greca 

DADA: Istikhbar Raml Maya (improvvisazione) 

DADA: Histoire de la montagne d’olivier 

Trad. /DADA: RiturRiyadh (Prima assoluta) 

GIALLANZA: Il Canto del Vento 

Calogero GIALLANZA, flauto 

Salim DADA, chitarra, voce 

Andrea PICCIONI, percussioni 

 

Ibn HAMDIS (1056-1133), poesia 

Vincenzo Di BETTA, lettura 
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