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Opera for Peace, nasce la prima accademia per cantanti lirici del Medio Oriente 

e Nord Africa     

Nel 2021 vedrà la luce un’accademia che ha lo scopo di formare i talenti d’opera 

del domani, favorire lo scambio interculturale e musicale fra i diversi Paesi e 

promuovere la tradizione araba e nordafricana nel resto del mondo 

Medio Oriente e Nord Africa unite sotto il segno dell’opera lirica. Al di là di ogni 

contrasto, pregiudizio o conflitto. Nel 2021 Opera For Peace, la più grande rete al 

mondo per giovani cantanti e professionisti d’opera, annuncia l'inaugurazione della 

sua prima Accademia: Opera for Peace Accademia Medio Oriente e Nord Africa. 
Sarà un’organizzazione che riunirà al suo interno artisti e istituzioni educative, 

culturali e musicali. I soci fondatori provengono da Paesi tanto diversi per tradizioni 

e cultura quanto uniti per passione e obiettivi: Algeria, Egitto, Iraq, Kuwait, Libano, 

Marocco, Palestina, Arabia Saudita, Siria, Tunisia e Emirati Arabi Uniti. Anche l’Italia 

ricoprirà un ruolo importante all’interno dell’Accademia. 

L’iniziativa vuole essere una celebrazione mondiale dell'opera araba, fornendo a 

tutte le nazioni l'accesso a questa cultura attraverso lo sviluppo dell'opera in lingua 

araba. L'origine di questa musica non deriva dalla modalità e dalla tonalità, ma 

secondo la ritmica del poema arabo. La modalità e la tonalità (maqamat), conosciuti 

oggi come musica araba orientale, sono il risultato di diverse influenze. 

  

L’Accademia Medio Oriente e Nord Africa rappresenta la prima iniziativa di 

collaborazione nel suo genere e rivoluzionerà il modo di  percepire l'arte araba e la 

sua influenza globale. Il cambiamento, la trasformazione, l’innovazione continua e lo 
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scambio di idee arricchiranno la comprensione e il dialogo tra persone di diversa 

estrazione sociale e culturale. Rivelare e trasmettere questo ricco patrimonio farà la 

differenza per il futuro. 

Il progetto rientra nel programma Opera for Peace Global Connections: un focus 

approfondito a diverse regioni strategiche per offrire supporto locale, nuove 

iniziative artistiche ed educative e, soprattutto, un modo di connettersi alla più 

ampia comunità culturale di tutto il mondo, rimanendo sempre in contatto con le 

esigenze specifiche di ogni area, in collaborazione con i partner di Opera For 

Peace.  

“Ogni volta che l'arte dell'opera viene cantata in una nuova lingua, essa unisce le 

persone attraverso la comprensione della loro cultura e arte. Pertanto l'opera in 

lingua araba riflette il volto di questa cultura e una nozione distinta di pace e unità 

", spiega Maroun Rahi, compositore lirico arabo e direttore artistico dell’Opera 

Lebanon. 

Opera For Peace, chi siamo 

Opera for Peace si impegna a condividere e celebrare il patrimonio esistente, 

creare nuove opere in arabo, sostenere gli artisti arabi, promuovere produzioni in 

tutto il mondo con i suoi partner, insegnare a giovani artisti promettenti di tutto il 

mondo come cantare in arabo attraverso lezioni individuali, masterclass e residenze 

di gruppo, mobilitare artisti affermati per rafforzare il nostro messaggio attraverso 

l'arte lirica, ispirare le persone a prendere parte a questo nuovo modo di pensare e 

promuovere la tolleranza e la pace tra le diverse nazioni. 

  

I progetti includeranno programmi di formazione e di istruzione, di opportunità di 

performance, conferenze, masterclass, residenze d’artista e progetti artistici speciali. 

Gli eventi e i progetti inaugurali dell'Accademia Medio Oriente e Nord Africa 
nel 2021, presentati in collaborazione con gli “ambassadors” di Opera for Peace, si 

svolgeranno al: Winter International Arts Festival di Sochi, Russia; Amman Opera 

Festival, Giordania; Festival Al Bustan, Libano; Università americana del Cairo, 

Egitto; in vari paesi con il progetto Performance Arts Lab; e infine in Iraq, Siria, 

Kuwait e Palestina. 

  



Questa sarà la prima di una serie di accademie globali che Opera for Peace ha 

intenzione di fondare nel prossimo futuro come, per esempio, l’Opera for Peace 
Accademia Africa sarà annunciata nel 2021. 

FONDO DI COLLEGAMENTI GLOBALI DI ARTISTI E PARTNER 

Judith Adler de Oliveira - Compositrice e librettista, Opera for Peace Global 

Connections Artist (Francia, Portogallo) 

Moneim Adwan – Suonatore di Oud, Cantante e Compositore (Palestina, Francia) 

Sawsan Al-Bahiti - Soprano, Opera for Peace Global Connections Affiliate Artist 

(Arabia Saudita) 

Nahel Al Halabi - Compositore e Direttore, Fondatore CRC World / PAMAC (Siria, 

Italia) 

Mohammed Amin Ezzat – Direttore d’orchestra, Direttore principale, Iraqi National 

Symphony Orchestra (Iraq) 

Garo Avessian – Direttore d’orchestra, Professore Associato presso Lebanese 

National Higher Conservatory of Music, The National Youth Orchestra of Lebanon 

(Libano) 

Missak Baghboudarian – Direttore d’orchestra, Direttore musicale della Syrian 

National Symphony Orchestra (Siria) 

Zeina Barhoum - Soprano, Opera for Peace Ambassador - Fondatrice dell'Amman 

Opera Festival (Giordania) 

Cassandre Berthon - Soprano, Francia 

Michele Cantoni - Violinista, Coro Amwaj (Palestina) 

Ihab Darwish - Compositore (Emirati Arabi Uniti) 

Joyce El-Khoury - Soprano, Opera for Peace Ambassador (Libano, Canada) 

Dina Iskander - Soprano, Professoressa di canto, American University of Cairo 

(Egypt) 

Amine Kouider – Direttore d’orchestra - Ambasciatore onorario e Goodwill & 

UNESCO artist for Peace, Direttore artistico dell'Opera Algeri e Direttore principale 

dell'Orchestra Sinfonica dell'Opera di Algeri (Algeria); Direttore artistico del coro 

dell'Orchestra Filarmonica Internazionale di Parigi, (Francia) 

Gianluca Marcianò - Direttore, Opera for Peace Ambassador, Direttore Musicale 

Festival Al-Bustan (Libano); Fondatore e Direttore Artistico, Lerici Music Festival 

(Italia) 



Nayer Nagui - Direttore artistico Cairo Opera Orchestra, Direttore principale 

Bibliotheca Alexandrina Orchestra, Fondatore e Direttore artistico Cairo Celebration 

Choir (Egitto) 

Qoutayba Neaimi - Compositore, Opera for Peace Global Connections Artist (Iraq) 

Maroun Rahi - Compositore operistico arabo, Direttore artistico, Opera Lebanon 

(Libano) 

Saima Samoud - Direttore del Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes 

Ennejma Ezzahra (Tunisia) 

Ludovic Tézier - Baritono, Opera for Peace Advisor (Francia) 

Karim Wasfi - Direttore e violoncellista, fondatore della "Peace through Arts 

Foundation", diplomatico globale di diplomazia culturale, progetto giovanile Mosul 

e Baghdad (Iraq) 

Dominic Wheeler - Direttore artistico Performance Arts Lab, Head of Opera Studies 

Guildhall School of Music & Drama (Regno Unito) 

Carolyn Wheeler - Direttore generale Performance Arts Lab (Regno Unito) 

NUOVI AMBASSADORS DI OPERA FOR PEACE 

 

Gianluca Marcianò – Direttore d’orchestra, Direttore Musicale Al-Bustan Festival 

(Libano); Fondatore e Direttore Artistico, Lerici Music Festival (Italia) 

  

Hera Hyesang Park - Soprano, Corea del Sud 

PARTNER 

Siamo inoltre lieti di dare il benvenuto nella nostra rete di partner alla Transylvanian 
Opera Academy e alla Turkish State Opera and Ballet. 

STAMPA 

Opera for Peace è presente nel numero di gennaio 2021 di Opera News, con 

l'ambasciatore OfP Brian Jagde in copertina! Segui il link e iscriviti oggi per 

accedere al numero completo: Opera News - January 2021 

Per eventuali richieste si prega di contattare: Barbara Valmarana: 
bvalmarana@operaforpeace.org / +39 346355 5107

https://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2021/1/January_2021.html
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