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Teatro Comunale "Luciano Pavarotti", via del Teatro 8, Modena. 
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Dentro le note, rassegna di incontri musicali in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si 
svolgerà nel 2014 e sarà un viaggio alla ricerca di musiche o, 
ancor meglio, di esperienze musicali particolari e fuori dal 
comune. 
La nuova serie di incontri darà al pubblico, come di consueto, 
la possibilità di entrare nel vivo delle esecuzioni dialogando 
direttamente con gli interpreti, che presenteranno e 
approfondiranno le musiche eseguite. Nata nel 2002, la 
rassegna ha coinvolto nel corso degli anni il pubblico degli 
studenti universitari (a cui è espressamente rivolta) ai quali 
si sono aggiunti sempre più numerosi appassionati o semplici 
curiosi spinti dal desiderio di esplorare il mondo della musica 
e dei suoi protagonisti. Al centro dell'incontro c'è il musicista 
che diventa "strumento di conoscenza" della musica intesa 



come luogo di esperienza, sensazioni, emozioni, tradizioni 
spesso anche lontane dalle nostre. 
 
IDAN RAICHEL 
Il pianista e compositore israeliano racconta il suo nuovo 
disco nell'ambito de l'Altro Suono festival 2014 
Idan Raichel è stato riconosciuto il musicista più popolare 
dell'ultimo decennio in Israele, suo Paese d'origine. Nel 2003 
ha lanciato un progetto che lo ha portato ha collaborare con 
oltre 100 musicisti diversi, fra i quali Alicia Keys e Patrick 
Bruel, fondendo strumenti medio-orientali con suoni 
elettronici, e combinando la musica ebraica con quella di 
regioni diverse, dall'Africa occidentale all'America latina 
all'India. Mentre la lingua predominante delle sue canzoni è 
quella israeliana, i suoi testi utilizzano arabo, swahili, 
spagnolo, creolo e portoghese. Il suo progetto musicale ha 
fatto così di lui anche un simbolo di tolleranza e di unione fra 
Paesi e culture diverse, spesso contrapposte, e oltre 
all'enorme successo commerciale il riconoscimento è arrivato 
anche dalla partecipazione a eventi quali la consegna del 
Premio Nobel per la Pace e la commemorazione di Martin 
Luther King alla presenza di Barack Obama. 
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