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EAU: apre domani Dubai Art Fair. E ad Abu
Dhabi il Festival quest'anno è dedicato alla
connessione tra le culture
principali istituzioni nazionali e internazionali.
Paese ospite quest'anno è il Regno Unito, che
con Abu Dhabi ha stabilito una collaborazione
con la Royal Opera House, il Manchester
International Festival e il Festival Internazionale
di Edimburgo. Una grande manifestazione che
non vuole dimenticare nemmeno il lato umano:
parte dei biglietti staccati per il Festival arabo
andranno a favore del Fondo Brave Heart e per
il World Food Programme delle Nazioni Unite
(WFP). Se per caso siete a Dubai forse
converrebbe fare una puntatina, che dite?
Apre domani la Dubai Art Fair, mentre poco
più di 50 chilometri a nord si è inaugurato ieri
l'Abu Dhabi Festival 2012, che durerà fino al
prossimo 6 aprile. 7 Emirati, 34 strutture
coinvolte e 168 eventi per quasi un mese di
manifestazione che giunge quest'anno alla sua
nona edizione, confermandosi come uno dei
migliori eventi del mondo non solo arabo ma
anche asiatico. Tema di quest'anno, giusto
perché nell'arte quando qualche idea funziona
bene la si spreme a dovere, è "Connecting
Cultures" e, di conseguenza, un meticciaggio
di intenti che coinvolge la musica, le arti visive,
il locale e il globale, a partire dalla performance
di apertura, un concerto con la più grande
suonatrice di sitar mondiale, Anoushka
Shankar, che ha esplorato i legami tra musica
indiana e flamenco spagnolo. La direttrice del
Festival, Hoda I. Al Khamis Kanoo, ha
dichiarato: «Siamo onorati di presentare artisti
internazionali ad Abu Dhabi. In particolare
quest'anno il nostro tema, Connecting Cultures,
esplora il ruolo delle arti nella creazione di
comprensione reciproca tra persone di diverse
culture e tradizioni. Il pubblico misto di Abu
Dhabi, ed i nostri visitatori da tutto il mondo,
sono tutti benvenuti al Festival più grande mai
realizzato fino a oggi». Tutto nacque in reltà nel
1996, quando Hoda Al Khamis Kanoo, fondò
ADMAF (Abu Dhabi Music &amp; Arts
Foundation), un'organizzazione senza fini di
lucro con il patrocinio dello Sceicco Nahyan
Mubarak Al Nahyan, Ministro dell'istruzione
superiore e della ricerca scientifica, oggi Patron
e Presidente dell'ADMAF. Un'associazione che
svolge un ampio programma di iniziative ed
eventi nella città araba e che con i suoi
programmi di educazione e studio alimenta
quello che si potrebbe definire il "talento
creativo" degli Emirati Arabi Uniti, ovviamente
non dimenticando varie partnership con le
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