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Mariangela Bettanini in concerto presenta il nuovo album “The Invitation” | Genova Creativa

.

GENOVA
CREATIVA
Il network dei giovani artisti, dei servizi e

Il progetto Contatti Mappa del Sito

dell'industria creativa

Cerca nel sito...

Traduci

Genova / Palazzo Ducale‐Palazzo Bianco‐Museo Villa
Croce 20 novembre 2015 ‐ 10 gennaio 2016

Io e la città. Terza mostra
itinerante del progetto
CreArt
A cura di Lucas Cuturi

Mariangela Bettanini in concerto presenta il nuovo
album “The Invitation”
Quando:
Mercoledì, 16 Dicembre, 2015 ‐ 21:00
Luogo:
Auditorium E. Montale – Teatro Carlo Felice Genova , Galleria Cardinale
Siri 6 , Genova
Maggiori informazioni:
Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo
Felice, nell’Auditorium E. Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “The Invitation” di Mariangela
Bettanini alias Prayan(abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il Viaggio più
profondo”). Un CD composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in lingua inglese ispirate dalle poesie del poeta
persiano Rumi, rilette per la prima volta con un’ottica femminile ed in chiave europea; e presentate in un
contesto espressivo tipicamente occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio d’amore di Rumi.
(http://www.musicflash.it/wp‐content/uploads/2015/12/LR_prayan_mariangela_bettanini_photo.jpg)

Mevlana Jalal ad‐Din Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia e migliaia di
persone. L’amore di cui parla Rumi ha le sue radici nella realizzazione dell’amore Divino e di riflesso nel Creato
e nella vita umana. Scritte originariamente in persiano, le poesie sono state selezionate da Prayan nella
traduzione del poeta contemporaneo Coleman Barks che, grazie al suo linguaggio comtemporaneo, ha reso Rumi
il poeta oggi più letto negli Stati Uniti.
Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato realizzato anche un video con la regia di
Luca Galeazzi. “Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di provenienza, cultura,
religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia essere”. In questa direzione la poesia di Rumi può
rappresentare il punto di congiunzione tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla un linguaggio
che va oltre le barriere culturali, linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città natale esplorando via
via le più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan Baez, al jazz di New York
City; dal canto classico di Rueil‐Malmaison al vasto repertorio internazionale come cantante in Costa Azzurra;
dal canto difonico al Voicing ©, un percorso spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il
contatto con la propria più intima realtà. In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale
così da portarla a dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in India e in seguito, per un certo tempo, vive a Konya, in
Turchia, dove è sepolto Mevlana Jalal ad‐Din Rumi, il Poeta Sufi dell’Amore. Un viaggio intenso, una dura prova
soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce ora sono per Prayan qualcosa di sacro, espressione
concreta della sua realtà più profonda. Si accompagna con l’armonium indiano e – suo primo amore – con il
pianoforte che ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17 Dicembre ha un alto valore
simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia della Festa Sufi “La Notte
delle Nozze” quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino. Il cd sarà disponibile sulle principali
piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan (www.prayan.it (http://www.prayan.it) ).
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Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 18.00 il sabato dalle 11.00 alle 16.00
Nelle giornate di spettacolo serale un’ora prima dell’inizio
Domenica con spettacolo pomeridiano due ore prima dell’inizio sino a 15 minuti dopo
Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza costi aggiuntivi):
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato: 010/570.16.50
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/prayan_ita_PGD515.html
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Mariangela Bettanini in arte Prayan in
concerto Mercoledi 16 Dic. ore 21
Auditorium E. Montale – Teatro Carlo
Felice Genova per il nuovo album “The
Invitation”
Mariangela Bettanini
presenta il nuovo
album “The Invitation”
Mercoledi 16 dicembre ore 21
Auditorium E. Montale – Teatro Carlo Felice – Genova

Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo
Felice, nell’Auditorium E. Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo
album “The Invitation” di Mariangela Bettanini alias
Prayan(abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa
“il Viaggio più profondo”). Un CD composto da 10 canzoni per voce e
pianoforte in lingua inglese ispirate dalle poesie del poeta persiano Rumi,
rilette per la prima volta con un’ottica femminile ed in chiave europea; e
presentate in un contesto espressivo tipicamente occidentale, a sottolineare
l’universalità del messaggio d’amore di Rumi.
Mevlana Jalal adDin Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò
nei secoli migliaia e migliaia di persone. L’amore di cui parla Rumi ha le sue
radici nella realizzazione dell’amore Divino e di riflesso nel Creato e nella vita
umana. Scritte originariamente in persiano, le poesie sono state selezionate
da Prayan nella traduzione del poeta contemporaneo Coleman Barks che,
grazie al suo linguaggio comtemporaneo, ha reso Rumi il poeta oggi più letto
negli Stati Uniti.
http://www.musicflash.it/2015/12/prayanaliasmariangelabettaniniinconcertomercoledi16dicore21auditoriumemontaleteatrocarlofelicegenova…
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Dal cd è stato estratto un singolo
intitolato “Come” del quale è
stato realizzato anche un video
con la regia di Luca
Galeazzi. “Come” è un invito
all’accettazione di tutte le
persone, al di là di provenienza,
cultura, religione, perché il
“Cuore tutto comprende e lascia
essere”. In questa direzione la poesia di Rumi può rappresentare il punto di
congiunzione tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla un
linguaggio che va oltre le barriere culturali, linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da
Genova, sua città natale esplorando via via le più svariate tecniche vocali e
ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan Baez, al jazz di New York
City; dal canto classico di RueilMalmaison al vasto repertorio internazionale
come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al Voicing ©, un percorso
spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il contatto con
la propria più intima realtà. In epoca più recente, il “viaggio” da artistico
diviene anche spirituale così da portarla a dedicarsi alla musica mistica.
Viaggia in India e in seguito, per un certo tempo, vive a Konya, in Turchia,
dove è sepolto Mevlana Jalal adDin Rumi, il Poeta Sufi dell’Amore. Un viaggio
intenso, una dura prova soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce
ora sono per Prayan qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà
più profonda. Si accompagna con l’armonium indiano e – suo primo amore –
con il pianoforte che ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17
Dicembre ha un alto valore simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16
Dicembre, coinciderà con la vigilia della Festa Sufi “La Notte delle Nozze”
quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino. Il cd sarà
disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan
(www.prayan.it).
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minuti dopo
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Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza costi
aggiuntivi):
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato:
010/570.16.50
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/prayan_ita_PGD515.html
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/biglietteria_ita_PGE467.html
http://www.happyticket.it/biglietti/concerti/1847040855theinvitationdi
prayan.htm
http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5Bevento%5D&id_show=79375
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Mariangela Bettanini presenta
il nuovo album "The Invitation"
Mercoledi 16 dicembre ore 21
Auditorium E. Montale &ndash;
T
8 dicembre 2015

Admin

Mariangela Bettanini presenta il nuovo album “The Invitation” Mercoledi
16 dicembre ore 21 Auditorium E. Montale – T
http://www.allnews24.eu/mariangela-bettanini-presenta-il-nuovo-album-the-invitation-mercoledi-16-dicembre-ore-21-auditorium-e-montale-ndash-t/
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Prima assoluta per la presentazione di “The Invitation” il nuovo album di
Mariangela Bettanini in arte Prayan
Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al
Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E. Montale (Galleria
G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “The Invitation” di
Mariangela Bettanini alias Prayan (abbreviazione del
suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il
Viaggio più profondo”). Un CD composto da 10 canzoni
per voce e pianoforte in lingua inglese ispirate dalle
poesie del poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta
con un’ottica femminile ed in chiave europea; e
presentate in un contesto espressivo tipicamente
occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio
d’amore di Rumi.
Mevlana Jalal ad-Din Rumi, il mistico persiano Sufi,
Poeta dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia e migliaia di
persone. L’amore di cui parla Rumi ha le sue radici nella
realizzazione dell’amore Divino e di riflesso nel Creato e
nella vita umana. Scritte originariamente in persiano, le
poesie sono state selezionate da Prayan nella
traduzione del poeta contemporaneo Coleman Barks
che, grazie al suo linguaggio comtemporaneo, ha reso
Rumi il poeta oggi più letto negli Stati Uniti.
Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato realizzato anche un video con la regia di Luca
Galeazzi. “Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di provenienza, cultura, religione, perché il
“Cuore tutto comprende e lascia essere”. In questa direzione la poesia di Rumi può rappresentare il punto di
congiunzione tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla un linguaggio che va oltre le barriere culturali,
linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città natale esplorando via via le
più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan Baez, al jazz di New York City; dal
canto classico di Rueil-Malmaison al vasto repertorio internazionale come cantante in Costa Azzurra; dal canto
difonico al Voicing ©, un percorso spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il contatto con la
propria più intima realtà. In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale così da portarla a
dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in India e in seguito, per un certo tempo, vive a Konya, in Turchia, dove è
sepolto Mevlana Jalal ad-Din Rumi, il Poeta Sufi dell’Amore. Un viaggio intenso, una dura prova soprattutto al livello
di salute. Il talento e la sua voce ora sono per Prayan qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà più
profonda. Si accompagna con l’armonium indiano e – suo primo amore – con il pianoforte che ha suonato fin da
bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17 Dicembre ha un alto valore simbolico, in
quanto il concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia della Festa Sufi “La Notte delle Nozze” quando
cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino. Il cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito
ufficiale di Prayan (www.prayan.it).
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Domenica con spettacolo pomeridiano due ore prima dell’inizio sino a 15 minuti dopo
Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza costi aggiuntivi):
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato: 010/570.16.50
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/prayan_ita_PGD515.html
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/biglietteria_ita_PGE467.html
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CONCERTO EVENTI MUSICA GENOVA

Mariangela Bettanini presenta il nuovo album “The
Invitation” Mercoledi 16 dicembre 2015 ore 21 Auditorium
E. Montale.
Il nuovo album di Mariangela Bettanini in arte Prayan.
Categoria: Eventi / EVENTI Arte e musica  08.12.2015 09:44  di: top1communicationufficiostampa | Liguria GE

Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al
Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E. Montale (Galleria
G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “The Invitation” di
Mariangela Bettanini alias Prayan (abbreviazione del suo
nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il Viaggio
più profondo”). Un CD composto da 10 canzoni per voce
e pianoforte in lingua inglese ispirate dalle poesie del
poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta con
un’ottica femminile ed in chiave europea; e presentate in
un contesto espressivo tipicamente occidentale, a
sottolineare l’universalità del messaggio d’amore di Rumi.
Mevlana Jalal adDin Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta
dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia e migliaia di persone.
L’amore di cui parla Rumi ha le sue radici nella
realizzazione dell’amore Divino e di riflesso nel Creato e
nella vita umana. Scritte originariamente in persiano, le
poesie sono state selezionate da Prayan nella traduzione
del poeta contemporaneo Coleman Barks che, grazie al
suo linguaggio comtemporaneo, ha reso Rumi il poeta
oggi più letto negli Stati Uniti.
Dal CD è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato realizzato anche un video con la regia di Luca
Galeazzi. “Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di provenienza, cultura, religione, perché il
“Cuore tutto comprende e lascia essere”. In questa direzione la poesia di Rumi può rappresentare il punto di
congiunzione tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla un linguaggio che va oltre le barriere culturali,
linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città natale esplorando via via le
più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan Baez, al jazz di New York City; dal canto
classico di RueilMalmaison al vasto repertorio internazionale come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al
Voicing ©, un percorso spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il contatto con la propria più
intima realtà. In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale così da portarla a dedicarsi alla
musica mistica. Viaggia in India e in seguito, per un certo tempo, vive a Konya, in Turchia, dove è sepolto Mevlana
Jalal adDin Rumi, il Poeta Sufi dell’Amore. Un viaggio intenso, una dura prova soprattutto al livello di salute. Il
talento e la sua voce ora sono per Prayan qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà più profonda. Si
accompagna con l’armonium indiano e – suo primo amore – con il pianoforte che ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17 Dicembre ha un alto valore simbolico, in
quanto il concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia della Festa Sufi “La Notte delle Nozze” quando
cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino. Il CD sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul
sito ufficiale di Prayan (www.prayan.it).
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Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza costi aggiuntivi):
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato: 010/570.16.50
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/prayan_ita_PGD515.html
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/biglietteria_ita_PGE467.html
http://www.happyticket.it/biglietti/concerti/1847040855theinvitationdiprayan.htm
http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5Bevento%5D&id_show=79375
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Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E.
Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “The Invitation” di Mariangela Bettanini
alias Prayan (abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il Viaggio più

profondo”). Un CD composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in lingua inglese ispirate dalle
poesie del poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta con un’ottica femminile ed in chiave
europea; e presentate in un contesto espressivo tipicamente occidentale, a sottolineare
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Corso Operatore OSA

l’universalità del messaggio d’amore di Rumi.
Mevlana Jalal ad-Din Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia e
migliaia di persone. L’amore di cui parla Rumi ha le sue radici nella realizzazione dell’amore
Divino e di riflesso nel Creato e nella vita umana. Scritte originariamente in persiano, le poesie
sono state selezionate da Prayan nella traduzione del poeta contemporaneo Coleman Barks che,
grazie al suo linguaggio comtemporaneo, ha reso Rumi il poeta oggi più letto negli Stati Uniti.
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Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato realizzato anche un video
con la regia di Luca Galeazzi. “Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di
provenienza, cultura, religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia essere”. In questa
direzione la poesia di Rumi può rappresentare il punto di congiunzione tra il mondo islamico e
quello occidentale, perché parla un linguaggio che va oltre le barriere culturali, linguistiche e
religiose.

Da Noi in Italia: il nuovo disco di Blandizzi in
un concerto presentazione a San Domenico
Maggiore
Il Talento del Farmacista Fabio Greca
Dall’ 144 all’ 899 a basso costo, l’epopea del
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Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città natale
esplorando via via le più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e
Joan Baez, al jazz di New York City; dal canto classico di Rueil-Malmaison al vasto repertorio
internazionale come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al Voicing ©, un percorso
spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il contatto con la propria più
intima realtà. In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale così da
portarla a dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in India e in seguito, per un certo tempo, vive a
Konya, in Turchia, dove è sepolto Mevlana Jalal ad-Din Rumi, il Poeta Sufi dell’Amore. Un
viaggio intenso, una dura prova soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce ora sono
per Prayan qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà più profonda. Si accompagna
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2016
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con l’armonium indiano e – suo primo amore – con il pianoforte che ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17 Dicembre ha un alto
valore simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia della
Festa Sufi “La Notte delle Nozze” quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino. Il
cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan
(www.prayan.it).
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Stefania Schintu Cell. +39 347 0082416
Mail: segreteria@top1communication.eu
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Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 18.00 il sabato dalle 11.00 alle 16.00
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Domenica con spettacolo pomeridiano due ore prima dell’inizio sino a 15 minuti dopo
Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza costi aggiuntivi):
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato: 010/570.16.50
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/prayan_ita_PGD515.html
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21 Auditorium
E. Montale
Genova
Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a
Genova, al Teatro Carlo Felice,
nell’Auditorium E. Montale (Galleria G.
Siri, ore 21.00), il nuovo album “The
Invitation” di Mariangela Bettanini alias
Prayan (abbreviazione del suo nome
spirituale Ma Atmo Prayan, che significa
“il Viaggio più profondo”). Un CD
composto da 10 canzoni per voce e
pianoforte in lingua inglese ispirate dalle
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ed in chiave europea; e presentate in un
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Jalal adDin Rumi, il mistico persiano Sufi,
Poeta dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia
e migliaia di persone. L’amore di cui parla
Rumi ha le sue radici nella realizzazione
dell’amore Divino e di riflesso nel Creato
e nella vita umana. Scritte
originariamente in persiano, le poesie
sono state selezionate da Prayan nella
traduzione del poeta contemporaneo
Coleman Barks che, grazie al suo
linguaggio comtemporaneo, ha reso Rumi
il poeta oggi più letto negli Stati Uniti.
Dal cd è stato estratto un singolo intitolato
“Come” del quale è stato realizzato anche
un video con la regia di Luca Galeazzi.
“Come” è un invito all’accettazione di tutte
le persone, al di là di provenienza,
cultura, religione, perché il “Cuore tutto
comprende e lascia essere”. In questa
direzione la poesia di Rumi può
rappresentare il punto di congiunzione tra
il mondo islamico e quello occidentale,
perché parla un linguaggio che va oltre le
barriere culturali, linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo
Mariangela Bettanini) parte da Genova,
sua città natale esplorando via via le più
svariate tecniche vocali e ambiti musicali:
dalle songs di Bob Dylan e Joan Baez, al
jazz di New York City; dal canto classico
di RueilMalmaison al vasto repertorio
internazionale come cantante in Costa
Azzurra; dal canto difonico al Voicing ©,
un percorso spirituale e vocale che facilita
il canto delle proprie emozioni e il contatto
con la propria più intima realtà. In epoca
più recente, il “viaggio” da artistico diviene
anche spirituale così da portarla a
dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in
India e in seguito, per un certo tempo,
vive a Konya, in Turchia, dove è sepolto
Mevlana Jalal adDin Rumi, il Poeta Sufi
dell’Amore. Un viaggio intenso, una dura
http://www.ezine.it/mariangelabettaninipresentatheinvitationilnuovoalbummercoledi16dicembreore21auditoriumemontalegenova/
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prova soprattutto al livello di salute. Il
talento e la sua voce ora sono per Prayan
qualcosa di sacro, espressione concreta
della sua realtà più profonda. Si
accompagna con l’armonium indiano e –
suo primo amore – con il pianoforte che
ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The
Invitation” che uscirà in digitale il 17
Dicembre ha un alto valore simbolico, in
quanto il concerto dal vivo del 16
Dicembre, coinciderà con la vigilia della
Festa Sufi “La Notte delle Nozze” quando
cioè Rumi lasciò il corpo per
ricongiungersi al Divino. Il cd sarà
disponibile sulle principali piattaforme
digitali e sul sito ufficiale di Prayan
(www.prayan.it).
Ufficio Stampa: Top1 Communication
Stefania Schintu Cell. +39 347 0082416
Mail: segreteria@top1communication.eu
INFO BIGLIETTERIA
Galleria Cardinale Siri 6 – 16121
GENOVA
Tel. 010/58.93.29 010 59.16.97
Email: biglietteria@carlofelice.it
gruppi@carlofelice.it
ORARI
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle
18.00 il sabato dalle 11.00 alle 16.00
Nelle giornate di spettacolo serale un’ora
prima dell’inizio
Domenica con spettacolo pomeridiano
due ore prima dell’inizio sino a 15 minuti
dopo
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Domenica con spettacolo serale dalle
18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito
tramite operativo del teatro (senza costi
aggiuntivi):
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle
17.00 al numero dedicato: 010/570.16.50
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MARIANGELA BETTANINI PRESENTA IL NUOVO ALBUM
“THE INVITATION” MERCOLEDI 16 DICEMBRE ORE 21
AUDITORIUM E. MONTALE – TEATRO CARLO FELICE –
GENOVA
08/12/2015  News di Top1 Communication

Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E.
Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “The Invitation” di Mariangela Bettanini alias
Prayan (abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il Viaggio più
profondo”). Un CD composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in lingua inglese ispirate dalle poesie

http://www.mescalina.it/musica/news/4882/top1communication

1/3

20/12/2015 News Top1 Communication  Mariangela Bettanini presenta il nuovo album “The Invitation” Mercoledi 16 dicembre ore 21 Auditorium E. Montale –…

del poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta con un’ottica femminile ed in chiave europea; e
presentate in un contesto espressivo tipicamente occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio
d’amore di Rumi.
Mevlana Jalal adDin Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia e migliaia
di persone. L’amore di cui parla Rumi ha le sue radici nella realizzazione dell’amore Divino e di riflesso
nel Creato e nella vita umana. Scritte originariamente in persiano, le poesie sono state selezionate
da Prayannella traduzione del poeta contemporaneo Coleman Barks che, grazie al suo linguaggio
comtemporaneo, ha reso Rumi il poeta oggi più letto negli Stati Uniti.
Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato realizzato anche un video con la
regia di Luca Galeazzi. “Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di provenienza,
cultura, religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia essere”. In questa direzione la poesia di
Rumi può rappresentare il punto di congiunzione tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla
un linguaggio che va oltre le barriere culturali, linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città natale
esplorando via via le più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan Baez,
al jazz di New York City; dal canto classico di RueilMalmaison al vasto repertorio internazionale come
cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al Voicing ©, un percorso spirituale e vocale che facilita il
canto delle proprie emozioni e il contatto con la propria più intima realtà. In epoca più recente, il “viaggio”
da artistico diviene anche spirituale così da portarla a dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in India e in
seguito, per un certo tempo, vive a Konya, in Turchia, dove è sepolto Mevlana Jalal adDin Rumi, il Poeta
Sufi dell’Amore. Un viaggio intenso, una dura prova soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce
ora sono per Prayan qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà più profonda. Si
accompagna con l’armonium indiano e – suo primo amore – con il pianoforte che ha suonato fin da
bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17 Dicembre ha un alto valore
simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia della Festa Sufi “La
Notte delle Nozze” quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino. Il cd sarà disponibile
sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan (www.prayan.it).
Ufficio Stampa: Top1 Communication
Stefania Schintu Cell. +39 347 0082416
Mail: segreteria@top1communication.eu
INFO BIGLIETTERIA
Galleria Cardinale Siri 6 – 16121 GENOVA
Tel. 010/58.93.29 010 59.16.97
Email: biglietteria@carlofelice.it gruppi@carlofelice.it
ORARI
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 18.00 il sabato dalle 11.00 alle 16.00
Nelle giornate di spettacolo serale un’ora prima dell’inizio
Domenica con spettacolo pomeridiano due ore prima dell’inizio sino a 15 minuti dopo
Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza costi aggiuntivi):
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dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato: 010/570.16.50
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Mariangela Bettanini alias Prayan
presenta il nuovo album “The
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Informazioni

Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al
Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E. Montale (Galleria
G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “The
Invitation” diMariangela Bettanini alias
Prayan (abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo
Prayan, che significa “il Viaggio più profondo”). Un CD
composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in lingua
inglese ispirate dalle poesie del poeta persiano Rumi, rilette
per la prima volta con un’ottica femminile ed in chiave
europea; e presentate in un contesto espressivo tipicamente
occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio
d’amore di Rumi.
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Siri,Genova
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Mevlana Jalal adDin Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta
dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia e migliaia di persone.
L'amore di cui parla Rumi ha le sue radici nella realizzazione
dell'amore Divino e di riflesso nel Creato e nella vita umana.
Scritte originariamente in persiano, le poesie sono state
selezionate da Prayan nella traduzione del poeta
contemporaneo Coleman Barks che, grazie al suo linguaggio
comtemporaneo, ha reso Rumi il poeta oggi più letto negli
Stati Uniti.

COSTO

Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è
stato realizzato anche un video con la regia di Luca
Centro
http://www.genovatoday.it/eventi/cultura/prayannuovoalbum.html
1/3
10 euro

20/12/2015

Mariangela Bettanini alias Prayan presenta il nuovo album “The Invitation”

Vai al sito
TI PIACE?

0

0

Galeazzi.“Come” è un invito all’accettazione di tutte le
persone, al di là di provenienza, cultura, religione, perché il
“Cuore tutto comprende e lascia essere”. In questa direzione
la poesia di Rumi può rappresentare il punto di congiunzione
tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla un
linguaggio che va oltre le barriere culturali, linguistiche e

religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città
natale esplorando via via le più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob
Dylan e Joan Baez, al jazz di New York City; dal canto classico di RueilMalmaison al vasto
repertorio internazionale come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al Voicing ©, un
percorso spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il contatto con la propria
più intima realtà.
In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale così da portarla a dedicarsi
alla musica mistica. Viaggia in India e in seguito, per un certo tempo, vive a Konya, in
Turchia, dove è sepolto Mevlana Jalal adDin Rumi, il Poeta Sufi dell'Amore. Un viaggio
intenso, una dura prova soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce ora sono per
Prayan qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà più profonda. Si accompagna
con l'armonium indiano e  suo primo amore  con il pianoforte che ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17 Dicembre ha un alto
valore simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia della
Festa Sufi “La Notte delle Nozze” quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino.
Il cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan
(www.prayan.it).
INFO BIGLIETTERIA
Galleria Cardinale Siri 6 – 16121 GENOVA
Tel. 010/58.93.29 010 59.16.97
Email: biglietteria@carlofelice.it gruppi@carlofelice.it
ORARI
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 18.00
il sabato dalle 11.00 alle 16.00
Nelle giornate di spettacolo serale un’ora prima dell’inizio
Domenica con spettacolo pomeridiano due ore prima dell’inizio sino a 15 minuti dopo
Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza costi aggiuntivi):
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dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato: 010/570.16.50
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/prayan_ita_PGD515.html
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/biglietteria_ita_PGE467.html
http://www.happyticket.it/biglietti/concerti/1847040855theinvitationdiprayan.htm
http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5Bevento%5D&id_show=79375
Contacts
Ufficio Stampa: Top1 Communication
Stefania Schintu Cell. +39 347 0082416
Mail: segreteria@top1communication.eu
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Comunicati Stampa
Mariangela Bettanini presenta il nuovo album “The Invitation”.
Mercoledi 16 dicembre ore 21 Auditorium E. Montale – Teatro
Carlo Felice – Genova
Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E.
Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “The Invitation” di Mariangela Bettanini alias
Prayan (abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il Viaggio più
profondo”). Un CD composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in lingua inglese ispirate dalle
poesie del poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta con un’ottica femminile ed in chiave
europea.
Roma, 09/12/2015 (informazione.it  comunicati stampa) Mevlana Jalal adDin Rumi, il mistico
persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia e migliaia di persone. L'amore di cui parla Rumi
ha le sue radici nella realizzazione dell'amore Divino e di riflesso nel Creato e nella vita umana. Scritte
originariamente in persiano, le poesie sono state selezionate da Prayan nella traduzione del poeta
contemporaneo Coleman Barks che, grazie al suo linguaggio comtemporaneo, ha reso Rumi il poeta
oggi più letto negli Stati Uniti.
Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato realizzato anche un video con la
regia di Luca Galeazzi. “Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di provenienza,
cultura, religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia essere”. In questa direzione la poesia di
Rumi può rappresentare il punto di congiunzione tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla
un linguaggio che va oltre le barriere culturali, linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città natale
esplorando via via le più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan
Baez, al jazz di New York City; dal canto classico di RueilMalmaison al vasto repertorio internazionale
come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al Voicing ©, un percorso spirituale e vocale che
facilita il canto delle proprie emozioni e il contatto con la propria più intima realtà.
In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale così da portarla a dedicarsi alla
musica mistica. Viaggia in India e in seguito, per un certo tempo, vive a Konya, in Turchia, dove è
sepolto Mevlana Jalal adDin Rumi, il Poeta Sufi dell'Amore. Un viaggio intenso, una dura prova
soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce ora sono per Prayan qualcosa di sacro,
espressione concreta della sua realtà più profonda. Si accompagna con l'armonium indiano e  suo
primo amore  con il pianoforte che ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17 Dicembre ha un alto valore
simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia della Festa Sufi “La
Notte delle Nozze” quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino.
Il cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan (www.prayan.it).

INFO BIGLIETTERIA
Galleria Cardinale Siri 6 – 16121 GENOVA
Tel. 010/58.93.29 010 59.16.97
Email: biglietteria@carlofelice.it gruppi@carlofelice.it
ORARI
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 18.00
il sabato dalle 11.00 alle 16.00
Nelle giornate di spettacolo serale un’ora prima dell’inizio
http://www.informazione.it/comunicatistampa/pnt/7760f39bf8764b4a8a21b61b35786cdd
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Domenica con spettacolo pomeridiano due ore prima dell’inizio sino a 15 minuti dopo
Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza costi aggiuntivi):
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato: 010/570.16.50

http://www.carlofelicegenova.it/index.php/prayan_ita_PGD515.html
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/biglietteria_ita_PGE467.html
http://www.happyticket.it/biglietti/concerti/1847040855theinvitationdiprayan.htm
http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5Bevento%5D&id_show=79375
CONTACTS
www.prayan.it
Facebook: www.facebook.com/prayanprayan
Youtube: www.youtube.com/channel/UC4IGznsw6NhgeZwNNJzp_6A
Tumblr: www.tumblr.com/blog/prayanmysticsinger
Twitter: twitter.com/MaAtmoPrayan
Sound cloud: soundcloud.com/prayanprayan
Instagram: instagram.com/prayan_mystic_singer/
Google+: plus.google.com/+PRAYANMysticSinger/posts
Reverbnation : www.reverbnation.com/prayan
Linkedin: it.linkedin.com/in/prayan
Ufficio Stampa: Top1 Communication
Stefania Schintu Cell. +39 347 0082416
Mail: segreteria@top1communication.eu

Ufficio Stampa
Stefania Schintu
Top1 Communication onlus
Roma (Roma) Italia
segreteria@top1communication.eu
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The Invitation, l’album di Prayan al
Teatro Carlo Felice
MERCOLEDI

16

DICEMBRE 2015

Prayan © Roberto Masotti

Ore 21.00
Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium
E. Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album The Invitation di Mariangela
Bettanini alias Prayan (abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che
significa il Viaggio più profondo). Un CD composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in
lingua inglese ispirate dalle poesie del poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta con
un’ottica femminile ed in chiave europea; e presentate in un contesto espressivo
tipicamente occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio d’amore di Rumi.
La data di presentazione del CD The Invitation che uscirà in digitale il 17 dicembre ha un
alto valore simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16 dicembre, coinciderà con la
vigilia della Festa Sufi La Notte delle Nozze quando cioè Rumi lasciò il corpo per
ricongiungersi al Divino.
Il cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan.

Da C.S.
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Prayan presenta al Teatro Carlo Felice
di Genova "The Invitation" il nuovo cd
9 Dicembre 2015
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Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “ The
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Invitation” di Mariangela Bettanini alias Prayan (abbreviazione
del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il Viaggio
più profondo”). Un CD composto da 10 canzoni per voce e

Spettacoli
Dicembre a tutto jazz,
i nuovi appuntamenti

pianoforte in lingua inglese ispirate dalle poesie del poeta persiano

di Elegance Cafè

Rumi, rilette per la prima volta con un’ottica femminile ed in chiave
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europea; e presentate in un contesto espressivo tipicamente
occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio d’amore di
Rumi.
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MUSICA & SPETTACOLI
Mevlana Jalal ad-Din Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta
dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia e migliaia di persone. L'amore
di cui parla Rumi ha le sue radici nella realizzazione dell'amore
Divino e di riflesso nel Creato e nella vita umana. Scritte
originariamente in persiano, le poesie sono state selezionate da
Prayan nella traduzione del poeta contemporaneo Coleman Barks
che, grazie al suo linguaggio moderno, ha reso Rumi il poeta oggi
più letto negli Stati Uniti.

Il Balletto di Mosca al
Teatro Manzoni di
Cassino con la
" Cenerentola"
“ Invisibile ai tuoi
occhi” è il titolo
dell’ultimo singolo del
cantautore NIKO

Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato
realizzato anche un video con la regia di Luca Galeazzi. “Come” è
un invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di provenienza,
cultura, religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia
essere”. In questa direzione la poesia di Rumi può rappresentare il
punto di congiunzione tra il mondo islamico e quello occidentale,
perché parla un linguaggio che va oltre le barriere culturali,
linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte
da Genova, sua città natale esplorando via via le più svariate
tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan
Baez, al jazz di New York City; dal canto classico di RueilMalmaison al vasto repertorio internazionale come cantante in
Costa Azzurra; dal canto difonico al Voicing ©, un percorso
spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il

Il cantautorato
visionario di Sartori
dal vivo al
Mamagamma di
Sarzana
La Banda della
Marina Militare in
favore di Telethon per
il concerto di Natale
al Teatro Parioli
" È vita" è il brano
d'esordio della
cantante napoletana
DALILA

contatto con la propria più intima realtà.
In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale
così da portarla a dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in India e in
seguito, per un certo tempo, vive a Konya, in Turchia, dove è
sepolto Mevlana Jalal ad-Din Rumi, il Poeta Sufi dell'Amore. Un
viaggio intenso, una dura prova soprattutto al livello di salute. Il
talento e la sua voce ora sono per Prayan qualcosa di sacro,
espressione concreta della sua realtà più profonda. Si accompagna
con l'armonium indiano e - suo primo amore - con il pianoforte che
ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in
digitale il 17 Dicembre ha un alto valore simbolico, in quanto il
concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia della
Festa Sufi “La Notte delle Nozze” quando cioè Rumi lasciò il corpo
per ricongiungersi al Divino.
Il cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito
ufficiale di Prayan (www.prayan.it). - (PRIMAPRESS)

http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=24974:prayan-the-invitation-nuovo-cd&Itemid=1178
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“Come” Rumi’s Poem - Song Version - O...

“Come” Rumi’s Poem - Song Version - Official Video
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Mariangela Bettanini presenta il nuovo
album
dicembre 10, 2015

di Franco Avanzini –
Mariangela Bettanini,
alias Prayan
,presenterà al Teatro
Carlo Felice il
prossimo 16 dicembre
il nuovo album che si
intitola “The
Invitation”. Lavoro
che contiene 10 bravi
cantati in inglese ed
accompagnati dal pianoforte, ispirati alle poesie del poeta persiano Rumi, rilette
in ottica femminile e in chiave europea e presentate in un ottica occidentale a
sottolineare come il messaggio d’amore del poeta sia universale.
Mevlana Jalal ad-Din Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò nei
secoli migliaia e migliaia di persone. L’amore di cui parla Rumi ha le sue radici
nella realizzazione dell’amore Divino e di riflesso nel Creato e nella vita umana.
Scritte originariamente in persiano, le poesie sono state selezionate
da Pr ayan nella traduzione del poeta contemporaneo Coleman Barks che, grazie
al suo linguaggio moderno, ha reso Rumi il poeta oggi più letto negli Stati Uniti.
L’estratto numero uno del CD ha per titolo “Come” ed è stato realizzato anche un
video per tale brano con la regia di Luca Galeazzi. La canzone parla di come
debbano esser accettate tutte le persone al di là della nazionalità, della religione
e della cultura.
Mariangela Bettanini è genovese e grazie alla sua musica svaria da tecniche
vocali diverse e altrettanto diversi generi musicali. Passando dalla song al jazz
sin al canto classico e al vasto repertorio internazionale. Recentemente si è
dedicata alla musica mistica, viaggiando tra India e Turchia. Si accompagna con
l’armonium indiano e con il suo primo amore che è il pianoforte.
Correlati

http://www.ilpubblicista.it/mariangela-bettanini-presenta-il-nuovo-album/
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NUOVE USCITE

Mariangela Bettanini in arte Prayan presenta il nuovo
album “The Invitation” Mercoledi 16 dicembre ore 21
Auditorium E. Montale – Teatro Carlo Felice – Genova
Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al
Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E.
Montale(Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album “The
Invitation” di Mariangela Bettanini alias
Prayan(abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo
Prayan, che significa “il Viaggio più profondo”). Un CD
composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in lingua
inglese ispirate dalle poesie del poeta persiano Rumi, rilette
per la prima volta con un’ottica femminile ed in chiave
europea; e presentate in un contesto espressivo
tipicamente occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio d’amore di Rumi.
Mevlana Jalal adDin Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò nei secoli migliaia
e migliaia di persone. L’amore di cui parla Rumi ha le sue radici nella realizzazione dell’amore
Divino e di riflesso nel Creato e nella vita umana. Scritte originariamente in persiano, le poesie
sono state selezionate da Prayan nella traduzione del poeta contemporaneo Coleman Barks
che, grazie al suo linguaggio comtemporaneo, ha reso Rumi il poeta oggi più letto negli Stati
Uniti.
Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato realizzato anche un
video con la regia di Luca Galeazzi. “Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone, al
di là di provenienza, cultura, religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia essere”. In
questa direzione la poesia di Rumi può rappresentare il punto di congiunzione tra il mondo
islamico e quello occidentale, perché parla un linguaggio che va oltre le barriere culturali,
linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città
natale esplorando via via le più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di Bob
Dylan e Joan Baez, al jazz di New York City; dal canto classico di RueilMalmaison al vasto
repertorio internazionale come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al Voicing ©, un
percorso spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il contatto con la
propria più intima realtà.
In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale così da portarla a
dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in India e in seguito, per un certo tempo, vive a Konya,
in Turchia, dove è sepolto Mevlana Jalal adDin Rumi, il Poeta Sufi dell’Amore. Un viaggio
intenso, una dura prova soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce ora sono per
Prayan qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà più profonda. Si accompagna
con l’armonium indiano e – suo primo amore – con il pianoforte che ha suonato fin da
bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17 Dicembre ha un
alto valore simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16 Dicembre, coinciderà con la vigilia
della Festa Sufi “La Notte delle Nozze” quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al
Divino.
Il cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan
(www.prayan.it).
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Mariangela Bettanini alias Prayan
presenta mercoledì il nuovo album "The
Invitation"
Genova - Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a
Genova, al Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E.
Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album
“The Invitation” di Mariangela Bettanini alias Prayan
(abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo
Prayan, che significa “il Viaggio più profondo”). Un CD
composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in
lingua inglese ispirate dalle poesie del poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta con
un’ottica femminile ed in chiave europea; e presentate in un contesto espressivo
tipicamente occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio d’amore di Rumi.
Mevlana Jalal ad-Din Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò nei secoli
migliaia e migliaia di persone. L'amore di cui parla Rumi ha le sue radici nella realizzazione
dell'amore Divino e di riflesso nel Creato e nella vita umana. Scritte originariamente in
persiano, le poesie sono state selezionate da Prayan nella traduzione del poeta
contemporaneo Coleman Barks che, grazie al suo linguaggio moderno, ha reso Rumi il
poeta oggi più letto negli Stati Uniti.
Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato realizzato anche un
video con la regia di Luca Galeazzi. “Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone,
al di là di provenienza, cultura, religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia
essere”. In questa direzione la poesia di Rumi può rappresentare il punto di congiunzione
tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla un linguaggio che va oltre le
barriere culturali, linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da Genova, sua città
natale esplorando via via le più svariate tecniche vocali e ambiti musicali: dalle songs di
Bob Dylan e Joan Baez, al jazz di New York City; dal canto classico di Rueil-Malmaison al
vasto repertorio internazionale come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al
Voicing ©, un percorso spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie emozioni e il
contatto con la propria più intima realtà.
Lunedì 14 dicembre 2015 alle 12:50:15
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Le ultime notizie
14 dicembre 2015 in Economia // La Cciaa di Genova tra le prime a fornire il certificato internazionale di origine dei prodotti
14 dicembre 2015 in Senza categoria // “Rileggere il centro storico”, oggi si parla della rete commerciale
14 dicembre 2015 in Senza categoria // Camera ardente ed esequie al teatro Duse per Alessandro Sussi
14 dicembre 2015 in Natale eventi // Presepe, campagna “Adotta una statuina”
13 dicembre 2015 in Commercio // Natalidea e Marc, 130 mila presenze in Fiera
13 dicembre 2015 in Commercio // Alla Borsa la festa dei “maestri del commercio”
13 dicembre 2015 in Ambiente // A Genova, nel 2016, il summit dell’Antartide
14 dicembre 2015 in Senza categoria // Gli spettacoli della settimana 14 – 20 dicembre
14 dicembre 2015 in Arte // Spettacolo di luce, genovesi e turisti col naso all’insù
14 dicembre 2015 in Senza categoria // Genova calibro 9, le regine del “noir”
14 dicembre 2015 in Senza categoria // Sopraelevata chiusa per incidente
14 dicembre 2015 in Senza categoria // Il telepass si comprerà al self service
14 dicembre 2015 in Senza categoria // Pullman “salta” e abbatte un muretto in via Geirato
14 dicembre 2015 in Senza categoria // Madre denuncia mini gang di spacciatori ai carabinieri
14 dicembre 2015 in Società // Giovedì cimiteri aperti agli animali

Gli spettacoli della settimana 14 – 20 dicembre
Pubblicati su 14 dicembre 2015 in Senza categoria, Spettacoli

a cura di Diego Curcio
—
Lunedì 14 dicembre
Altrove – Teatro della Maddalena (piazzetta Cambiaso): per il ciclo Intolerance proiezione dei film in pellicola di Michelangelo Antonioni “La
notte” (alle 18,30) e “L’avventura” (21,15).
Martedì 15 dicembre
Teatro della Corte (via Bacigalupo): alle 20,30 debutta il “Visitatore” di Éric‑Emmanuel Schmitt. Regia di Valrio Binasco, con Alessandro Haber,
Alessio Boni, Nicoletta Robello Bracciforti, Alessandro Tedeschi.
Cinema di Sori (via Combattenti alleati, Sori): alle 21 “Le parole di Enzo – un anno dopo”, letture e musica jazz in ricordo dello scrittore genovese
Enzo Costa, scomparso il 15 dicembre dell’anno scorso.
Mercoledì 16 dicembre
Auditorium Eugenio Montale (via Cardinal Siri): alle 21 concerto per la presentazione del nuovo album di Prayan (Mariangela Bettanini)
intitolato “The Invitation, songs inspired by Rumi”.
Giovedì 17 dicembre
Teatro Politeama (via Bacigalupo): alle 21 debutta “Pinocchio”, regia di Saverio Marconi, con Manuel Frattini.
Altrove – Teatro della Maddalena (piazzetta Cambiaso): dalle 18,30 Una serata dedicata a suono e immagini, dall’arte del fumetto di Alessandro
Baronciani, che sonorizza disegnando a quattro mani le canzoni di Colapesce, e dei tre cavalieri di Canicola Edizioni (il genovese Paolo Cattaneo,
Michelangelo Setola e Vincenzo Filosa) che si sfideranno a colpi di matita e non solo già dall’orario dell’aperitivo, per arrivare alle animazioni di
Paper Circus, con i video di Luca Di Pierro sonorizzate dai Father Murphy.
Centro sociale Zapata (via Sampierdarena, Sampierdarena): dalle 21 free jam session
Venerdì 18 dicembre
Altrove – Teatro della Maddalena (piazzetta Cambiaso): alle 21 va in scena “Questa immensa notte”, regia di Laura Sicignano, con Cristina
Cavalli e Raffaella Tagliabue.
Giardini Luzzati (giardini Luzzati): dalle 20 primo giorno del Rural Street Food x‑Mas 2015 con concerto, alle 21, di Escobar e Galvagno.
Sabato 19 dicembre
Disco Club (via San Vincenzo): dalle 15,30 Festa per i 50 anni di Disco Club con Alberto Terrile, Filippo Gambetta, Orchestra Bailam, Rodolfo
Bignardi e The Big White Rabbit.
Arci Perugina (Certosa): dalle 18 apericena e poi serata rock’n’roll con i Roll Drive.

Checkmate club (via Trebisonda, Foce): alle 21,30 concerto degli Od Fulmine e di Mino è Solo.
https://genovaquotidiana.wordpress.com/2015/12/14/gli-spettacoli-della-settimana-14-20-dicembre/
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Checkmate club (via Trebisonda, Foce): alle 21,30 concerto degli Od Fulmine e di Mino è Solo.
Domenica 20 dicembre
Disco club (via San Vincenzo): dalle 16,30 festa per i 50 anni di Disco Club con paolo Bonfanti dal vivo.

Cultura

Chi siamo
GIOVANNI GIACCONE ‑ Giornalista professionista, esperto in comunicazione e pubbliche relazioni. MONICA DI CARLO ‑ Giornalista
professionista, fotografa, esperta in grafica e comunicazione. DIEGO CURCIO ‑ Giornalista professionista, Dj in erba, punk rocker
Articoli più recenti/Commercio
Natalidea e Marc, 130 mila presenze in Fiera
Alla Borsa la festa dei “maestri del commercio”
A Genova, nel 2016, il summit dell’Antartide
Una libreria genovese tra le dieci più belle d’Italia, ma sta chiudendo
I mercati di Natale in città e alla Fiera
Articoli più recenti/Porto
Autorità Portuale, primo comitato per Pettorino
Intesa tra Liguria, Piemonte e Lombardia: ora il terzo valico è più vicino
Monzani contro tutti, battibecco sui social sull’accoglienza dei croceristi
Stazioni marittime, Monzani:”Genova accogliente? Neanche le indicazioni della metro per i passeggeri”
Doria visita la sede di Grandi Navi veloci
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The Invitation al Carlo Felice
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Domani alle ore 21 al Genova – Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium E. Montale, verrà presentato il nuovo album “The Invitation” di
Mariangela Bettanini alias Prayan (abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il Viaggio più profondo”). Un CD
composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in lingua inglese ispirate dalle poesie del poeta persiano dell’Amore Rumi.

http://www.goamagazine.it/invitationalcarlofelice/
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musica

"The Invitation"
Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo Felice,
nell’Auditorium E. Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album
“The Invitation” di Mariangela Bettanini alias Prayan (abbreviazione del suo
nome spirituale Ma Atmo Prayan, che significa “il Viaggio più profondo”).
Un CD composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in lingua inglese
ispirate dalle poesie del poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta con
un’ottica femminile ed in chiave europea; e presentate in un contesto
espressivo tipicamente occidentale, a sottolineare l’universalità del
messaggio d’amore di Rumi.
Mevlana Jalal adDin Rumi, il mistico persiano Sufi, Poeta dell’Amore,
ispirò nei secoli migliaia e migliaia di persone. L'amore di cui parla Rumi
ha le sue radici nella realizzazione dell'amore Divino e di riflesso nel Creato
e nella vita umana. Scritte originariamente in persiano, le poesie sono state
selezionate da Prayan nella traduzione del poeta contemporaneo Coleman
Barks che, grazie al suo linguaggio moderno, ha reso Rumi il poeta oggi più
letto negli Stati Uniti. Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come”
del quale è stato realizzato anche un video con la regia di Luca Galeazzi.
“Come” è un invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di
provenienza, cultura, religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia
essere”. In questa direzione la poesia di Rumi può rappresentare il punto di
congiunzione tra il mondo islamico e quello occidentale, perché parla un
linguaggio che va oltre le barriere culturali, linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da
Genova, sua città natale esplorando via via le più svariate tecniche vocali e
ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan Baez, al jazz di New York
City; dal canto classico di RueilMalmaison al vasto repertorio
internazionale come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al
Voicing ©, un percorso spirituale e vocale che facilita il canto delle proprie
emozioni e il contatto con la propria più intima realtà.
In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale così da
portarla a dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in India e in seguito, per un
certo tempo, vive a Konya, in Turchia, dove è sepolto Mevlana Jalal adDin
Rumi, il Poeta Sufi dell'Amore. Un viaggio intenso, una dura prova
soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce ora sono per Prayan
qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà più profonda. Si
accompagna con l'armonium indiano e  suo primo amore  con il pianoforte
che ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17
Dicembre ha un alto valore simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16
Dicembre, coinciderà con la vigilia della Festa Sufi “La Notte delle Nozze”
quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino. Il cd sarà
disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan
(www.prayan.it).
articolo pubblicato il: 14/12/2015
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The Invitation, l’album di Prayan al
Teatro Carlo Felice
MERCOLEDI

16

DICEMBRE 2015

BIGLIETTI



Prayan © Roberto Masotti

Ore 21.00
Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo Felice, nell’Auditorium
E. Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il nuovo album The Invitation di Mariangela
Bettanini alias Prayan (abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che
significa il Viaggio più profondo). Un CD composto da 10 canzoni per voce e pianoforte in
lingua inglese ispirate dalle poesie del poeta persiano Rumi, rilette per la prima volta con
un’ottica femminile ed in chiave europea; e presentate in un contesto espressivo
tipicamente occidentale, a sottolineare l’universalità del messaggio d’amore di Rumi.
La data di presentazione del CD The Invitation che uscirà in digitale il 17 dicembre ha un
alto valore simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16 dicembre, coinciderà con la
vigilia della Festa Sufi La Notte delle Nozze quando cioè Rumi lasciò il corpo per
ricongiungersi al Divino.
Il cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale di Prayan.
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News Mariangela Bettanini alias Prayan presenta merc. 16 dicembre il nuovo album
“The Invitation” al Teatro Carlo Felice Genova

Mariangela Bettanini alias Prayan presenta merc. 16
dicembre il nuovo album “The Invitation” al Teatro
Carlo Felice Genova
Staff_ReteGenova 14 dicembre 2015 News

Vota

“THE INVITATION”

Mariangela Bettanini alias
Prayan presenta il nuovo album
ispirato a Rumi, il Poeta Sufi
dell’Amore
16 Dicembre 2015 ore 21.00
AUDITORIUM E. MONTALE  TEATRO
CARLO FELICE
Galleria G. Siri, Genova

Sarà presentato mercoledì 16 dicembre a Genova, al Teatro Carlo
Felice, nell’Auditorium E. Montale (Galleria G. Siri, ore 21.00), il
nuovo album “The Invitation” di Mariangela Bettanini alias
Prayan (abbreviazione del suo nome spirituale Ma Atmo Prayan, che
significa “il Viaggio più profondo”). Un CD composto da 10 canzoni per
http://www.retegenova.it/2015/12/14/mariangelabettaninialiasprayanpresentamerc16dicembreilnuovoalbumtheinvitationalteatrocarlofelicege…
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voce e pianoforte in lingua inglese ispirate
dalle poesie del poeta persiano Rumi,
rilette per la prima volta con un’ottica
femminile ed in chiave europea; e
presentate in un contesto espressivo
tipicamente occidentale, a sottolineare
l’universalità del messaggio d’amore di
Rumi.
Mevlana Jalal adDin Rumi, il mistico
persiano Sufi, Poeta dell’Amore, ispirò nei
secoli migliaia e migliaia di persone.
L'amore di cui parla Rumi ha le sue radici
nella realizzazione dell'amore Divino e di riflesso nel Creato e nella vita
umana. Scritte originariamente in persiano, le poesie sono state
selezionate da Prayan nella traduzione del poeta contemporaneo
Coleman Barks che, grazie al suo linguaggio moderno, ha reso Rumi il
poeta oggi più letto negli Stati Uniti.
Dal cd è stato estratto un singolo intitolato “Come” del quale è stato
realizzato anche un video con la regia di Luca Galeazzi. “Come” è un
invito all’accettazione di tutte le persone, al di là di provenienza, cultura,
religione, perché il “Cuore tutto comprende e lascia essere”. In questa
direzione la poesia di Rumi può rappresentare il punto di congiunzione tra
il mondo islamico e quello occidentale, perché parla un linguaggio che va
oltre le barriere culturali, linguistiche e religiose.
Il “viaggio” artistico di Prayan (al secolo Mariangela Bettanini) parte da
Genova, sua città natale esplorando via via le più svariate tecniche vocali
e ambiti musicali: dalle songs di Bob Dylan e Joan Baez, al jazz di New
York City; dal canto classico di RueilMalmaison al vasto repertorio
internazionale come cantante in Costa Azzurra; dal canto difonico al
Voicing ©, un percorso spirituale e vocale che facilita il canto delle
proprie emozioni e il contatto con la propria più intima realtà.
In epoca più recente, il “viaggio” da artistico diviene anche spirituale così
da portarla a dedicarsi alla musica mistica. Viaggia in India e in seguito,
per un certo tempo, vive a Konya, in Turchia, dove è sepolto Mevlana
Jalal adDin Rumi, il Poeta Sufi dell'Amore. Un viaggio intenso, una dura
prova soprattutto al livello di salute. Il talento e la sua voce ora sono per
Prayan qualcosa di sacro, espressione concreta della sua realtà più
profonda. Si accompagna con l'armonium indiano e  suo primo amore 
con il pianoforte che ha suonato fin da bambina.
La data di presentazione del CD “The Invitation” che uscirà in digitale il 17
Dicembre ha un alto valore simbolico, in quanto il concerto dal vivo del 16
Dicembre, coinciderà con la vigilia della Festa Sufi “La Notte delle Nozze”
quando cioè Rumi lasciò il corpo per ricongiungersi al Divino.
Il cd sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sul sito ufficiale
di Prayan (www.prayan.it).
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Galleria Cardinale Siri 6 – 16121 GENOVA
Tel. 010/58.93.29 010 59.16.97

Email: biglietteria@carlofelice.it gruppi@carlofelice.it

ORARI
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 18.00
il sabato dalle 11.00 alle 16.00
Nelle giornate di spettacolo serale un’ora prima dell’inizio
Domenica con spettacolo pomeridiano due ore prima dell’inizio sino a 15
minuti dopo
Domenica con spettacolo serale dalle 18.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio
Vendita telefonica con carta di credito tramite operativo del teatro (senza
costi aggiuntivi):
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero dedicato:
010/570.16.50

http://www.carlofelicegenova.it/index.php/prayan_ita_PGD515.html
http://www.carlofelicegenova.it/index.php/biglietteria_ita_PGE467.html
http://www.happyticket.it/biglietti/concerti/1847040855theinvitation
diprayan.htm
http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5Bevento%5D&id_show=79375

CONTACTS
http://www.retegenova.it/2015/12/14/mariangelabettaninialiasprayanpresentamerc16dicembreilnuovoalbumtheinvitationalteatrocarlofelicege…

3/4

20/12/2015

Mariangela Bettanini alias Prayan presenta merc. 16 dicembre il nuovo album "The Invitation" al Teatro Carlo Felice Genova  ReteGenova.it
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