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È lieta d’invitarLa alla celebrazione della
Associazione Svizzera Israele - sezione Ticino
asiticino@hispeed.ch

Organizzato da
LuganoInScena/LAC Lugano Arte e Cultura

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA MEMORIA 2020
Concerto

I

In collaborazione con
Associazione Svizzera Israele - sezione Ticino

NOA “LETTERS TO BACH”

Con il sostegno di
Dipartimento delle Istituzioni - tramite PIC,
Union Bancaire Privée, Fondazione Henry Krenter e
AmiGroup

con la partecipazione del Coro Clairière
del Conservatorio della Svizzera italiana
Aprirà la serata Fanny Ben-Ami, superstite
della Shoah, scrittrice e artista

DOMENICA
26.01.2020, ore 20.00
Lugano, LAC
Sala Teatro
LAC

Achinoam Nini, conosciuta come Noa, dopo la trentennale carriera non ha quasi bisogno di
presentazioni, considerata la sua notorietà su scala mondiale e i riconoscimenti ottenuti. Ricordiamo
solo il suo instancabile impegno nello sperimentare e attraversare gli stili musicali, mantenendoli sempre
in armonia tra loro, che la porta a presentare a Lugano, in occasione del Giornata Internazionale della
Memoria, il suo nuovo progetto musicale Letters to Bach.
L’ origine Yemenita, gli anni di formazione negli Stati Uniti e il ritorno in Israele, il Paese che lei ama e
dove prestò servizio militare per due anni, hanno contribuito alla maturazione di questa artista dalla
voce melodiosa, che sa mescolare rock, jazz e musica classica, con tonalità che ogni volta incantano
il pubblico.
Ferma sostenitrice della pace, Noa ha portato il suo messaggio sui palcoscenici più prestigiosi del
mondo, come Carnegie Hall, Lincoln Center, la Casa Bianca e più volte in Vaticano.
Di se stessa Noa dice: “Mi sono formata a New York, ma non potrei mai vivere lontano da Israele”.
“L’amore è la fonte del mio canto”.
La voce intensamente espressiva e le sue profonde qualità umane fanno di Noa la testimone adatta
per vivere la Memoria della Shoah.
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