
     

 
Venerdì 16 settembre, ore 21 

 

SaMaaGaMa 
A coming together 

 

Indira Kadambi, Danza Bharatanatyam 

T.V.Ramprasadh, Canto Carnatico 

Vishnu R., Chitarra elettrica 
 

Spettacolo di danza e musica indiana 
in collaborazione con Fondazione Live Piemonte dal Vivo 

realizzato grazie al supporto dell’Ente per il Turismo indiano di Milano 
 

Museo d’Arte Orientale 
Via san Domenico 11 – Torino 

 
 
Invitata a creare uno spettacolo originale per il MAO di Torino in relazione alla mostra Nothing is Real. 
Quando i Beatles incontrarono l’Oriente, Indira Kadambi ha subito pensato alla canzone "Come 
Together". 
 
Nel mondo attuale le distanze sembrano ridursi sempre più: i luoghi geografici e le informazioni non 
sono mai stati così facilmente raggiungibili. Allo stesso tempo le differenze e le barriere continuano a 
crescere. Da sempre la bellezza dell'arte e la capacità espressiva e creativa dell'essere umano hanno 
costituito un antidoto a tutto ciò. Per questo, secondo Indira, dovremmo parlare della nostra Cultura, 
della nostra Musica, della Nostra Danza.  
 

 
Infatti, il Trio che si esibirà venerdì 16 settembre al MAO 
è di fatto un Come together di generazioni diverse, di 
ambiti diversi e anche di tradizioni diverse in quanto 
Indira e suo marito Ramprasadh arrivano dalla 
tradizione classica indiana, mentre il figlio Vishnu suona 
la chitarra elettrica e si occupa di World Music. La forza 
del loro messaggio sta proprio in questo: nel creare 
rispettando l'unicità e la peculiarità di ognuno, 
ricercando contemporaneamente il confluire armonico 
delle diverse parti. 
 

I know you, you know me 
One thing I can tell you is you got to be free 
Come together!   
                                                                                               
Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili. I posti saranno circa 90. 
È possibile ritirare massimo due tagliandi a persona a partire dalle ore 20.30 
 



INDIRA KADAMBI 
Allieva dei noti maestri Usha Datar,  Narmada e 
Kalanidhi Narayanan, Indira Kadambi è 
una  performer brillante e una coreografa sensibile 
e originale di danza bharatanatyam. Le sue 
creazioni sono al contempo tradizionali e 
innovative e la sua maestria nell'arte espressiva 
chiamata "abhinaya", la rende una delle più 
sofisticate interpreti della scena contemporanea. 
E' membro dell' Indian Council for Cultural 
Relations e fondatrice, insieme al marito T.V. 
Ramprasadh, della nota accademia di arti 
performative Ambalam di Chennai. 
Indira ha viaggiato intensamente in tutto il mondo 
condividendo la sua arte attraverso spettacoli, 
seminari e conferenze.   

 
 
 
 
T.V. RAMPRASADH 

 
Noto cantante e compositore di musica carnatica e con una 
carriera trentennale alle spalle, T.V.Ramprasadh è uno dei più 
affermati discepoli dei maestri S. Rajam e P.S. Narayanaswamy. 
Membro della All India Radio ha al suo attivo numerosi concerti, 
incisioni discografiche e pubblicazioni di rilievo sulla musica 
classica indiana. 
L'aspetto didattico occupa una parte rilevante della sua carriera 
portandolo a creare una metodologia di insegnamento 
comparativo riconosciuta a livello internazionale. 
E' ideatore insieme alla moglie della prima Università online di 
performing arts indiane in cui vengono 
insegnati  canto,  danza,  yoga e tecniche per lo sviluppo della 

personalità.   
 
 
 
 
VISHNU R 
Nato e cresciuto in una famiglia di artisti, Vishnu ha iniziato a studiare musica classica indiana sotto la guida 
del padre T.V. Ramprasadh proseguendo poi con Neil Mukherjee, John Anthony e Denis Stern. Appassionato 
di chitarra classica e elettrica, ha al suo attivo numerosi riconoscimenti tra cui quelli del Trinity College di 
Londra e del Pogo Amazing musician nel 2010. E' fondatore della versatile band Vishnu R Collective il cui 
stile è una miscela originale di musica carnatica e jazz.  

 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
MAO Museo d’Arte Orientale 

Un viaggio in Oriente. Oltre 2200 opere provenienti da diversi Paesi dell’Asia, dal IV millennio a.C. fino al XX d.C., 
raccontano cinque diversi percorsi per cinque diverse aree culturali: Asia meridionale, Cina, Giappone, Regione 

Himalayana, Paesi Islamici dell’Asia. Culture millenarie distanti e poco conosciute si avvicinano al pubblico. Il MAO 

Museo d’Arte Orientale, invita ad un viaggio affascinante di scambio, scoperta e conoscenza. 
www.maotorino.it 

Ufficio stampa MAO Museo d’Arte Orientale 

Raffaella Bassi t. 011 4436919 raffaella.bassi@fondazionetorinomusei.it 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Fondazione Torino Musei. 150.000 opere d’arte, 5000 anni di storia, 4 musei. 
Nata nel 2002, ne fanno parte GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - Museo 

Civico d'Arte Antica, Borgo Medievale e MAO Museo d'Arte Orientale. Lo straordinario patrimonio, tra collezioni, 
raccolte e strutture, rende l’offerta culturale torinese una delle prime in Italia, anche grazie a collaborazioni attive 

con i più importanti musei e fondazioni nazionali e internazionali.  
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