Biyo - Water is Love - Saba Anglana [1]

Nata in Somalia da padre italiano e madre etiope, Saba è arrivata al successo nel campo della
musica grazie all’album Biyo, una parola che rimanda al termine greco Bios, ma che in somalo, la
lingua della terra natale di Saba, indica con significativa attinenza l’acqua. Il tema dell’acqua come
risorsa in assoluto più importante per l’uomo, il perno attorno a cui ruota il progetto discografico.
Nel brano omonimo di apertura Saba racconta infatti il cuore liquido di un’Etiopia ricca d’acqua, che
pure vive in uno stato di continua emergenza idrica. Una narrazione in musica delle immagini
raccolte nel viaggio in quella antichissima terra. L’acqua, espressione d’amore della Terra. L’acqua è
amore.

Date dell'evento:
03/09/2016 - 21:30
Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria
25087 Salò , BS
Brescia IT

Prezzo:
ingresso libero

Organizzatori:

Pro Loco Città di Salò [2]
Sito Web:
Visita il sito della Pro Loco Città di Salò [3]

Comune di Salò [4]
Indirizzo:
Lungolago Zanardelli 55, - 25087 Salò
Telefono:
0365 296801
Fax:
0365 42926
E-mail:
protocollo@pec.comune.salo.bs.it [5]
Sito Web:
Visita il sito del Comune di Salò [6]

Evento nella Rassegna:

Acquedotte 2016 - 2ª edizione [7]

[7]
da 08/07/2016 a 03/09/2016
Attenzione: l'edizione 2017 del festival Acquedotte si trova all'indirizzo
www.festivalacquedotte.it [8]

Dal Garda al Po, la musica è liquida: ecco la seconda edizione di
Acquedotte
Nove spettacoli ispirati all'acqua per il festival in scena a...

Leggi tutto su Acquedotte 2016 - 2ª edizione [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10]
• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]

Io Sono

• Turista [12]
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