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Afghanistan: lunedì prima scuola di musica aperta alle donne
Afghanistan: first music school to open to women on mon.
AGI (Kataweb, L’Espresso, Radio Capital, Bazar Web)

AFGHANISTAN: LUNEDI' PRIMA SCUOLA DI MUSICA APERTA ALLE DONNE
(AGI) - Roma, 5 nov. - Sara' inaugurata lunedi' 7 novembre alle ore 17 presso il 'Debhoori&Sha Shaheed Resource Center' di
Kabul, la "Victoria School", la prima scuola di musica con autorizzazione governativa alla quale saranno ammesse anche le
donne. L'iniziativa, prevista all'interno del progetto "Afghanistan Back to the Music" promosso da PeaceWaves ONLUS in
collaborazione con ANCB (Afghan Ngo's Coordination Bureau) e finanziato dalla Fondazione Cariplo, ha come obiettivo il
recupero della tradizione musicale in Afghanistan (la musica e' fuori dai programmi scolastici da 22 anni ed e' successivamente
stata censurata) anche attraverso un confronto con la storia della musica occidentale. Tra gli scopi principali dell'iniziativa, c'e'
inoltre l'intento di utilizzare la musica quale strumento di integrazione delle donne - ad oggi ancora fortemente discriminate all'interno della societa' civile.
Con la delegazione di PeaceWaves, in qualita' di responsabile musicale del progetto, e' a Kabul la pianista Rita Cuce', che,
prima donna occidentale in Afghanistan, si esibira', per l'occasione, in un concerto pubblico. Alla cerimonia, oltre ai presidenti di
Peace Waves, Marco Braghero, e di ANCB, Waidi Afazzullah, parteciperanno anche l'ambasciatore italiano in Afghanistan,
Ettore Sequi, il rettore della Education University of Kabul, Dahud Rawosh, il preside della Facolta' di Belle arti della Universita'
di Kabul, ed i ministri afgani della Educazione, della Cultura, e degli Affari Femminili.
(AGI)

AFGHANISTAN: FIRST MUSIC SCHOOL TO OPEN TO WOMEN ON MON.
(AGI) - Rome, Nov. 5 - The Victoria School, the first music school of Afghanistan that will be open to women will be inaugurated
on Monday Nov. 7 at 5 PM in the 'Debhoori&Sha Shaheed Resource Center'. The school is authorized by the Afghan
government. The initiative, which is part of the "Afghanistan Back to the Music" project, is promoted by the NGO PeaceWaves in
collaboration with ANCB (Afghan Ngo's Coordination Bureau) and is financed by the Cariplo foundation. The project is aimed at
recovering the musical tradition in Afghanistan (the study of music has not been included in school programs for 22 years and
Talebans successively censored it). The initiative is also aimed at using music as a mean to integrate women in the Afghan
society. Pianist Rita Cuce' is in Kabul with the Peace Wawes delegation. She is the musical responsible of the project and will
play in a public concert for the occasion. Peace Waves and ANCB presidents, Marco Braghero and Waidi Afazzullah, the Italian
ambassador in Afghanistan, Ettore Sequi, the Kabul Education University dean, Dahud Rawosh, the dean of the faculty of fine
arts and Afghan ministers of culture and women's affairs will take part in the ceremony.

