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Lorenzo Jovanotti in Niger con Ara Pacis per l’iniziativa Sahara Peace Hubs: “Una 
Casa per le musiche del Sahara”.  

Nell’ambito dell’iniziativa Sahara Peace Hubs, Ara Pacis e Fondazione Noor in 
collaborazione con Jovanotti, Bombino e Tinariwen promuovono “Una casa per le 
musiche del Sahara” per realizzare un Centro per la musica tuareg a Niamey, capitale 
del Sahel.  

Gli artisti si sono esibiti insieme per la prima volta il venerdì 2 dicembre 2022 al 
Festival de l’Aïr, storico raduno dei popoli tuareg a Iferouane, nel cuore del Ténéré 
sahariano, a Nord del Niger. 

Bombino, primo artista nigerino nominato ai Grammy Awards per Best World Music 
Album nel 2018, è un’anima tuareg.  

Tinariwen, cantori del deserto, ribelli e guerrieri di coraggio e libertà, sono i padri del 
desert blues. Sono stati nominati per tre Grammy; hanno vinto nel 2012 il Best World 
Music Album.  

Il Sahara, il Sahel, la loro patria, la loro metafisica, la loro musica. 

Un centro per ricordare, raccontare, trasmettere, diffondere, trasformare. Una sfida 
alla guerra, alla povertà, all’estremismo, alla violenza. 

Una casa per il blues del deserto, una scuola per i giovani armati di chitarra.  

Uno studio per raccogliere, creare, registrare, rilanciare. 

Un rifugio per ispirare e produrre artisti di tutto il mondo. 

Un sogno. Un progetto. Presto una realtà. 

Il Centro verrà realizzato nell’ambito dell’iniziativa Sahara Peace Hubs e ha come 
scopo quello di valorizzare la storia e il patrimonio di Bombino e Tinariwen e di creare 
opportunità di apprendimento e di produzione musicale per i giovani talenti. 

All’interno del Centro verrà realizzata una scuola di musica, uno spazio per 
l’innovazione, la creatività e la contaminazione musicale, animata e coordinata dai 
Maestri, nonché una sala di registrazione che permetterà ai giovani di produrre la 
propria musica e di promuoverla in loco e all’estero. 

Il Centro avrà una seconda sede ad Agadez, nel cuore del deserto, al fine di offrire ai 
musicisti di tutto il Sahara, da Kidal a Tamanrasset, un’opportunità di crescita 
artistica e professionale. Agadez ospiterà una scuola di musica e uno studio di 
registrazione all’avanguardia, luogo di incontro e collaborazione tra artisti locali e 
internazionali che, immersi nello straordinario e suggestivo paesaggio desertico, 
potranno generare nuove narrative e inedite sonorità. 


