
GIOVEDì 24 GENNAIO  

Milano "TEATRO IL TREBBO" Via De Amicis 17 ore 21  

 

"La carovana dell'amore" 
Musica e storie con Shaykh Hassan Dyck 

Un viaggio nelle dimensioni interiori del cuore 

DHIKR/CONCERTO 

SHAYKH HASSAN DYCK (vocals, harmonium e cello d'amore) - Marwin Dillman 
(didgeridoo, daf e darbouka) - Abdul Hamid Wenzel (rebab e tempura machine) - 

Abdul Malik Dyck (vocals, daf persiano e darbouka)  - Yusuf Beppe Grifeo 
(pianoforte) e con la partecipazione di Amanullah Natali (derviscio roteante) 

 

“Let’s dance around our Hearts  
There is a universe inside each one”.  

- Jalaluddin Rumi- 

 
I Sufi sono i mistici dell'Islam. Attraverso continui esercizi spirituali, tra cui lo dhikr, cioé la ripetizione costante 
dei nomi di Dio, i Sufi purificano il loro cuore al fine di raggiungere uno stato di intimità con il Creatore. La loro 
via richiede purificazione della mente, del corpo e dello spirito. Alcuni elementi della tradizione Sufi sono la 
musica e i racconti, che agiscono a diversi livelli, con un profondo e positivo effetto sull'anima. I racconti Sufi, 
molto semplici e alle volte apparentemente contraddittori contengono una profonda saggezza spirituale tale da 
condurre chi li ascolta al riconoscimento dei propri bisogni fondamentali. 
 

Shaykh Hassan Dyck 
Shaykh Hassan Dyck é un musicista, uno gnostico, un autentico esempio vivente del misticismo Sufi e della sua 
Tradizione. Attraverso i suoi concerti ed i suoi incontri con la umma, condivide la sua saggezza, il suo talento di 
musicista (cello d’Amore e Harmonium) e di narratore della tradizione Sufi, con una levità ed un senso 
dell’umorismo tipico dei Maestri. Un incontro con Shaykh Hassan è un’occasione di apertura del cuore ed un 
mezzo per raggiungere, anche solo per un prezioso istante, uno stato di intimità con il Creatore. Shaykh Hassan 
Dyck appartiene alla Tariqa Naqshbandiya Haqqaniya ed è il rappresentante per l’Europa di Mawlana Shaykh 
Nazim al Haqqani, 40° Maestro della Tariqa. 

E’ obbligatoria la prenotazione a: carovanadellamore@gmail.com 

L’ingresso è a offerta “libera” a partire da 10 euro J !!!! 

mailto:carovanadellamore@gmail.com

