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Celebration
Concerts

In occasione dei suoi 20 anni di carriera musicale, Dechen è lieta
di tenere i Celebration Concerts 2020 con il suo Jewel Ensemble.
Dechen ha iniziato a cantare mantra tibetani 20 anni fa ed è stata a lungo considerata
come un punto di riferimento tra gli amanti della musica spirituale. Nel 2006 è stata
notata dalla televisione svizzera ed è stato girato il programma DOC „Daheim in zwei
Welten“. Il documentario è stato trasmesso più volte in Svizzera, Germania e Austria.
Da allora, Dechen è un nome famigliare in queste regioni come artista svizzera con radici tibetane. La sua musica ha conquistato un posto permanente nel cuore della gente.
Con l‘inizio della sua collaborazione con il produttore svizzero Helge van Dyk dieci
anni fa, l‘attenzione internazionale per la sua musica è cresciuta notevolmente, portandola fino alla Carnegie Hall di New York. Oggi Dechen tiene concerti in tutto il mondo con il suo Jewel Ensemble, composto da musicisti svizzeri di alto livello. Nell‘attuale serie di concerti Celebration Concerts 2020, Dechen guida il pubblico attraverso
il suo intero sviluppo musicale degli ultimi 20 anni. Le sue canzoni suonano morbide,
meditative e calme. Ci sono però anche pezzi ritmici simili alla trance che ricordano le
recite di preghiera delle monache nei monasteri tibetani. La versatilità della sua voce
è evidente nei nuovi brani melodici e groovy in cui canta sulla sostenibilità della terra
e per un mondo più giusto e pacifico.
formazione
Dechen Shak-Dagsay, vocale | The Jewel Ensemble: Helge van Dyk, piano |
Thomas Niggli, sitar | Jürg Fuyûzui Zurmühle, shakuhachi e flauti | Björn Meyer, basso o
Fabian Müller, violoncello | Tosho Yakkatokuo, percussione
Album pubblicati di Dechen dal 2000:
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