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Marco Valabrega nasce a Roma in una famiglia di origine ebraica di artisti e musicisti. Il 
nonno, Cesare Valabrega,  musicologo e critico musicale, famoso conferenziere a livello 
internazionale, storico della musica, pioniere delle lezioni-concerto è  l’autore di un trattato 
enciclopedico: STORIA DELLA MUSICA ITALIANA, dal Rinascimento al Novecento,  uno 
dei testi più autorevoli della seconda metà del Novecento. Una nonna violinista e una 
madre intellettuale e attrice di teatro: questo il nucleo famigliare nel quale  Marco 
Valabrega cresce e trascorre i primi anni della sua vita in un coacervo molto particolare di 
stimoli e sensazioni.   Dopo aver iniziato lo studio del pianoforte presso il conservatorio di 
Santa Cecilia, ivi si diploma in violino e successivamente in viola.  
 
Per alcuni anni svolge costante attività orchestrale (Teatro dell’Opera e Rai) e si esibisce 
con diverse formazioni cameristiche in giro per l’Italia.  
In questo stesso periodo però inizia anche ad emergere in lui un profondo bisogno di far 
luce attraverso la ricerca musicale sulle proprie radici ebraiche, di esplorare i confini di una 
cultura, di un popolo che non ha confini.  
Nel 1995 proprio al fine di poter dar voce a questo bisogno interiore, nasce una 
formazione molto particolare: il MISHMASH. Un ensemble di quattro musicisti provenienti 
da estrazioni culturali e religiose differenti, ma legati da un unico filo conduttore, il 
desiderio di esaltare il carattere di mescolanza insito appunto nella musica ebraica.  
Marco Valabrega svolge coi MISH MASH ininterrottamente fino ad oggi un’intensa attività 
concertistica e di ricerca. In attivo tre cd: “Delta”, “Parvané” e “Yasamen” e diverse 
partecipazioni a Rai 3. 
 
“La musica di Mishmash è lamento biblico, rievocazione, memoria di sé, pianto, riso, 
invocazione, allegria, suono dell’anima universale, profondità, fine e ricominciamento, terra 
ed elevazione, cuore yiddish, dialogo musicale che unisce le diversità e le somiglianze 
umane, creando un’armonia spirituale e carnale insieme con qualcosa che stimola  la 
voglia di vivere , sollevarsi, muoversi, commuoversi. “(Edith Bruck)  
 
“Lungo la strada di Alessandro il Grande, che dalla Macedonia rotola sinuosa attraverso la 
Persia sino all’India scorre la storia delle nostra civiltà musicale. Ancora oggi qua e là i 
violini si confondono col rebab e il sarob, lo zarb con le tabla, i saaz con i tar e i sitar. 
Ancora oggi i viaggiatori dello spirito corrono avanti e indietro come anime curiose e 
inquiete, incapaci di posarsi inconsapevolmente occidentali ad oriente e viceversa. 
Mishmash è una di queste appassionate carovane in viaggio, piena di facce e di colori, 
dove le voci e le corde si intrecciano e si dissolvono in una lingua unica nata per parlare al 
mondo lungo un viaggio che non finirà mai.” (Mauro Pagani) 
 
Nel 2005 Marco Valabrega fonda il trio DREIDEL destinato al recupero filologico della 
musica klezmer nella sua accezione più pura ed autentica. Con esso incide il cd “Eyn, 
tsvey… dreidel” 
Parallelamente svolge attività di insegnamento di violino presso la scuola statale ad 
indirizzo musicale ‘Ugo Foscolo’.  
Ha composto numerosi brani che vengono eseguiti in concerto e utilizzati per situazioni 
teatrali e cinematografiche. Collabora costantemente con il musicista e compositore Nour 
Eddine. 
Nel 2008 compone la colonna sonora per il documentario ‘Due poeti, due voci’  di Nelo  
Risi, in concorso al Festival di Locarno.  
Nel 2009  il cd registrato insieme al  trio Dreidel vince il premio I.M.A.I.E. 


