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Cantautrice, compositrice, studiosa e interprete della tradizione musicale ebraica, 
traduttrice, scrittrice, psicoterapeuta individuale e di gruppo, Miriam Meghnagi nasce a 
Tripoli, ultima dopo sei fratelli, in un’antica famiglia ebraica, dove il canto, la musica e lo 
studio hanno sempre avuto un ruolo importante. Nel 1967, dopo la guerra dei “sei giorni” e 
per i pogrom antiebraici l’intera comunità ebraica, già ridotta a circa 5000 persone dalle 
35.000 originarie, è costretta a  lasciare il paese dove viveva da secoli, distribuendosi in 
varie parti del mondo.  
 
A Roma, Miriam compie i suoi studi e si laurea in Filosofia presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma e si specializza in Psicologia Dinamica e in Etnomusicologia.  
 
Conoscitrice attenta e critica dell’eredità musicale ebraica e mediterranea, svolge ricerca 
sul patrimonio musicale ebraico del quale è  considerata una delle principali interpreti 
vocali, la prima a portare le differenti tradizioni musicali ebraiche e il canto ebraico, nei 
luoghi della musica colta e ad avvicinarlo al grande pubblico. Voce della spiritualità 
ebraica, da sempre impegnata nel dialogo interreligioso e interculturale, ha ricevuto 
riconoscimenti e premi di livello internazionale. Il suo repertorio, continuamente arricchito 
da ricerche sul campo e da originali elaborazioni e composizioni, abbraccia l’insieme delle 
tradizioni ebraiche e mediterranee in varie lingue e dialetti (ebraico, arabo, ladino, 
judezmo, yiddish, bajitto, romanì, italiano, ecc). Ha tenuto concerti in prestigiosi teatri e 
festival in molti paesi d’Europa, e del mondo. Ha curato programmi radiofonici e televisivi 
italiani e internazionali, alcuni di cultura ebraica. 
 E’ autrice di testi poetici in italiano, in arabo e in ebraico. Ha tradotto dall’inglese in italiano 
per Fonè, per Savelli , e saggi  dal tedesco e dal francese, tra cui : “Freud-Zweig , lettere 
sullo sfondo di una tragedia (1927-1940) “ Ed. Marsilio 2000   e il diario di Marek 
Edelman“Memoria e storia dell’insurrezione del Ghetto di Varsavia” Città Nuova 1985 , 
entrambi a cura di David. Meghnagi .  

Ha scritto vari saggi (Ed. Bulzoni, Università di Pescara, Garzanti, Castelvecchio, Nicolodi, 
Dedalo, Belforte, Maimone, Cultura&Libri) e articoli su vari giornali e riviste, tra cui Praxis, 
Quadrangolo, Gruppo e Funzione Analitica, Koinè, Bollettino del Centro  Romano di 
Psicoanalisi, Noi Donne, Marie Claire, Caffè Europa, l’Unità, Shalom, Avvenimenti, 
Quaderni Radicali, Lettre Sepharade, ecc. Ha fatto parte della redazione di alcune riviste 
di studi psicoanalitici  E’ stata la voce della sigla “Yonati tammati” ( di cui ha composto il 
testo) su immagini animate di Lele Luzzati,  del programma televisivo di cultura ebraica 
Sorgente di Vita, fin dal suo inizio. E’ il suo Shirat Miriam – Canto Esiliato, il primo CD di 
canti ebraici pubblicato in Italia (Ed. Fonè 1986), mentre Dialoghi Mediterranei (MM 2004) 
è una miscellanea di canti ebraici in varie lingue, quasi tutti da lei composti. Ha collaborato 
con importanti registi di teatro e di cinema, come Silvano Agosti, Gianni de Luigi,  
Alessandro Fersen, Eugenio Melloni, Marcello Mazzarella, Giancarlo Nanni, Maurizio 
Panici, Giorgio Pressburger, da ultimo con Pasquale Scimeca – per cui ha composto e 
interpretato le musiche (pubblicate in cd  Raitrade) per i suoi film “La Passione di Giosuè 
l’Ebreo”,  “Rosso Malpelo” e parte di quelle per “Malavoglia”, e con Francesco Maselli per  
parte delle musiche per il film “Ombre Rosse” dove Miriam è in scena. E con Wim 
Wenders, per parte delle musiche de “Il Volo”, film dedicato al tema dell’accoglienza e 
dell’immigrazione.  



 

E’ autrice e interprete della pièce teatrale “…e sceglierai la vita: voci dal silenzio” in 
memoria delle vittime della Shoah.  

Ha realizzato con Manuela Kustermann e Giancarlo Nanni lo spettacolo teatrale Omaggio 
a Herbert Pagani, in cui intepreta anche le canzoni di Herbert. E’ la voce recitante nella III 
Sinfonia di L. Bernstein con l'Orchestra e il Coro di Santa Cecilia, diretta da Yutaka Sado 
(Roma, Auditorium Santa Cecilia, 2000).  

Ha collaborato con vari compositori tra cui  Curran, Macchi, Morricone, Piersanti, Piovani, 
Rendine. Con Luca Lombardi, ha realizzato i cicli di canti ebraici, editi da Ricordi, : Yedid 
Nefesh  (Dresden 1994) e Unterwegs (Hannover 1997, Biennale di Musica 
Contemporanea, Vien Klangforum, direttore Ed Spaniard) 

Si è esibita con , tra gli altri,  Jo Amar, Giora Feidmann, Baba Sissoko, Natasha Atlas, 
Franco Battiato, Nicola Piovani.  

E’ Testimonial insieme a Moni Ovadia, dei concerti dell’Alexian Group e l’Orchestra 
Europea della Pace al Parlamento Europeo, a  Strasburgo. Nel 2009 ha ricevuto il Premio 
Phralipè dalla Federazione Mondiale Rom e Sinti.  
 
Miriam conta varie collaborazioni con artisti visivi tra cui: Cesare Tacchi, Emilio Vedova, 
Giancarla Frare, Mario Schifano, Regina Hubner, Danilo Maestosi, Fiorella Corsi ; e con la 
danza: Teatri del Vento, Skenè Danza, Giardini Pensili. 
 
Collabora alle attività di formazione del Master di II livello “Didattica della Shoah” 
dell’Università di Roma3. Svolge attività di consulenza per gli Archivi di Etnomusicologia 
dell’Accademia di Santa Cecilia. 


