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ITALIA: LA FEBBRE DEL KLEZMER 

 
LA FEBBRE DEL KLEZMER  
Tra i molti paesi europei coinvolti nel recupero della tradizione 
musicale ebraica e della cultura yiddish, l'Italia svolge da venti anni a 
questa parte un ruolo importante, anche se la cultura yiddish in Italia 
rappresenta per molti versi una novità assoluta, essendo le comunità 
ebraiche italiane in maggioranza d’origine sefardita. Solo il Nord-Est, 
in particolare il Veneto, ospitò delle comunità ashkenazite, a Venezia e 
Padova a partire dal secolo XVI.  Gli iscritti alle varie comunità 
ebraiche italiane non superano attualmente le 25.000 persone. Negli 
ultimi dieci anni alcune formazioni o solisti che hanno dato il via al 
klezmer revival italiano hanno cambiato direzione (è il caso della 
T.E.S.T. Orchestra di Luca di Volo e Claudia Bombardella, o del 
clarinettista e compositore Roberto Paci Dalò, tra i primi a suonare 
questa musica in Italia, oppure della cantante Faye Nepon, tornata a 
vivere negli USA) ma in compenso è nata una miriade di nuove 
formazioni che si  ispirano espressamente al repertorio musicale 
ebraico. Altre ancora lo accolgono con grande perizia nel proprio 
linguaggio spurio tra musica balcanica, zingara e canzone d’autore (è 
il caso di Ale Brider, Municipale Balcanica, Ringe Ringe Raja, 
Mishkalè, Matrimia, Dragan Trio, Quartetto Klez, Siman Tov, 
Matrimia, Trinakant, Eyal Lerner, Zambra Mora, Zaraf, Il Fondaco dei 
Suoni, ma anche il cantautore Vinicio Capossela) 
 
MONI OVADIA  
Motore propulsore della cultura yiddish in Italia, è l'attore-musicista 
Moni Ovadia. 
Nato nel 1946 a Plovdiv, in Bulgaria, Moni Ovadia si laurea a Milano 
in Scienze Politiche e incomincia la sua attività artistica come 
cantante e musicista nel gruppo dell'Almanacco Popolare. Nel 1972 
fonda e dirige il Gruppo Folk Internazionale che, nel 1975, si 
trasforma nell'Ensemble Havadià. Il lavoro teatrale vero e proprio 
inizia nel 1984 quando crea, in collaborazione con Mara Cantoni, lo 
spettacolo Dalla Sabbia del Tempo. E' questa per Moni Ovadia 
l'occasione di fondere le proprie esperienze di attore e di musicista, 
dando vita alla proposta di un teatro musicale lungo il quale opera 
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ancora oggi la sua ricerca espressiva. Nel 1990 crea la 
TheaterOrchestra e inizia a lavorare stabilmente con il Centro 
Artificio di Milano che produce lo spettacolo Golem. Il golem, uno 
dei miti più antichi dell'ebraismo praghese, è un'umanoide fatto di 
argilla e animato con arti cabbalistiche, una sorta di fantoccio creato 
per difendere gli ebrei, ma che alla fine si trasforma in furia 
distruttrice. A questo seguono numerose produzioni, grazie alle quali 
Moni si impone progressivamente all'attenzione del grande pubblico. 
Del 1993 è Oylem Goylem, forse lo spettacolo di Ovadia a tutt'oggi 
più fortunato, proposto dall'attore milanese anche in prima serata tv su 
Rai Uno nel '98. La cifra stilistica dello spettacolo è il cabaret yiddish, 
un contenitore ottimamente assemblato di canzoni, storielle, 
riflessioni. Con Dibbuk, del '95, si cambia completamente registro: 
oggetto dello spettacolo è il dramma della Shoah, raccontato 
attraverso frammenti dell'omonimo testo di Sholem An-ski, una delle 
piéces teatrali yiddish più note al grande pubblico, e riferimenti 
drammaturgici a Il canto del popolo ebraico massacrato di Itzkhok 
Katzenelson. Il Dybbuk di Ovadia viene accolto come uno degli 
eventi più importanti della stagione teatrale. Del '96 è Ballata di fine 
millennio, altro spettacolo denso di riferimenti letterari e musicali, 
sospeso tra memoria e sarcasmo, fra una canzone di Brecht e una di 
Leonard Cohen. Del '97, in collaborazione con il regista Roberto 
Andò, è Il caso Kafka, sull'amicizia dello scrittore praghese per 
l'attore di teatro yiddish Jitzchak Lowy. Negli ultimi dieci anni Moni 
ha prodotto una ventina di spettacoli, continuando a girare in lungo e 
in largo il nostro paese. Citiamo in particolare: Mame Mamele 
Mama... Il crepuscolo delle madri (del 1999), celebrazione della 
figura materna presso varie culture del mondo, insieme ai suoi 
inseparabili musicisti della TheaterOrchestra, l'attore Olek Mincer e la 
cantante Lee Colbert. Altre produzioni significative sono state Il 
violinista sul tetto (2002), Di Goldene Medine (2004), La bella utopia 
(2007). 
In tutti i suoi spettacoli la presenza della musica acquista un ruolo di 
centralità, in perfetto equilibrio con la parola. Già in Oylem Goylem,- 
di cui e’ stato realizzato anche un omonimo Cd- uno stuolo di 
klezmorim accompagnava l'attore attraverso le sue peregrinazioni 
nella yiddishkeit. La TheaterOrchestra (oggi nota come Stage 
Orchestra) è il vero alter ego di Ovadia, un compagno di viaggio 
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insostituibile. Alcuni musicisti, oggi affermati solisti nel campo della 
musica ebraica e non solo, hanno costituito per anni l'ossatura di 
questa formazione, curandone gli arrangiamenti e le rielaborazioni: 
Maurizio Dehò (violino), Gian Pietro Marazza (fisarmonica), Alfredo 
Lacosegliaz (percussioni), Patrick Novara (oboe e clarinetto). A 
questa prima generazione di musicisti  sono subentrati nuovi elementi 
sempre di grande valore tra cui Janos Hasur al violino, Massimo 
Marcer alla tromba (già dal ’95), Emilio Vallorani al flauto, Paolo 
Rocca al clarinetto, Marian Serban al cimbalom, Albert Mihai alla 
fisarmonica. Con la sua Stage Orchestra ha pubblicato nel 2005 il 
notevole lavoro KAVANAH, in cui vengono approfonditi i concetti di 
spiritualità e di canto nella tradizione ebraica. Con lo stesso nome è 
uscito il  Dvd dell’omonimo spettacolo che Moni porta in giro insieme 
all’ottimo Arke’ String Quartet. 
Sempre negli ultimi dieci anni Moni Ovadia ha  intrapreso fecondi 
rapporti con altri importanti musicisti, dal fisarmonicista Vladimir 
Denissenkov al pianista e direttore d'orchestra Carlo Boccadoro con 
cui ha inciso una preziosa raccolta di brani nel Cd NIGUN (del 1997), 
fino ad arrivare al cantante palestinese Faisal Thaer e al musicista 
serbo-croato Aleksandar Sasha Karlic con cui si esibito nel fortunato 
spettacolo Shir Del Essalem, canti per la pace (2005). All'attività di 
attore, musicista e regista teatrale, Ovadia ha aggiunto quella di 
scrittore, pubblicando nel giro di due anni tre testi per alcune delle più 
importanti case editrici italiane: Perché no? (Bompiani, 1996), 
Speriamo che tenga (Mondadori, 1998) e L'ebreo che ride (Einaudi, 
1998). Caratterizzati da una prosa vivace, divertente, informale, che 
alterna  serie riflessioni personali e dotte citazioni a tipiche storielle 
ebraiche, sono dei libri raccomandabilissimi a tutti coloro che 
vogliano avvicinarsi o  approfondire la cultura yiddish. Altri sei libri 
sono usciti dalla sua penna, tra cui citiamo il recente Lavoratori di 
tutto il mondo, ridete (Einaudi, 2007). 
 
MARIO FRAGIACOMO 
Le collaborazioni con Moni Ovadia sono state per molti  musicisti 
l'inizio di un percorso artistico ed umano che li ha portati a formare 
altri ensemble di musica ebraica, proseguendo la strada del grande 
maestro. Il trombettista triestino Mario Fragiacomo, dopo la 
partecipazione ad Oylem Goylem,  ha continuato il suo percorso 
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attraverso la canzone yiddish e la musica klezmer proponendo un 
importante lavoro di fusione tra  la tradizione ebraica e quella 
jazzistica, ambito dal quale proviene. Jazz Quatter Quartet e 
Mitteleuropa Ensemble sono le  sue formazioni con cui esplora i 
territori comuni tra jazz, musica balcanica e klezmer. 
 
DAVIDE CASALI 
Il clarinettista Davide Casali, compagno della prima ora di Ovadia, ha 
fondato The Original Klezmer Ensemble nel 1993 con cui ha inciso 
alcuni Cd tra cui segnaliamo in particolare il primo ALTASTER 
(1997), fiero omaggio al rifiorire della musica ebraica e della sua 
millenaria cultura. Come Fragiacomo, Casali proviene da Trieste, la 
città italiana che più di ogni altra ha respirato la cultura mitteleuropea, 
sede di un'importante comunità ebraica che ha dato al nostro paese 
importanti scrittori da Italo Svevo a Umberto Saba. Il risveglio 
culturale ebraico trova proprio in Trieste una dei suoi centri più attivi 
e più consoni, grazie al susseguirsi di importanti manifestazioni e 
all’impegno di alcuni istituzioni come il piccolo ma intraprendente 
teatro Miela. 
 
TRI MUZIKE 
E' una delle formazioni nate dal vivaio milanese di Ovadia; da quella 
esperienza provengono infatti i musicisti della formazione originaria: 
Patrick Novara (fiati), Massimo Marcer (tromba), Gianni Cannata 
(contrabbasso), Aleksandar Karlic (chitarre e voce). Tri Muzike, in 
lingua slava «le tre musiche», si ispira agli affascinanti intrecci 
musicali e culturali delle tre grandi religioni monoteiste 
(Cristianesimo, Ebraismo e Islamismo) attraverso  il bacino del 
Mediterraneo e le regioni balcaniche. A partire dal 2001 la formazione 
ha rinnovato quasi completamente l’organico ma continua a incidere e 
svolgere attività concertistica di notevole livello, sotto la guida di 
Patrick Novara. 
 
RAPSODIJA TRIO 
E' un'altra delle formazioni che ha preso corpo dalle costole di 
Ovadia: ne fanno parte il violinista Maurizio Dehò, il fisarmonicista 
Gian Pietro Marazza e il chitarrista Luigi Maione. Il trio ha un 
rapporto moderno con la tradizione klezmer, considerata un punto di 
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partenza per nuovi lidi ed incontri. Tra i più fortunati quello con la 
voce di Antonella Ruggiero che, affascinata dal sound mitteleuropeo 
del gruppo, li ha voluti con sè per la nuova versione di Vacanze 
romane, incisa nella bella raccolta REGISTRAZIONI MODERNE 
(1998, Universal music). Nel 2007 è uscito il loro sesto Cd 
POETICAL RONTGEN KABINET, con molti brani originali. 
 
MIRIAM MEGHNAGI 
Giunta in Italia da Tripoli nel 1967, Miriam Meghnagi proviene da 
una famiglia di origine sefardita i cui antenati vivevano da secoli nel 
Nord Africa. Nel giro di un ventennio si è affermata nel nostro paese 
come una delle più belle voci del repertorio musicale ebraico. 
Laureata in filosofia presso l'Università di Roma, ha approfondito poi 
studi di psicologia dinamica e etnomusicologia. Da anni conduce 
ricerche in archivi e biblioteche sul patrimonio musicale ebraico, 
unendo spirito filologico e temperamento artistico, favorita dalla 
conoscenza di varie lingue tra cui l'arabo e l'ebraico. La sua è una 
ricerca a tutto campo che abbraccia l'insieme delle tradizioni ebraiche 
diasporiche, le poesie mistiche sefardite (piyutim), la musica  liturgica, 
i canti chassidici, le canzoni yiddish,  i canti religiosi yemeniti, 
l'antico dialetto degli ebrei livornesi (il bajitto). Assieme alla chitarra 
di Domenico Ascione, Miriam Meghnagi si è esibita nei migliori teatri 
del mondo, dalla Fenice di Venezia al  Jewish Museum di New York.  
Sempre in duo hanno inciso uno dei più bei lavori  di musica ebraica 
mai prodotti in Italia, SHIRAT MIRIAM (1988) per la etichetta  Foné. 
Il repertorio yiddish viene proposto in tutte le sue diverse sfumature. 
Oh Dortn, Dortn e  Papir und Tint sono struggenti canti d'amore 
interpretati dalla sua voce modernamente sobria, lontana dalla retorica 
e dall’innaturale impostazione lirica di alcune sue colleghe. Lo 
struggimento d'amore si trasforma in disperazione in S'dremlen Feygl, 
tragica ninna-nanna dedicata a tutti i bambini orfani che erravano nei 
ghetti, dopo ogni razzia nazista. Partizaner Lid,  forse il canto più 
famoso del Movimento di Resistenza Ebraica, narra la prima azione di 
sabotaggio compiuta dagli ebrei di Vilna contro le linee di 
comunicazione nemiche. Dire Gelt è invece una testimonianza del 
ricco repertorio popolare di protesta sociale: con un senso dell'ironia 
tutto yiddish ci si lamenta dell'affitto da pagare. Ma è in Ehafez Haim, 
canto della tradizione mistica chassidica, che la Meghnagi sfiora il 
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cielo intonando i versi dei Salmi sul suggestivo tappeto sonoro della 
chitarra arpeggiata. Nel 2004 Miriam Meghnagi ha dato finalmente 
alle stampe un nuovo Cd, DIALOGHI MEDITERRANEI, in cui 
privilegia l’esplorazione della musica ebraica sefardita, nordafricana e 
orientale. Ha inoltre iniziato a scrivere musiche per il cinema 
firmando la colonna sonora di La Passione di Giosuè l’Ebreo e di 
Rosso  Malpelo, per la regia di Pasquale Scimeca. 
 
LILIANA TREVES ALCALAY 
Scrittrice, musicologa, cantante e chitarrista, Liliana Treves Alcalay è 
nata a Bengasi (Libia) da genitori italiani. Si dedica da anni alla 
ricerca e allo studio di canti tradizionali delle comunità della 
Diaspora, allo scopo di preservare e divulgare l'antico patrimonio 
musicale del popolo ebraico. Personaggio chiave del revival musicale 
ebraico nel nostro paese, la Treves Alcalay ha pubblicato per la 
Giuntina di Firenze ben sette raccolte di testi, spartiti ed introduzioni 
storiche, ognuna con una cassetta o un cd in allegato, dedicate a tutto 
il mondo diasporico, dalle canzoni sefardite a quelle yiddish, senza 
trascurare il repertorio yemenita. Nei Canti della Diaspora (voll. 
1,2,3) la Alcalay canta nelle diverse lingue, privilegiando la canzone 
yiddish, e si accompagna alla chitarra, riproponendo in modo classico 
ed essenziale antiche melodie senza tempo. 
 
KLEZROYM   
Tra i gruppi di punta della scena klezmer italiana, i KlezRoym sono 
stati fondati nel 1995. I sette musicisti romani non si limitano alla 
tradizione europea ashkenazita, ma rivolgono il loro interesse anche 
alla musica delle comunità ebraiche dell'area mediterranea: dalla 
Spagna alla Grecia, dalla Libia al Marocco. Il progetto musicale dei 
KlezRoym, a partire dalla riscoperta del patrimonio musicale ebraico, 
ambisce a proporre un continuo lavoro di contaminazione fra le 
diverse culture musicali (jazz, musica classica ed etnica) da cui 
provengono i singoli musicisti del gruppo. Il gruppo ha partecipato nel 
‘97 al prestigioso Klezmer Festival di Safed (Israele), primo gruppo 
italiano ad essere stato selezionato per questa manifestazione  
pluridecennale. 
I componenti del gruppo, autori anche di molti brani originali, sono 
Gabriele Coen (sassofono soprano e clarinetto), Andrea Pandolfo 
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(tromba e flicorni), Pasquale Laino (sax alto e baritono), Riccardo 
Manzi (chitarra, buzuki, voce), Marco Camboni (contrabbasso) –
sostituito da Andrea Avena dal 2003-, Leonardo Cesari (batteria), Eva 
Coen (voce). Dopo il disco d'esordio KLEZROYM (CNI), uscito nel 
1998, il gruppo romano ha pubblicato nel 2000 il secondo album 
SCENÌ, in cui prosegue l'esplorazione nei territori della musica 
ebraica, senza trascurare le escursioni nella canzone d'autore italiana 
con la rilettura de la Canzone dell'amore perduto di Fabrizio De 
André. Nel 2002 è stato pubblicato YANKELE NEL GHETTO (CNI), 
la rilettura originale ed inedita delle Canzoni del ghetto di Lodz, 
ritrovate e raccolte da Gila Flam - nel libro Singing for survival, Songs 
of the Lodz Ghetto, 1940-45 - direttrice del Dipartimento di Musica e 
della Fonoteca di Stato di Gerusalemme. Questo progetto, affascinante 
e coraggioso, esalta la forza dei canti di Lodz che ci arrivano intatti, 
come messaggio e testimonianza.  
Sono le canzoni che la gente del ghetto cantava negli anni durissimi 
dell'oppressione nazista della Polonia. Raccontano un’umanità cui 
la fame e la morte, la disperazione e i soprusi non hanno tolto la 
capacità di sognare, di irridere i potenti e gridare all'ingiustizia. Da 
Yankele nel ghetto i KlezRoym hanno ideato e realizzato con 
Ascanio Celestini lo spettacolo teatrale Saccarina, cinque al soldo, 
portato in importanti teatri italiani nella stagione 2001/2002. Nel 
2003 è stato pubblicata la compilation KLEZROYM (Elleu, CNI) 
per la collana Sconfini. Nel 2006 hanno pubblicato il disco 
Venticinqueaprile, Live in Fossoli. I Klezroym hanno svolto 
l’importante compito di diffondere la musica ebraica presso un 
pubblico più ampio, grazie anche la televisione– dal 2003 al 2005  
sono stati gruppo stabile della trasmissione di Raitre Dove osano le 
quaglie di Marco Presta e Antonello Dose- e alla partecipazione 
all’edizione 2003 del concerto del Primo Maggio da Piazza 
S.Giovanni in Roma.  
 
LEE COLBERT 
Lee Colbert è nata a New York e cresciuta a Buenos Aires dove ha 
studiato pianoforte, canto e  composizione. Diplomata al Berklee 
College of Music di Boston nel 1982, si è subito trasferita in Italia 
dove vive e lavora da oltre venticinque anni. Cantante di ottima 
formazione classica e jazzistica, padre ebreo polacco, madre ebrea 
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argentina, Lee Colbert ha recuperato sul piano musicale la propria 
identità ebraica nel 1993 frequentando un corso di lingua yiddish 
presso l’Istituto Pitigliani di Roma. E’ stato in questo centro che, alla 
fine del ‘95, Moni Ovadia la sentì cantare e la ingaggiò nella sua 
compagnia. Da allora la vocalità liederistica di Lee ha avuto modo di 
farsi apprezzare  in numerose produzioni teatrali di Moni Ovdia. Nella 
riuscitissima Ballata di Fine Millennio (1996) Lee Colbert si 
confrontava con il repertorio di Bertolt Brecht e Kurt Weill. 
L’incontro con il repertorio della canzone yiddish avviene ne  Il Caso 
Kafka (1997) in cui recita e canta frammenti dell’operetta Shulamis di 
Goldfaden e alcune canzoni di Gebirtig. Mame, Mamele, Mamma... Il 
Crepuscolo delle Madri (1998) ne determina la consacrazione: la 
soprano canta, recita e balla costituendo una delle assi portanti dello 
spettacolo. Presente ormai in tutte le produzioni teatrali di Moni 
Ovadia, Lee Colbert si dedica anche come solista al repertorio della 
canzone yiddish assieme al dotato pianista romano Paolo Cintio. Sono 
stati pubblicati nel 1999 REYZELE, per la Sensible Records,  album 
dedicato alla canzone d’autore (Gebirtig, Secunda, Warshavsky), in 
cui i due musicisti affrontano il repertorio ebraico in modo personale, 
ora con approccio jazzistico, ora classico-liederistico e nel 2005 
ZUMERTSAYT-SUMMERTIME, impreziosito dal flauto di Emilio 
Vallorani, ormai entrato stabilmente nell’organico. 
 
ENRICO FINK E IL PROGETTO LOKSHEN 
Lokshen è il vocabolo yiddish per dire «spaghetti», ed è il termine 
sarcastico con cui nei primi anni del secolo nel Lower East Side, 
quartiere ebraico di New York, si designavano i confinanti emigrati 
italiani di Little Italy. Il gruppo fiorentino, capitanato dal cantante e 
flautista Enrico Fink, ha scelto il nome con una certa dose di 
autoironia, ma con altrettanto orgoglio e desiderio di far risaltare il 
proprio punto di vista italiano ed europeo nel lavoro di ricerca ed 
esecuzione, che comprende non solo musica tradizionale yiddish, ma 
anche le numerose tradizioni dell'ebraismo italiano. Amit Arieli 
(clarinetto), Stefano Bartolini (sax baritono) e Alessandro Francolini 
(chitarra classica) sono gli altri componenti del Progetto Lokshen. 
Composizioni originali, melodie sefardite, canti liturgici ashkenaziti e 
italiani, brani strumentali fanno da colonna sonora a Patrilineare, 
testo autobiografico di Enrico Fink che racconta la riscoperta della 
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propria identità ebraica. Lo spettacolo di teatro musicale, da cui è 
stato tratto un omonimo Cd, è già stato rappresentato in molti teatri 
italiani. In questi ultimi dieci anni Enrico Fink si e’ dedicato con 
sempre maggiore attenzione al repertorio sinagogale italiano, 
producendo diversi spettacoli e Cd tra cui segnaliamo IL RITORNO 
ALLA FEDE DEL CANTANTE DI JAZZ (2005), oltre a importanti 
ruoli negli spettacoli di Moni Ovadia, in particolare Il violinista sul 
tetto. 
 
MISH MASH 
Fondato a Roma dal chitarrista Domenico Ascione e dal violinista 
Marco Valabrega, il quartetto Mish Mash propone, con grande 
eleganza, un klezmer acustico e strumentale, dal sapore cameristico. 
Bruno Zoia al contrabbasso e Mohssen Kasirossafar alle percussioni 
(zarb e daf), quest’ultimo ottimo e versatile musicista in grado di 
spaziare dalla musica contemporanea a quella etnica,  completano la 
formazione. Partendo dalla musica klezmer i Mish Mash hanno via 
via arricchito il loro repertorio affrontando con grande abilità brani 
della tradizione sefardita, ma anche musica classica persiana e 
mediorientale. Musica scritta e musica di tradizione orale, dove spesso 
le contaminazioni tra i diversi linguaggi affermano alcuni archetipi 
comuni a tutte le culture musicali occidentali e orientali. Numerose le 
collaborazioni con cantanti (Laura Polimeno, Faye Nepon, Evelina 
Meghnagi e Yasmin Sannino). Il gruppo ha all’attivo tre Cd per 
l'etichetta romana Finisterre (DELTA, PARVANE’ e YASAMAN) 
 
DREIDEL 
Tre musicisti di Roma che da tempo si esibiscono in formazioni 
ispirate alla musica ebraica decidono di unire le loro esperienze 
nell'intento di cercare all'interno di essa le sue radici più profonde, 
equamente divise tra l'universo sefardita legato alla cultura arabo-
spagnola e quello askhenazita, di derivazione balcanica e 
mitteleuropea. Marco Valabrega (Mish Mash) al violino, Marco 
Camboni (ex KlezRoym) al contrabbasso e Gianluca Casadei alla 
fisarmonica sono il nucleo propulsore di Dreidel, che prende il nome 
dalla trottola usata dai rabbini nella festa di Hanukkah per 
l'insegnamento dell'alfabeto ai bambini, e che rappresenta 
allegoricamente il vorticoso coinvolgimento musicale del gruppo. Il 
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trio ha pubblicato il disco EYN, TSVEY … DREIDEL" con l'etichetta 
Struwwelpeter avvalendosi della collaborazione di musicisti come 
Ruth Ajzen alla voce e Paolo Rocca al clarinetto.  
 

DIRE GELT   
I bolognesi Dire Gelt,  che in lingua yiddish  significa «i soldi 
dell'affitto», sono una  formazione di sette musicisti attiva sul 
panorama klezmer italiano dal 1994. 
Il loro KLEZMER MUSIC & YIDDISH SONGS, registrato nel 1996 
nel Teatro Comunale di Cesenatico, è senza dubbio uno delle più 
interessanti operazioni di klezmer che siano mai state realizzate nel 
nostro paese. Il repertorio strumentale e le struggenti canzoni 
interpretate dalla intrigante voce di Sabina Meyer, si alternano con 
grande equilibrio, fornendo una panoramica completa e sinceramente 
sentita di questa musica. Spicca su tutti il clarinettista Guglielmo 
Pagnozzi con il suo stile che sintetizza la lezione di Giora Feidman ed 
il gusto per l'improvvisazione di natura jazzistica. Accanto a lui Katia 
Garbin al flauto traverso, strumento spesso trascurato dal klezmer 
revival, Salvatore Sansone alla fisarmonica, Giorgio Simbola alla 
chitarra, al banjo e al trombone, Agostino Ciraci al contrabbasso. I 
Dire Gelt hanno avuto modo di esibirsi anche in Germania, tra i primi 
gruppi italiani di klezmer a varcare i  nostri confini. La formazione ha 
subito diversi rimaneggiamenti, con la sostituzione alla voce di 
Filippo Plancher al posto della Meyer, ed ha pubblicato un altro Cd 
nel 2002 (SEVASTOPOL), mantenendo nella fisarmonica di Salvatore 
Sansone un elemento di continuità. 
 
ADRIANO MORDENTI 
Il fotografo e sassofonista romano Adriano Mordenti è stato tra i primi 
musicisti italiani a portare il klezmer nel nostro paese. Quasi tutti 
coloro che si dedicano a questa musica a Roma devono qualcosa a 
questo instancabile agitatore musicale. Mordenti ha raggiunto una 
certa notorietà nel settore con la Ozen Orchestra, gruppo attivo dal 
2000, composto da elementi provenienti dal mondo classico e jazz che 
hanno trovato un punto d'incontro nella musica ebraica, sia quella 
ritmata e trascinante degli ashkenaziti dell'Europa dell'Est che quella 
calda e solare dei sefarditi dei paesi mediterranei. Il loro repertorio 
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abbraccia un periodo ampio e va dalle note rinascimentali del celebre 
Salomone Rossi allo swing incalzante di Benny Goodman.  
 
EVELINA MEGHNAGI 
Cantante ed attrice, Evelina Meghnagi è nata a Tripoli, ma vive a 
Roma da oltre trent’anni. Da venti anni, avvalendosi della 
collaborazione di diversi musicisti, è interprete di canti ebraici della 
tradizione ashkenazita e sefardita, che ha spesso presentato sia in 
Italia che all’estero (Parigi, Amburgo, Basilea, Praga). Insieme alla 
chitarrista Silvie Genovese ha partecipato all’incisione 
dell’audiocassetta allegata al libro Mordechaj Gebirtig: le mie 
canzoni, curato da  Rudi Assuntino per la Giuntina Editrice nel 1998. 
Con grande grazia Evelina Meghnagi ha riproposto alcune pagine 
indimenticabili del poeta di Cracovia. La Meghnagi ci accompagna  
attraversando comunità ebraiche di musicalità e lingue diverse con 
racconti ed un canto che è «un balsamo per l’anima», come ha scritto 
il quotidiano francese Liberation. 
La cantante si è specializzata negli ultimi anni nel repertorio sefardita 
e yemenita, a partire dal suo notevole lavoro del 2001, DI VOCE IN 
VOCE (MRF Records). 
 
MALASTRANA DUO 
Il duo composto da Mosè Chiavoni (clarinetto) e Luciano Biondini 
(fisarmonica) riporta le melodie della musica klezmer ad una pura 
essenzialità. Provenienti entrambi da studi classici ma anche jazzistici, 
concentrano la loro ricerca sull'individuazione del sottile filo rosso 
che lega un honga a Gerswin, Leonard Bernstein ad un freylech, 
Mahler ad un tango argentino, Benny Goodman e Mickey Katz ad un 
bulgar. Il loro NIGUN è stato inciso nel 1999 per Finisterre. 
 
 
AMIT ARIELI 
Nato nel 1977 in Israele, ha conseguito il diploma di clarinetto presso 
il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze all’età di 16 anni e, con 
un master presso la Hebrew University di Gerusalemme, si è 
perfezionato con clarinettisti di fama mondiale quali Sabine Meyer, 
Richard Stoltzman e Giora Feidman. Da sempre ha coltivato una 
passione per le tradizioni musicali popolari, in particolare per quelle 
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ebraiche, studiandone la teoria, ma anche le prassi esecutive. Con lo 
scopo di diffondere la cultura e la musica ebraica, ha fondato nel 1977 
con l’attore-cantante Enrico Fink il Progetto Lokshen. Oggi si sta 
imponendo in Italia come uno degli artisti di spicco della nuova 
musica ebraica. Il suo Cd NEW OLD KLEZMER è uscito nel 2005 
per l’etichetta discografica Ethnoworld. 
 
KLEZMERATA FIORENTINA 
L’ensemble si è costituito nel 2005 a Firenze, con lo scopo di creare 
una versione da concerto della musica strumentale tradizionale degli 
ebrei d’Ucraina. Lo stile che ne deriva può essere definito come una 
musica da camera improvvisata, nella quale confluiscono da un lato 
l’inconfondibile linguaggio strumentale, i ritmi di danza e le melodie 
originali della tradizione dei klezmorim, dall’altro la complessità di 
espressione, l’ampia gamma dinamica e l’elasticità di tempo della 
tradizione classica. Il gruppo è formato da tutte prime parti 
dell’Orchestra del Maggio Musicale: Igor Polesitzky, violino; 
Riccardo Crocilla, clarinetto; Francesco Furlanich, fisarmonica; 
Riccardo Donati, contrabbasso. FIFTEEN VARIATIONS ON THE 
THEME OF LIFE e’ il loro lavoro pubblicato per La Giuntina nel 
2006. 
 
MESHUGE KLEZMER BAND  
La Meshuge Klezmer Band è nata a Verona per iniziativa di alcuni 
musicisti provenienti da diverse esperienze culturali con il piacere e la 
gioia di suonare  musica klezmer. Il gruppo esegue in particolare brani 
strumentali composti da importanti musicisti ebrei come Naftule 
Brandwein e Dave Tarras. La MKB esegue inoltre musiche 
dell'avanguardia contemporanea: brani di John Zorn o di Frank 
London, trombettista dei Klezmatics , che ha anche collaborato con il 
gruppo nella registrazione del terzo album TREYF 1929.�Nel 2008 e’ 
uscito il nuovo lavoro MUSIKER!, dedicato alla musica di Sam 
Musiker, esponente fondamentale del klezmer nella versione delle 
yiddish-american jazz band degli anni ’40 e ’50: si tratta in particolare 
della reinterpretazione dell’album TANZ!  Concepito con Dave 
Tarras.�La MKB ha svolto negli anni una significativa attività 
concertistica: dalla rassegna pluriennale Klezmer Brunch organizzata 
da David Krakauer al Tonic di New York alla quale il gruppo 



 13 

partecipò in due occasioni, è stata ricavata una compilation con i 
migliori brani scelti dal grande clarinettista americano: tra questi 
anche la Berdichiever Khosid eseguita dalla MKB (unico gruppo non 
americano presente nel disco). Il Cd, MUSIC FROM THE WINERY, 
è prodotto dalla Tzadik. Inoltre la MKB è stata ospite nell'ambito del 
47° Festival di musica contemporanea all'interno della sezione 
musicale della Biennale di Venezia, scelta dal pianista-compositore 
Uri Caine, direttore artistico di quell’edizione. I musicisti sono Fabio 
Basile (chitarra elettrica), Stefano Corsi (contrabbasso), Zeno de 
Rossi (batteria), Kyle Gregory (tromba), Roberto Lanciai (sax 
alto),�Andrea Ranzato (fisarmonica), Maria Vicentini (violino). 
Sempre Basile e De Rossi  hanno proposto con la formazione Full 
Metal Klezmer due ottimi Cd: WHEN THE EARTH COMES APART 
e SACHOR. Quest’ultimo, del 2005, pubblicato per l’etichetta El 
Gallo Rojo, vede anche la partecipazione del brillante clarinettista 
americano Chris Speed. 
 
ZENO DE ROSSI “SHTIK” 
Il batterista veronese Zeno De Rossi, è uno dei musicisti italiani più 
appassionati e competenti,  tra coloro che si occupano di riproporre la 
musica ebraica in chiave jazzistica contemporanea. Affermato 
collaboratore di importanti artisti come Franco D'Andrea, Francesco 
Bearzatti e Vinicio Capossela, ha dato vita a “Shtik”, progetto con cui 
reinterpreta, tra le altre cose, i temi di Fiddler on The Roof, e gli 
jewish standards disseppelliti e reinventati in chiave hard bop o latin 
jazz da Shelly Manne o da Irving Fields. ME'OR 'EINAYIM, uscito 
nel 2007, lo vede al fianco di alcuni degli improvvisatori più liberi ed 
entusiasmanti del nuovo jazz italiano, tra cui  il trombettista Kyle 
Gregory, i sassofonisti Daniele D’Agaro, Francesco Bigoni, Nicola 
Fazzini, Achille Succi, il pianista Alfonso Santimone e il bassista 
Danilo Gallo. 
 
GABRIELE COEN “JEWISH EXPERIENCE” 
Dopo due dischi da solista con il progetto “Atlante Sonoro”, il 
sassofonista, clarinettista e compositore romano Gabriele Coen, già 
membro fondatore dei KlezRoym, ha recentemente dato vita al suo 
nuovo ensemble “Jewish Experience”: una delle formazioni più 
tipiche del jazz contemporaneo come volano di un viaggio musicale in 
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cui si reinterpreta in chiave jazzistica il repertorio popolare ebraico, 
attraverso composizioni originali, brani klezmer e sefarditi (ebraico-
spagnoli). Il gruppo è completato da Pietro Lussu al pianoforte, Lutte 
Berg alle chitarre, Marco Loddo al contrabbasso e Luca Caponi alla 
batteria. Il primo disco della formazione, GOLEM, è uscito per 
l’etichetta Alfamusic. Nel 2009. L’anno seguente è uscito 
“AWAKENING”, prodotto dalla prestigiosa etichetta newyorchese 
Tzadik, fondata dal guru della nuova musica ebraica John Zorn. 
 
L'YIDDISHKEIT E L'ITALIA 
A partire dagli anni Novanta si e’ messa in luce anche nel nostro paese 
un'intera generazione di studiosi di yiddishkeit, dalla musica alla 
lingua, al teatro, al cinema, alla letteratura. In particolare per il settore 
musicale segnaliamo: Francesco Spagnolo, pioniere della 
divulgazione di questa musica in Italia, ormai trasferitosi da alcuni 
anni a San Francisco; Rudi Assuntino, grande esperto del mondo 
musicale e poetico di Mordechaj Gebirtig; Claudio Canal, tra i primi a 
pubblicare in Italia, gia’ nel ’90, un testo su musica klezmer e canzone 
yiddish; Ruth Ellen Gruber, giornalista e attenta studiosa del revival 
americano ed europeo. Per la lingua e la letteratura yiddish: Daniela 
Mantovan, Marisa Romano, Roberta Ascarelli e altri docenti 
universitari grazie ai quali sono stati attivati dei corsi di lingua e 
letteratura yiddish in numerose città tra cui Venezia, Roma, Bari, 
Trieste, Firenze;   le dottoresse Elena Mortara Di Veroli, specialista di 
cultura ebraico-americana e Laura Quercioli Mincer, specializzata in 
letteratura ebraico-polacca. Per il teatro, la professoressa Paola 
Bertolone, autrice del pionieristico lavoro L’esilio del teatro: 
Goldfaden e il moderno teatro yiddish, oltre al più recente Cafe’ 
Savoy. Teatro yiddish in Europa per la Bulzoni editore, scritto a 
quattro mani con la Mincer. Per il cinema Guido Fink, docente 
universitario, curatore delle rassegne cinematografiche del Festival di 
cultura ebraica di Venezia (1995 e 1997), esperto dei rapporti fra 
cinema, letteratura e cultura ebraica, nonché autore nel 2001 del 
prezioso libro Non solo Woody Allen: la tradizione ebraica nel cinema 
americano (Marsilio Editore). 
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