
Metti due amici, una chitarra ed il lungomare di una bianca spiaggia  
vicino Tel Aviv… 
 
Nasce così nel 2004, dall’amore di Maurizio Di Veroli e Uri Baranes per Israele, la sua cultura 
e la sua musica, Progetto DAVKA, un gruppo musicale che da anni si interessa della 
diffusione della cultura di questa nazione, utilizzandone la musica come veicolo per diffondere 
la conoscenza dei vari aspetti sociali, storici e folkloristici e ponendo la lente d’ingrandimento 
su questo intrigante melting pot di popoli, esperienze, fedi e idiomi, in un’ottica di confronto 
sia al suo interno, sia verso la cultura occidentale. 
 
Maurizio ed Uri realizzano così un recital di nome Tra Sacro e Profano, un vero e proprio 
percorso musicale che spazia dalla musica specificamente religiosa di Salmi e Poesie 
Liturgiche alla musica folk che narra un po’ la storia di Israele, sino alla produzione pop di 
artisti contemporanei, illustrando per ogni brano i vari contesti sociali, politici o musicali in cui 
sono stati concepiti. 
 
Progetto DAVKA nasce inizialmente come duo acustico voce/chitarra, ma presto la passione 
per Israele di altri musicisti lo fa evolvere in una formazione più complessa, con l’aggiunta di 
tastiere, fiati, percussioni etniche, violino clarinetto e basso. 
 
Il progetto viene presentato in numerose manifestazioni di spessore culturale,nonché in 
numerosi festival, culmina nella produzione di un cd, intitolato appunto “Tra Sacro e Profano” 
Dal 2007 il Progetto DAVKA è impegnato in un’opera di rivalutazione del patrimonio musicale 
della Comunità Ebraica di Roma. Dopo una ricerca nell’Archivio Storico della Comunità, Uri e 
Maurizio effettuano una selezione delle più belle melodie di questo antico rito unico al mondo 
e, mantenendo con accuratezza le strutture degli spartiti scelti, riadattano le melodie 
originariamente scritte per voce ed organo, in una versione poli strumentale, con l’intento di 
renderle più fruibili anche per chi non è familiare con queste musiche. 
 
Parallelamente a questo, il Progetto si sviluppa in una ricerca tra le musiche di contesti 
ebraici diversi, come quello Sefardita (di origine Spagnola e Balcanica), quello Ashkenazita 
(dell’area mitteleuropea) ed in particolare della musica Hassidica, con influenze che spaziano 
tra Israele e gli Stati Uniti, materializzandosi così nella presentazione di vari spettacoli che li 
rappresentano. 
 
Ulteriori dettagli su: www.wix.com/davkaproject/davkaproject e 
www.myspace.com/davkaproject 
 
 


