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Coraggioso tentativo di sopravvivenza spirituale, testimonianza suprema di umanità contro chi li
considerava, e li trattava, come carne da macello, la musica è tutto ciò che restava ai musicisti
prigionieri nei campi di concentramento, ed è spesso tutto ciò che ci resta di loro.

Grazie all’impegno di Francesco Lotoro, molte di queste partiture sono tornate alla luce, e rivivono
attraverso gli strumenti e le voci di grandi artisti che, nel settantesimo anniversario della liberazione
di Auschwitz, hanno accettato l’invito di celebrare la fine di quell’incubo atroce e la speranza che non
si ripeta mai più.
In prima mondiale a Roma, le melodie, le storie, le testimonianze di una pagina poco conosciuta della
Shoah, il miracolo di musiche bellissime che risorgono dall’oblio per ricordarci che l’arte sopravvive alla
volontà di annientamento e che si può creare bellezza anche nella più disumana delle prigionie.

Ringraziamo di cuore Mimmo Paladino per l’entusiasmo con cui ha creato per il concerto le bellissime
immagini riprodotte in questo libro, la Baronessa Mariuccia Zerilli-Marimò che ne ha resa possibile la
pubblicazione, l’Università Ebraica di Gerusalemme, Catarina e Philippe Amon e David Landau per il
loro sostegno, Ferrovie dello Stato, Salini-Impregilo, Unipol, Bawer e Istituto Luce per i generosi
contributi. E tutti coloro che, con dedizione e impegno, hanno collaborato alla realizzazione
dell’evento.

Viviana Kasam e Marilena Citelli Francese
ideatrici e organizzatrici dell’evento
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A courageous bid for spiritual survival, a supreme testimony of humanity against those who regarded
and treated them as beasts for slaughter, music is all that was left to the musicians detained in con-
centration camps, and often all that is left of them.
Thanks to the commitment of Francesco Lotoro, much of this music has been retrieved and comes
to life again on the seventieth anniversary of the liberation of Auschwitz, through the instruments
and voices of the great artists who have accepted the invitation to celebrate the end of that appalling
nightmare and the hope that it will never be repeated.
At the world première in Rome, the melodies, the stories and the testimonies of a little-known chap-
ter of the Holocaust. The concert brings to life again the miracle of this wonderful music, reminding
us that art survives the desire for annihilation and that beauty can be created even during the most
inhuman captivity.
We are deeply grateful to Mimmo Paladino for his enthusiasm in creating the beautiful images re-
produced in this book for the concert, to Baroness Mariuccia Zerilli-Marimò for making its publication
possible, to Catarina and Philippe Amon, to Hebrew University of Jerusalem, Ferrovie dello Stato,
Salini-Impregilo, Unipol, Istituto Luce and Bawer for their generous support, and to all those who
worked on the event with dedication and commitment.

Si ringrazia l’artista Mimmo Paladino per le bellissime immagini
che ha creato appositamente per il concerto
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Hanno procurato dolore e morte e hanno tentato di distruggere anche il loro ricordo. Ma la
memoria è indelebile e la loro arte continua a diffondere senza sosta messaggi di alto valore
morale e civile.

Tutto ciò che mi resta è parte di un progetto più ampio che sotto il nome di LastMusik.com si
propone di affiancare il lavoro di Francesco Lotoro, nella sua ormai trentennale ricerca delle
testimonianze e ripristino degli spartiti di musica concentrazionaria. 

La corsa contro il tempo di Lotoro per recuperare “ciò che ancora ci resta” di questa sconvolgente
pagina di storia, diventerà anche un film/documentario in uscita a fine 2015 nelle sale
cinematografiche, che verrà trasmesso da vari canali televisivi nel mondo. Il Concerto, in prima assoluta
a Roma, sarà poi replicato in altre capitali in Europa e negli Stati Uniti.
LastMusik.com sta promuovendo inoltre la nascita di un grande archivio della musica
concentrazionaria, che raccoglierà e ordinerà tutti gli spartiti e i materiali audiovisivi già recuperati e
quelli ancora mancanti all’appello. Primo passo verso un futuro Museo della Musica Ebraica, che avrà
sede in Puglia.
Si tratta insomma di un progetto poliedrico che vuole coinvolgere tutti coloro che condividono con
noi la convinzione che mantenere viva la memoria del passato possa servire da vaccino perché quegli
stessi tragici errori non si ripetano in futuro.

Remembrance is all I own is part of LastMusik.com, a broader project designed to support the work
of Francesco Lotoro in his thirty-year-long pursuit of scores of music composed in the concentration
camps. 
Lotoro’s race against time to rescue “all we have left” of this harrowing chapter of history will also be-
come a documentary film to be shown in cinemas at the end of 2015 and on various television chan-
nels throughout the world. After its world première in Rome, the concert will tour other European
capitals and cities in the United States.
LastMusik.com aims to create a major archive of concentration-camp music to house and catalogue
all of the scores and audiovisual materials already retrieved as well as those still missing. This is the
first step towards the creation of a museum of Jewish music located in the Puglia region.
In short, this is a multifaceted project that seeks to ensure that the same tragic mistakes are not made
in the future, involving all those who share our conviction that keeping the memory of the past alive
can serve as a vaccine.

They caused pain and death and tried to destroy even their memory. But memory can not be deleted
and their art continues to bring forward a message of great moral and civil value.

Renzo Gattegna, presidente UCEI

Marco Visalberghi, regista e produttore



PROGRAMMA

Primo Tempo | Part One

Qui in questa terra, parole di Frida Misul
Canto scritto dalle donne ebree italiane nel blocco femminile di Birkenau 
Song written by Italian Jewish women in the female block of Birkenau

Coro Ha-Kol

Mogen Owaus Musica di Zigmund Schul
Magen Avòt, Scudo dei Padri, pronunciato Mogen O’waus dagli ebrei askhenaziti, è la preghiera per i ritar-
datari che si recita il venerdì all’entrata dello Shabbat | Magen Avòt, “Shield of our Fathers”, pronounced
Mogen O’waus by Ashkenazi Jews, is the prayer for latecomers recited on Friday at the start of Shabbat.

Anna Maria Stella Pansini, soprano, Angelo De Leonardis, baritono,
Francesco Lotoro, organo, coro Ha-Kol

Cadenza di Viktor Ullmann, dal concerto per pianoforte e orchestra n.3 di Beethoven
Francesco Lotoro, pianoforte

Sonata per violino solo, 1 movimento, di Marius Flothuis
Francesca Dego, violino

Melodia ebraica di Joseph Achron
Francesca Dego, violino, con Francesca Leonardi al pianoforte

Video
Jack Garfein, noto produttore teatrale sopravvissuto al campo di Märzbachtal, 

ricorda una melodia che veniva intonata nei lager, Zi is mein Herz (Questo è il mio cuore). 
The well-known theatre producer Jack Garfein, a survivor of Märzbachtal, 

recalls a melody sung in the camps: Zi is mein Herz (This is my heart)

Zi is mein Herz
Paolo Candido, cantante, Francesco Lotoro, pianoforte, Leo Gallucci, chitarra

Video
Francesco Lotoro e Alexander Tamir. Tamir accenna a suonare Shtiler Shtiler

Shtiler Shtiler (Zitto zitto) di Alek Volkoviski (oggi Alexander Tamir)
Myriam Fuks, voce, Francesco Lotoro, pianoforte 

Kinder Yorn di Mordechai Gebirtig 
Myriam Fuks,  voce, Roby Lakatos, violino 

But fačunge, but maro pekal, melodia dei Roma-Lovara ripresa dagli ebrei 
nel campo di Auschwitz.

Myriam Fuks, voce, Marian Balog, voce, Roby Lakatos, violino, Marian Serban, cymbalon, Francesco
Gesualdi, fisarmonica, Massimo Ceccarelli, contrabbasso

Romanì dzili di David Beigelman, Canto tzigano, ispirato da Tsigaynerlid 
Łódź -Litzmannstadt 1942-1943

Source: Jana Belišová
Roby Lakatos improvvisa al violino | Violin improvisation by Roby Lakatos

Tutti | All the performers



Secondo Tempo | Part Two

Hallelujah di Viktor Ullmann

Hedad gina k’tanah di Viktor Ullmann

Ki’tavo’u el ha’Aretz di Zikmund Schul
Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Der Tango fun Oschwietschim di anonimo
Ute Lemper e PMCE

Der Abend di Selma Meerbaum Eisinger, una giovane poetessa deportata nel campo di lavoro tedesco
di Michailowska, dove morì in breve tempo. Der Abend by Selma Meerbaum Eisinger, a young poet 

deported to the German Michailowska labour camp, where she died soon afterwards.
Ute Lemper con Vana Gierig al pianoforte

Ich wandre durch Theresienstadt di Ilse Weber
Canzone scritta da una deportata a Theresienstadt e poi a Auschwitz, dove fu uccisa nel 1944. 

Song written by a woman deported to Theresienstadt and then Auschwitz, where she perished in 1944.
Ute Lemper con Vana Gierig al pianoforte

Wenn ein Packetchen kommt di Willy Rosen
Ute Lemper e PMCE

Video
La testimonianza di Wally Karveno, musicista oggi centenaria, che fu rinchiusa a Gurs con l’accusa 

di essere una spia. The testimony of the musician Wally Karveno, now a hundred years old, 
accused of espionage and imprisoned in Gurs.

Floep zei de Stamper (Ha detto il battitore) di Westerbork
Paolo Candido, cantante, Angelo De Leonardis, baritono, Paolo Gallucci, chitarra

Marco Baliani presenta Andrea Satta, leader del gruppo musicale “Têtes de bois”, 
e figlio di un deportato ad Auschwitz. 

Marco Baliani presents Andrea Satta, leader of the Têtes de Bois group and son of a deportee to Auschwitz.

Andrea Satta suona alla fisarmonica la canzone che salvò la vita al padre, 
accompagnato alla chitarra da Carlo Amato

Andrea Satta plays the song that saved his father’s life on the accordion 
accompanied by Carlo Amato on guitar.

Finale
Bezèt Israel, (Salmo 113A)

Uno dei più bei salmi della tradizione ebraica. Viene cantato ogni anno durante la festa di Pesach, per rievo-
care l’uscita degli ebrei dall’Egitto e dalla schiavitù e l’arrivo in Israele. 

One of the most beautiful psalms sung every year at Passover to recall the end of Egyptian bondage and the
arrival of the Israelites in the promised land.

Coro Ha-Kol e Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Le straordinarie storie delle musiche eseguite nel concerto sono narrate da Marco Baliani
During the concert Marco Baliani describes how the music was written and saved.

PROGRAM



una coproduzione di:

GIOVEDÌ 29 GENNAIO, ORE 21

Peter 
Eötvös 

Teatro Studio Borgna

Solisti dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia
PMCE Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble

Tonino Battista direttore

PROGRAMMA

Igor Stravinsky
Ottetto

Peter Eötvös
Octet plus

SABATO 11 APRILE, ORE 21 

La Passione 
secondo 
Simone Weil
Sala Petrassi

Solisti del Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
PMCE Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble

Clement Mao Tacasc direttore

PROGRAMMA

Kaija Saariaho
La Passion de Simone (2006)
oratorio per soprano, coro e orchestra

Auditorium
Parco della Musica 
Roma

www.auditorium.com
www.santacecilia.it



Ute Lemper

Francesca Dego violino

Roby Lakatos violino 

Myriam Fuks voce yiddish

Marian Balog voce rom

Anna Maria Stella Pansini soprano

Paolo Candido cantante

Angelo De Leonardis baritono 

Marian Serban cymbalon

Leonardo Gallucci chitarra

Vana Gierig, Francesca Leonardi pianoforte

e con la partecipazione di Andrea Satta con Carlo Amato alla chitarra

Coro Ha-Kol
Maestro del coro Andrea Orlando

Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Maestro del coro Ciro Visco

Maestro Concertatore Lucio Ivaldi

PMCE-Parco della Musica Contemporanea Ensemble
Paolo Fratini flauto

Francesco Gesualdi fisarmonica

Paolo Ravaglia clarinetto

Giancarlo Ciminelli tromba

Enzo Filippetti sassofono

Francesco Peverini, Filippo Fattorini violini 

Luca Sanzò viola

Anna Armatys violoncello 

Massimo Ceccarelli contrabbasso 

Gianluca Ruggeri percussioni

Solisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Tonino Battista direttore

Narrazione di Marco Baliani
Video e regia di Marco Visalberghi

A cura di Francesco Lotoro
Direzione artistica di Oscar Pizzo

CAST



Qui in questa terra
Coro Femminile. Parole di Frida Misul

1944, Auschwitz–Birkenau. 
Fonte: Rachele Levi, Novara e 

Roberto Rugiadi, Livorno

Qui in questa terra triste e maledetta soffrono molto i figli
d’Israele./  Stanchi e sfiniti da atroci pene noi aspettiamo la li-
berazione./  O gran Dio, rispondi anche Tu,/ Noi vogliamo tor-
nare per Kippur. / Amen.

Questa canzone venne scritta nel campo di Auschwitz. A noi so-
no arrivate due versioni del testo: una riportata da Settimia Spiz-
zichino, unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto
di Roma, e l’altra dalla cantante livornese Frida Misul. In questa
seconda versione la canzone si chiude con un Amen che sigilla
la richiesta “Oh, gran Dio rispondi anche tu, noi vogliamo tor-
nare per Kippur”, ricorrenza religiosa ebraica che celebra il gior-
no dell’espiazione.
Frida Misul era dotata di una voce straordinaria, ma arrivata a
Auschwitz venne assegnata ai lavori di pulizia. Dopo Auschwitz,
venne trasferita a Villistat, in Germania, a lavorare nella fabbri-
ca di armi del campo sotto la guida di una Kapò estremamente
crudele. Un giorno Frida svenne per la fatica: “Perché ti sei sen-
tita male?” le urlò l’aguzzina, picchiandola poi sulla bocca con
una spranga di ferro.
Frida si ritrovò sanguinante e con i denti spezzati, e venne te-
nuta per giorni in infermeria, fino a quando fu convocata nel-
l’ufficio dalla Kapò che le chiese se fosse davvero una cantan-
te. Oltre alla Kapò, nella stanza erano presenti alcuni ufficiali
delle SS e un italiano che faceva da interprete e che le ordinò
di cantare qualcosa. Frida provò a spiegare che senza i denti le
sarebbe stato difficile cantare, ma di fronte all’insistenza dei pre-
senti intonò: “Mamma”, e poi “Ave Maria” e la romanza del-
la “Butterfly”. Finito di cantare, la Kapò la congedò con gli oc-
chi lucidi. 
“Frida…”. La sera stessa poco dopo essersi addormentata, la
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Misul venne svegliata da una carezza e da una voce che sus-
surrava il suo nome. Nessuno l’aveva più chiamata per nome
nei mesi di prigionia. La cantante, stupefatta, vide la Kapò, che
le porgeva una fetta di pane e carne, cibo ambitissimo che la
Misul decise di dividere con le compagne. Alla fine della guer-
ra, sia Frida che Settimia Spizzichino tornarono a casa. E come
risposta al loro canto di preghiera, arrivarono a Roma alla vigi-
lia di Kippur.

Mogen Owaus
Zikmund Schul (1916–1944)

Soprano, baritono, coro e organo
Theresienstadt 1941. Bote&Bock Berlin

Magen ‘Avot bidvaro m’khayeh maytim b’ma’amaro./ Hamelekh
hakadosh she’ayn kamohu/  hameni’akh l’amo b’yom shabbat
kadsho./  Ki vam ratsah l’haniakh la hem./  L’fanav naavod
b0’yeerah vafakhad v’nodeh lishmo/  b’kol-yom tamid meayn
habrakhot./  Ayl ha hahoda’ot ‘adon hashalom m’kadesh/  ha-
shabbat umvarekh sh’vii/  umeniakh beekdushah l’am m’du-
shnay oneg./  Zaykher l’ma-asay b’re’shit.

La parola di Dio è sempre stata lo scudo dei nostri padri,/  Egli
dà la vita eterna ai morti/  Egli è santo/  Nessun altro può com-
peter con colui che dà il riposo ogni Shabbat al suo popolo che
ama/  Con venerazione e con Timore Lo serviamo;/  Lo pre-
ghiamo e ogni giorno lodiamo il Suo nome/  Tutti i ringrazia-
menti vanno a Dio, il Signore della Pace/  Lui venera lo Shab-
bat/  E benedice il settimo giorno/  Dà il riposo al popolo che
conosce la sua gioia,/  in ricordo della creazione.

Mogen Avot, o Mogen Owaus come viene pronunciato dagli
ebrei Ashkenaziti, significa “Scudo dei padri” ed è la preghie-
ra per coloro che arrivano in ritardo al Tempio il venerdì sera
all’entrata dello Shabbat. A musicarlo è Zikmund Schul, com-
positore di cui abbiamo rischiato di perdere ogni traccia. Loto-
ro, infatti, scoprì le pagine musicali di Schul all’interno di un
quaderno di Viktor Ullman, musicista assai più famoso.
Schul nacque a Chemnitz, in Germania, da una famiglia ebrai-
ca. All’avvento del regime nazionalsocialista, fuggì a Praga do-
ve studiò composizione con Alois Haba, si interessò particolar-
mente di musica liturgica ebraica e divenne amico del grande
musicista Viktor Ullman, assieme al quale viene deportato nel
campo di concentramento di Terezin o Theresienstadt.
Terezin non è un campo di concentramento come gli altri, ma
un campo speciale dove vengono rinchiusi gli “ebrei eccellen-
ti”, coloro la cui sparizio-
ne potrebbe destare
maggiore interesse: mili-
tari pluridecorati, ma so-
prattutto artisti, attori,
pittori, scrittori e tanti
musicisti. A Terezin si
comporrà il maggior nu-
mero di opere di musica
concentrazionaria, grazie
anche alla cospicua pre-
senza di artisti e alla di-
sponibilità di strumenti
musicali.
Le condizioni di vita sono
comunque estreme: nel
campo vengono stipate

Frida Misul



dieci volte le persone che esso potrebbe contenere e epidemie e
malnutrizione si diffondono rapidamente. Schul muore di tuber-
colosi nel 1944. Quando Lotoro ritrova i suoi spartiti, pochi rispetto
a quello che potrebbe essere stata la vita artistica del composito-
re all’interno del campo, si chiede se sia stato lo stesso Schul a
inserirli all’interno della cartella del ben più famoso Ullman, spe-
rando che la celebrità del suo amico avrebbe preservato anche al-
cune delle sue composizioni, o se sia stato Ullman stesso a salva-
re così gli scritti di Schul. Quello che è certo è che poco dopo Ul-
lman venne fatto salire sul treno per Auschwitz.

Cadenza di Viktor Ullmann
dal concerto per pianoforte e orchestra n.3 di Beethoven

Theresienstadt 1943

Viktor Ullmann fu il più prolifico dei musicisti di Theresienstadt
e forse il più dotato di talento fra tutti quelli che composero in
cattività. Allievo di Schönberg, scrisse ventiquattro opere nel cam-
po, fra cui la titanica Der Kaiser von Atlantis, un’opera allegori-
ca in cui, motivo costante in molte delle creazioni concentra-
zionarie, veniva narrata l’eterna lotta fra il bene e il male. 
Ullmann arriva a Terezin a 44 anni, assieme a sua moglie e al
figlio primogenito Max. Una notte di agosto del 1944 il musi-
cista scrive: “Il nostro sforzo per servire rispettosamente le arti
è stato proporzionale solo alla nostra volontà di vivere malgra-
do tutto”. Il 16 ottobre 1944, scopre di essere sulla lista del tre-
no per Auschwitz con la moglie e il figlio. Ullmann si prepara a
partire e prende con sé tutti i lavori scritti nel campo. Sicura-
mente immagina dove lo porterà quel treno, ma non vuole ab-
bandonare il suo Kaiser. Gli amici che rimarranno nel campo
cercano di convincerlo a lasciarlo sotto la loro custodia. Alla fi-
ne Ullmann, in un momento di lucidità, porge la partitura al suo
caro amico, il Prof. Emil Utitz: “So che sto andando incontro al-
la morte, ma forse così la mia musica vivrà per sempre”. La fa-
miglia Ullman muore presumibilmente il giorno successivo nel-
le camere a gas.
A Theresienstadt veniva composta molta musica anche con il be-
neplacito dei nazisti, poiché era il campo che gli osservatori in-
ternazionali tenevano più sott’occhio. C’era però una condizio-
ne: era permesso eseguire solo composizioni di austriaci, tede-
schi e italiani. Fu forse questo uno dei motivi che spinsero Ullman
a dedicarsi alla stesura delle cadenze dei 5 concerti per piano-
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forte e orchestra di Beethoven che sarebbero state catalogate,
nell’idea originale dell’artista, nell’op.54. Le cadenze da scrivere
in realtà, si rese poi conto Ullman, erano solo 4 (il quinto con-
certo non ha cadenza) ma a noi sono pervenute solo la prima e
la terza in minuta, una sorta di brutta copia. Non sappiamo se
Ullman scrisse anche la quarta e la seconda e se ricopiò le altre
due in bella copia, apportando magari dei cambiamenti. 

Zi is mein Herz
Fonte Jack Garfein

Zi is mein herz/  kein herz von kein menschen/  zi hob ich recht/
yo zi leben oder nein /  in farvus kimt mir nein/  in farvus kimt
mir nisht / von mein leben zu genisen/  az My jugend zol avek
gain/  elendick yuomerdick/ und wist.

Il mio cuore è o non è un cuore umano?/  Ho diritto o no di vi-
vere?/  E perché non avrei il permesso di godere della mia vi-
ta?/  Quando la mia giovinezza scompare…desolata.

Durante la Seconda Guerra Mondiale i Nazisti usavano nume-
ri, date e simboli tipici della tradizione religiosa ebraica per umi-
liare e schernire i prigionieri. Ad esempio, le camere a gas del
Campo di Treblinka erano 12, come le tribù di Israele. Il co-
mandante tedesco del campo, Kurt Franz, le chiamava “Lo sta-
to ebraico”. Fra questi numeri, importantissimo è il 613: 613
sono le mitzvoh, i precetti della Torà che costituiscono l’ossa-
tura stessa dell’ebraismo. 
Nel campo di Märzbachtal (Polonia) c’erano 1200 ebrei un-
gheresi e polacchi, 600 sotto i 16 anni. I nazisti decisero di eli-
minarne la metà: 613, per l’esattezza. L’ennesima beffa. Per non
seminare il panico, consapevoli che gli ebrei avrebbero subito
compreso il riferimento biblico, ridussero il numero a 612 e as-
sicurarono che coloro che fossero saliti sul convoglio sarebbe-
ro stati trasferiti in Gran Bretagna per uno scambio di prigio-
nieri. Tuttavia, alla conta del carico degli autocarri, i ragazzi ri-
sultarono 615, e quindi le guardie ordinarono a tre volontari di
scendere. Fra quelli che si offrirono c’era il giovane Jack Gar-
fein, già scampato alla morte perché, preavvertito da un ami-
co, durante la selezione aveva detto al dottor Mengele di ave-
re 16 anni anziché 13. I 612 ragazzi saliti sul convoglio finiro-
no a Birkenau e vennero gasati.
Unico sopravvissuto di tutta la sua famiglia, Jack dopo la guer-

ra si ritrovò su una sedia a rotelle, ma re-
cuperò l’uso delle gambe, studiò inglese
e si trasferì negli Stati Uniti per studiare
recitazione e regia con Lee Strasberg e Er-
win Piscator. Garfein divenne uno dei più
grandi docenti di recitazione cinemato-
grafica a livello mondiale.
Poche settimane prima della partenza del
convoglio per Birkenau, un compagno di
prigionia di Garfein creò il canto in lingua
Yiddish Zi is mein herz. L’autore morì e
Garfein non raccontò mai a nessuno di
questa canzone, fino all’incontro con
Francesco Lotoro avvenuto nel 2014. 
Jack era il numero 613 tra i ragazzi cari-
cati sul carro. “Sei tu la 613ma mitzvà”
gli disse commosso Lotoro. Jack era l’ul-
timo dei precetti, destinato a sopravvive-
re per raccontare.

Francesco Lotoro e Jack Garfein



Shtiler shtiler
di Alek Volkoviski (oggi Alexander Tamir)

Shtiler shtiler, lomir shvaygn/  Kvorim vaksn do./  S’hobn zey
farflantst di sonim:/  Grinen zey tsum blo./  S’firn vegn tsu po-
nar tsu,/  S’firt keyn veg tsurik./  Iz der tate vu farshvundn/  Un
mit im dos glik./  Shtiler, kind mayns, veyn nit oytser,/  S’helft
nit keyn geveyn/  Undzer umglik veln sonim/  Say vi nit far-
shteyn./  S’hobn breges oykh di yamen./  S’hobn tfises oykhet
tsamen,/  Nor tsu undzer payn/  Keyn bisl shayn/  Keyn bisl shayn/
Friling afn land gekumen/  Un undz harbst gebrakht/  Iz der tog
haynt ful mit blumen/  Undz zet nor di nakht/  Goldikt shoyn
der harbst af shtamen/  Blit in undz der tsar;/  Blaybt faryosemt
vu a mame:/  S’kind geyt af ponar./  Vi di vilye a geshmidte/
T’oykh geyokht in payn/  Tsien kries ayz durkh lite/  Itst in yam
arayn/  S’vert der khoyshekh vu tserunen/  Fun der fintster
laykhtn zunen/  Rayter kum geshvind,/  Dikh ruft dayn kind./
Shtiler shtiler s’kveln kvaln/  Undz in harts arum./  Biz der toyer
vet nit faln/  Zayn mir muzn shtum./  Frey nit kind zikh, s’iz dayn
shmeykhl/  Itst far undz farat/  Zen dem friling zol der soyne/
Vi in harbst a blat. / Zol der kval zikh ruik flisn/  Shtiler zay un
hof/  Mit der frayheyt kumt der tate/  Shlof zhe kind mayn, shlof./
Vi di vilye a bafrayte/  Vi di beymer grin banayte/  Laykht bald
frayheyts likht/  Af dayn gezikht.

Zitti, zitti, stiamo zitti:/  qui crescono i morti./  Li hanno pian-
tati i nemici:/  stanno germogliando./  Le strade portano a Po-
nar/  e nessuna porta indietro./  Nostro padre pure è sparito,/
e con lui la buona sorte./  Zitto, bambino mio, non piangere
gioia mia,/  piangere non serve a niente,/  la nostra pena i ne-
mici/  non la capiranno mai./  Anche i mari hanno le rive,/  an-
che le prigioni hanno dei limiti,/  ma la nostra pena non ha nep-
pure/  un barlume di luce,/  un barlume di luce./  La primavera
è arrivata sulla terra/  ma a noi ha portato l’autunno./  Il gior-
no, oggi, è tutto fiorito;/  a noi ci scruta solo la notte./  L’au-
tunno già indora le foglie,/  in noi fiorisce il dolore;/  da qual-
che parte una madre perde/  il suo bambino che va a Ponar./  Il
Neris è come un prigioniero/  intrappolato nel dolore,/  i bloc-
chi di ghiaccio attraversano la Lituania/  e scorrono verso il ma-
re./  Ma le tenebre si dissolveranno,/  il sole illuminerà il buio:/
cavaliere, vieni alla svelta,/  tuo figlio ti sta chiamando./  Zitti,
zitti, sgorgano sorgenti/  nel nostro cuore./  Finché le porte non
si apriranno/  dovremo restare muti./  Bambino, non gioire: il
tuo sorriso/  ci è proibito,/  il nemico vedrà la primavera/  come
una foglia in autunno./  La sorgente scorrerà tranquilla,/  stai
zitto e abbi speranza:/  con la libertà tornerà il babbo,/  dormi
dunque, bambino mio./  Come il Neris liberato,/  come gli al-
beri di nuovo verdi,/  splenderà la luce della libertà/  sul tuo vi-
so,/  sul tuo viso.

Vilnius, Lituania, 1942. Nel ghetto ebraico viene indetto un con-
corso musicale che prevede di premiare due differenti sezioni:
brano strumentale e canzone. Fra l’apertura del concorso e il
giorno dell’esibizione, molti cantanti del ghetto vengono ucci-
si, ma la competizione va comunque avanti. Nella seconda se-
zione vince una canzone struggente, una sorta di malinconica
ninna nanna in Yiddish dal titolo “Shtiler, shtiler”, traducibile
come “zitto, zitto” o “tranquillo, tranquillo”. I pezzi, fino alla
fine del concorso devono rimanere anonimi: i nomi dei com-
positori dei vari brani sono sigillati in una busta che verrà aper-
ta solo al momento della premiazione. E la sorpresa è tanta
quando si scopre che dietro la canzone vincitrice c’è un ragaz-
zo di soli 11 anni, che ha dissimulato un canto contro l’op-
pressore sotto la veste di un’apparentemente innocente ninna
nanna. Il compositore, poco più che un bambino, è Alexander
Wolkovsky.
Il giovane Alexander viene trasferito prima nel campo di con-
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centramento di Stutthof, vicino Danzika. Alla fine della guerra
emigra in Israele, a Gerusalemme, dove cambia il suo nome in
Alex Tamir e dove diventa una celebrità formando con la mo-
glie Bracha Eden un duo pianistico che si esibirà in tutto il mon-
do, vincendo anche prestigiosi premi. Alex vive ancora in Israe-
le, dove continua la sua attività di musicista anche dopo la mor-
te della moglie avvenuta nel 2006.
Al concorso del ghetto di Vilnius, l’undicenne Alex partecipò
anche con una composizione per pianoforte, che però è anda-
ta perduta.

Kinder yorn
di Mordechai Gebirtig (1877-1942)

1. Kinderyorn, size kinderyorn Eybik blaybt ir vakh in mayn zi-
korn; Ven ikh trakht fun ayer tzayt, Vert mir azoy bang un layd.
Oy, vi shnel bin ikh shoyn alt gevorn. /  2. Nokh shteyt mir dos
shtibl far di oygn, Vu ikh bin geboyrn oygetzoygn Oykh mayn
vigl ze ikh dort, Shteyt nokh oyf dem zelbn ort - Vi a kholem is
doz altz forfloygn. /  3. Nokh ze ikh dikh, Feygele, du sheyne,
Nokh kush ikh di royte beklekh dayne, Dayne oygn ful mit kheyn,
Dringen in mayn hartz arayn, Kh’hob gemeynt, du vest amol
zayn mayne. /  4. Kinderyorn, kh’hob aykh ongevoyrn. Mayn
getraye mamen oykh farloyrn, Fun der shtub nishto keyn flek,
Feygele iz oykh avek, Oy vi shnel bin ikh shoyn alt gevorn.

1. Anni d’infanzia, per sempre rimarrete dentro di me. Ogni-
qualvolta penso a quegli anni, divento triste – come ho fatto
presto a invecchiare! / 2. Lì c’è la casetta dove sono nato, do-
ve giocavo da bambino. Lì c’è la culla dove dormivo. E tutto è
svanito come un sogno. /  3. Rivedo ancora la bella Feyegele.
L’ho baciata sulle guance rosse e i suoi occhi mi hanno preso il
cuore. Sognavo che sarebbe stata mia. /  4. Anni d’infanzia, sie-
te passati da molto tempo. La mia cara madre è scomparsa. E
anche Feygele non c’è più, e la mia casetta se n’è andata tan-
to tempo fa. Come ho fatto presto a invecchiare.

Poeta e musicista autodidatta, ebanista di mestiere, Gebirtig
amava scrivere poesie in yiddish, che metteva in musica lui stes-
so. Socialista fervente, impegnato nel Bund, sognava che il so-
cialismo rimpiazzasse la religione, e l’yiddish diventasse la lin-
gua della masse ebraiche. Conobbe la fama anche come atto-
re e autore di teatro: descrive il mondo ebraico in Polonia tra
le due guerre, un mondo che fu cancellato dalla Shoah. Dopo
l’invasione tedesca, gli ebrei sono obbligati a lasciare le città:
Gebirtig conla seconda moglie e due delle tre figlie si trasferi-
sce in campagna, in miseria. Ma è solo l’inizio. All’inizio del 1942
viene chiuso a forza nel ghetto di Cracovia. Affida il suo archi-
vio musicale all’amico Julian Hoffman, che aveva arrangiato pa-
recchie sue canzoni. Il 4 giugno viene ucciso nel ghetto per es-
sersi rifiutato di salire sui vagoni che portavano i prigionieri ebrei
nel campo della morte di Belzec, in quello che passerà alla sto-
ria come il “giovedì di sangue”. Nessuno della sua famiglia so-
pravvisse alla Shoah. Neanche Hoffman si salvò: ma le canzoni
ci sono arrivate grazie alle figlie, che furono nascoste da una
famiglia ariana. Non conoscendo la musica, Gebirtig componeva
le melodie su un flauto: erano poi gli amici a trascriverle. Il pez-
zo più noto di questo musicista definito “l’ultimo bardo yiddish”
è Undzer shetl brent (il nostro shtletl brucia), canto di rivolta
scritto dopo l’incendio del ghetto di Przytyk nel 1938, divenu-
to il canto dei combattenti ebrei nei ghetti. 



BranCircleItalia, fondata da Viviana Kasam è una associzione

no-profit nata nel 2010 sotto l’egida del Premio Nobel  Rita Levi

Montalcini  per incentivare la divulgazione scientifica e artistica, con

focus su arte e cervello. Vero e proprio think tank di eventi internazionali, ha organizzato i BrainForum

al Piccolo Teatro e al Teatro Franco Parenti di Milano, e presso il Tempio di Adriano a Roma
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a Milano Parigi, Lisbona, Deauville; Reti, incontri tra artisti e neuroscienziati al Teatro Palladium di

Roma; dibattiti e seminari in tutta Italia e l’anno scorso  il concerto I violini della speranza, trasmesso

in diretta Rai per il Giorno della Memoria  2014 (www.violinidellasperanza.it). Gli eventi sono tutti

gratuiti e realizzati con  Istituzioni locali, nazionali e internazionali.

BrainCircleItalia, is a no-profit Association, founded in 2010 by Viviana Kasam, under the

auspices of Nobel Prize Rita Levi Montalcini. A think tank aimed at divulging science and art, it focuses

primarily  on brain and creativity and has organized international seminars and events, among which

the Brainforums in Milano and Roma (www.brainforum.it): the open air  exhibition The colour of
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International Holocaust Remembrance Day, which was broadcast live by Rai television. All events are

for free, and organized with public institutions, local, national and international.

L’Associazione MUSADOC promuove l’incontro e lo scambio

culturale e di valori tra persone, enti e istituzioni di nazionalità

diverse. In collaborazione con organismi pubblici e privati MUSA-

DOC elabora progetti culturali, organizza mostre d’arte, rassegne

letterarie, manifestazioni musicali e attività didattiche al fine di favorire l’integrazione sociale e raf-

forzare negli individui una coscienza multiculturale.  L’Associazione non ha scopo di lucro e non si ca-

ratterizza politicamente o confessionalmente.

MUSADOC Association is a key actor in the promotion of  cultural exchange  and valorization

among people and institutions of different nationalities. Linked to major public and private networks

MUSADOC elaborates cultural projects, organizes art exhibitions, literary reviews, musical events and

educational activities with the aim of favoring social integration and enhancing mutual multicultural

awareness.  Musadoc is a nonprofit  association with no political or religious affiliation.

CULTURA PER LA COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE PER LA CULTURA

V           
  

TUCULLTURA PER UR OMA C  L ZIAUNIC IONETUCULLTURA PER UR OMA C  L ZIAUNIC IONE

OMUC ZIO   AUNIC ONE PER TA CUL LTUR  L ATUR



But fačunge, but maro pekal
Voce maschile e musica

Fonte Ursula Hemetek e Mozes Heinschink, Canzone dei Rom
in Austria, composta nei campi di concentramento e conser-

vata nell’Annuario del Centro di Documentazione 
della Resistenza Austriaca. 

Fonte della registrazione in Austria: Franz Horvarth, 
Kleinbachselten, 1990

1.But fačunge, but maro pekal igem šukar čaja sinal/  šei ma
činen, šei ma maren kaj mra da gropo lakhlom./  2.Igem šukar
čaja sinal kai me vi da lakhlom/  šej ma činem, šej ma maren
kale romen Auschwitz tarden.

1.Congelavano per tanto tempo, cuocevano tanto pane/  Ho
delle bellissime ragazze/  puoi picchiarmi, puoi picchiarmi quan-
to vuoi/  troverò in ogni modo la mia strada/  2. Ho delle bel-
lissime ragazze/  le ho conosciute/  puoi picchiarmi, puoi pic-
chiarmi quanto vuoi/  i neri Roma furono deportati a Autschwitz.

L’origine di questo pezzo è sconosciuta, ma venne probabil-
mente composta nello Tzigane Lager di Auschwitz. La musica
romanì composta nei lager costituisce un patrimonio vastissimo
di melodie e canzoni di cui è molto difficile ricostruire la gene-
si e anche stabilirne l’effettiva origine concentrazionaria, poi-
ché i musicisti tzigani si tramandano tutto oralmente e non co-
noscono la grafia musicale. (Francesco, trovatosi spesso a suo-
nare con i maggiori virtuosi di musica Rom, non ha mai forni-
to loro gli spartiti, ma si è sempre sentito dire “Fammi sentire
come fa”, e loro con un orecchio davvero impressionante ri-
producono all’istante quanto ascoltato). Questo contatto fra
Rom e ebrei nei campi di concentramento portò a una conta-
minazione della musica: i musicisti ebrei, infatti, spesso si ispi-
ravano alle melodie dei roma. Il “sodalizio” si ricrea in questo
concerto con la presenza sul palco di Lakatos e Myriam Fuks.
But Fakunge, melodia dei Roma-Lovara (slovacchi), è una delle
più belle canzoni Rom e parla del treno che porta a Auschwitz.
Accompagnano il duo formato da Lakatos e la Fuks, due musi-
cisti roma, il cantante Marian Serban e Marian Balog, virtuoso
di cymbalon, strumento musicale diventato ormai rarissimo.

Romani Džili
di David Beigelman

Canto tzigano, ispirato da Tsigaynerlid 
Łódź–Litzmannstadt 1942–1943

Source: Jana Belišová

1.Tunjariko e rjat, angar kalo,/Nekeži’ ma, marel o jilo./Trajin el
Rom sar nisave/Rrevdin e dukh, sa bokhale. /  Sar mačarki pašdur-
ial hurjas, amare levuci Romane bašas. / 2.Či bešav katende, kek
manaj te xav,/  saorre čhingarel, ’ma man te nekežisarav. /  Trajin
el Rom sar nisave /  Rrevdin e dukh, sa bokhale.

La notte è lunga, nera come il carbone / I nostri cuori non battono
più / Questa non è vita / conosciamo solo dolore e fame / Sogno
di volar via come un uccello, ma invece son qui con altri Roma /
Siedo qui e non ho nulla da mangiare / tutti mi sputano addosso
/ mi guardano dall’alto in basso / Questa non è vita / conosciamo
solo dolore e fame.

Nel 1941 David Beigelman scrisse testo e musica di Tsigaynerlid (in
lingua yiddish) nel Ghetto di Łódź–Litzmannstadt per i Roma
presenti nel Ghetto. Una tesi contrapposta riferisce di Romani Džili
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come una melodia originale dei Roma polacchi alla quale
Beigelman si ispirò nella stesura di Tsigaynerlid.
È un esempio della contaminazione musicale fra roma e ebrei che
ricreiamo nel concenrto grazie alla partecipazione di Roby Laka-
tos, violinista di origine roma con la cantante yiddish Myriam Fuks.

Coro Voci Bianche 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

1. Halelujah
Viktor Ullmann (1898-1944)

Lyrics by Psalm 150

Haleluja bezilze leschama/  Haleluja bezilze letrua/  Kol
han’schama tehalelja/  Haleluja.

LodateLo con cembali sonori/, lodateLo con cembali squillanti;/
ogni anima [vivente] dia lode al Signore. /Halleluia.

2. Hedad gina k’tanah 
Viktor Ullman (1898-1944)

Lyrics by Jewish traditional Songs

Hedad gina k’tanah!/  Schalom lach raanana!/  Hedad gina k’ta-
nah!/  Et haezim kissualim uwap’rachim/  jar’du telalim./  Hazipo-
rim dauwau henmessap’rot/  mascherau maschescham’u
namerchakim/  alanafim jerakrakim./  Hedad gina k’tanah!

Insieme nel piccolo giardino!/ La pace su di te canto!/ Insieme nel
piccolo giardino!/  Gli alberi si sono coperti di foglie/ E sui fiori è
scesa la rugiada/ Sono arrivati gli uccelli sui rami verdastri e nar-
rano ciò che lontano hanno visto e sentito/ Insieme nel piccolo
giardino!

Viktor Ullman realizzò nel Campo gli arrangiamenti dei Salmi (8 in
lingua yiddish, 5 in lingua ebraica) come segno artistico del suo ri-
torno alle radici ebraiche, dopo aver abbracciato l’antroposofia
nella maggior parte della sua vita. I cori per voci giovanili sono in-
titolati dall’Autore 3 Hebräische Knabenchöre e dedicati a suo fi-
glio primogenito Max.

3. Ki’tavo’u el ha’Aretz 
Zikmund Schul (1916-1944)

Lyrics by Hebrew Bible
Theresienstadt 1942

Source Istituto di Letteratura 
Musicale Concentrazionaria, Barletta

Ki’tavo’u el ha’Aretz unthatem kol etz. / Liv’not velinthoa
lach’rosh veliz’roa. / Ve’aAretz haneshama / teAved tachat asher
haytah shemamah. 

Quando arriverete sulla terra, pianterete alberi. /Costruirete, pian-
terete, arerete e seminerete./ Sulla terra che ha perso la sua ani-
ma /poiché era nella desolazione.

Il canto è una combinazione di diversi testi tratti dal Tanakh (le
Sacre Scritture ebraiche): il 1o verso è tratto da Levitico 19:23, il
2o verso da Geremia 1:10, Isaia 28:24 e II Samuele 8:12; il 3o verso
da Ezechiele 36:34.





Der Tango 
fun Oschwietschim

di anonimo

Mir hobn tangos, fokstrotn un melodiyes/  gezungen un getantst
nokh far dem krig./  Di tsarte lider, tseklungene, farbenkte/hobn
mit libe undz dem kop farvigt./  Un itst milkhome, keyner shaft
keyn lider/fun yene yunge yorn in der shtot./  Zing–oyf, o meydl,
an ander lidl/fun teg un nekht in lager hinter drot./  Undzer
shklafn–tango unter knut fun shleger/  O der shklafn–tango fun
dem Oshvientsimer lager./  Shtolene shpizn fun di vekhter–kha-
yes/  O, es ruft di frayhayt un di tsayt di fraye./  Der neger nemt
bald aher zayn mandoline/  un vet bald oyf/  un der englender,
franzoys zingen a nign,/  vet fun troyer vern a triyo./  Un oykh der
pollack a nem tut bald zayn fayfl/  un er vet gebn filn gor der
welt,/  vet dos gezang dan ontsindn di hertser,/  vos lekhtsn nokh
der frayhayt vos zey felt.

Prima della guerra, abbiamo cantato e abbiamo ballato tango,
foxtrot e melodie./  Queste canzoni tenere, risonanti e piene di
nostalgia,/  Facevano ondeggire le nostre teste con amore./  E
ora, in tempo di guerra, nessuno crea nessuna canzone/  Su
quegli anni di gioventù in città. / Canta, oh ragazza, un altro
piccolo brano/  A proposito dei giorni e delle notti nel campo
dietro i fili./  Il nostro tango di schiavi – sotto la frusta del bat-
titore,/  Il nostro tango di schiavi dal campo di Auschwitz./  Le
spranghe d’acciaio delle guardie, quegli animali,/  Oh, la liber-
tà!/  L’uomo nero prende ben presto il suo mandolino,/  E pre-
sto inizierà a strimpellare il suo motivetto qui,/  E l’inglese e il
francese canteranno una melodia

Entrambe le fonti (l’ex deportato Yanowski e il libro di Kaczer-
ginski Lider fun di getos un lagern) convergono sull’origine po-
lacca (anziché yiddish) del testo. Il canto era altresì conosciuto
nel Campo di Płaszów.

Der Abend
Testo di Selma Meerbaum Eisinger, 

musica di Music World Quintet

Wie eine Linie dunkelblauen Schweigens/  Liegt fern der Hori-
zont,von weichem Rot umsaeumt/  Die Wipfel schaukeln wie im
Banne eines Reigens,/  Das Licht ist wie im Maerchen, sanft und
blau vertraeumt./  Der Himmel ist noch hell, noch sieht man kaum
die Sterne,/  Die Luft ist kuehl und weich wie eine Frauenhand/

Und suesse Melodie klingt aus der fernsten Ferne:/  Musik einer
Schalmei, zauberhaft, unbekannt.

Come una linea di mutismo blu/  giace lontano l’orizzonte or-
lato di rosso tenue/  Le cime degli alberi si cullano in balia di
una danza/  la luce è come in una fiaba, lieve e blu, trasogna-
ta/  il cielo è ancora chiaro, appena si intravedono le stelle/  l’aria
è fresca e delicata come la mano di una donna /  e una dolce
melodia risuona dalla più remota delle lontananze:/  la musica
di una ciaramella, incantevole, oscura.

Selma Meerbaum Eisinger nacque a Czernowitz e morì a 18 anni
nel campo di lavoro tedesco di Michailowska. Era ebrea e amava
la poesia. Comprese subito che la speranza era un sogno inac-
cessibile. “Ich bin in Sehnsucht eingehuellt...” (Indosso un cap-
potto di malinconia) scriveva. Renée Abramovici, la sua amica,
riuscì a scappare nascondendosi sotto una carrozza, sul tetto di un
treno e camminando a piedi attraverso la Polonia e l’Ungheria fino
ad arrivare in Israele. Nello zainetto che portava in spalla custodiva
con venerazione un piccolo quaderno sul quale erano vergate le
poesie dell’amica Selma.

Ich wandre durch 
Theresienstadt
Ilse Herlinger Weber (1903–1944)

voce femminile e pianoforte
Testo di Ilse Herlinger Weber
Theresienstadt 1943–1944. 
Fonte: Bote&Bock, Berlino

Ich wandre durch Theresienstadt, das Herz so schwer wie Blei./
Bis jäh mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastei./  Dort
bleib ich auf der Brücke stehn und schau ins Tal hinaus: / ich
möcht so gerne weiter gehn, ich möcht so gern nach Haus!/  Nach
Haus – du wunderbares Wort, du machst das Herz mir schwer./
Man nahm mir mein Zuhause fort, nun hab ich keines mehr./  Ich
wende mich betrübt und man, so schwer wird mir dabei:/  The-
resienstadt. Theresienstadt, wann wohl das Leid ein Ende hat,
wann sind wir wieder frei?

Io vado errando per Theresienstadt,/  col cuore pesante come
piombo./  Fino a quando il mio cammino si interrompe/  Proprio
ai piedi del bastione./  Là rimango nei pressi del ponte/ E guardo
verso la vallata:/  vorrei tanto andare lontano,/  e ritornare a casa
mia!/  Casa mia! — che meravigliosa parola,/  che tanto mi pesa
sul cuore./  La casa, me l’hanno tolta /  E ormai non ne ho più
nessuna./  Io vado errando rassegnata e triste,/  oh, quanto tutto
questo mi pesa:/  Theresienstadt, Theresienstadt/  quando il nostro
soffrire terminerà, / quando riavremo la libertà?

“È vero che possiamo fare la doccia dopo il viaggio?”. È la do-
manda che Ilse Weber pone a un detenuto che la riconosce
quando, scesa dal treno arrivato ad Auschwitz, la vede assieme ai
bambini che aveva in cura nell’infermeria di Terezin. L’uomo non
se la sente di mentire e risponde: “No, questa non è una doccia,
è una camera a gas e ora ti dò un consiglio. Ti ho spesso sentito
cantare nell’infermeria. Entra con i bambini nella camera a gas il
più in fretta possibile cantando. Siediti con i bambini per terra e
continua a cantare. Canta con loro ciò che hai sempre cantato.
Così inalerete il gas più velocemente, altrimenti verrete uccisi dagli
altri quando scoppierà il panico”.
Ilse Herlinger Weber ha 39 anni quando nel 1942 viene depor-
tata a  Terezin, il campo degli artisti e dei bambini, assieme al ma-
rito Willi e al figlio più piccolo Tomas. È un’autrice affermata di
storie per l’infanzia: chiede quindi di poter essere impiegata nel-
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l’infermeria dove si curano i bambini. Le ricordano tanto il figlio
maggiore, Hanuš, mandato a soli otto anni in Svezia presso amici
nella speranza di salvarlo. 
Durante la prigionia Ilse scrive decine e decine di poesie, testi di
canzoni e anche filastrocche per intrattenere i suoi piccoli pazienti.
Ilse era salita volontariamente sul treno per non lasciare soli quei
bambini cui fa intonare, entrando nelle camere a gas, una ninna
nanna che tante volte avevano cantato insieme, Wiegala. Can-
tando questa ninna nanna, che tanti altri bambini intoneranno ad
Auschwitz, Ilse e i suoi bambini muoiono il 6 ottobre 1944. Willi,
poco prima di essere deportato, capisce che le opere della moglie
sono in pericolo e decide di sotterrarle in un capanno degli at-
trezzi, nella speranza che qualcuno un giorno possa trovarle.
Quello che non immagina è che sopravviverà all’Olocausto e che
sarà lui stesso a recuperare le oltre 60 opere della sua Ilse. 

Wenn ein Paketchen kommt
(da “Humor und Melodie”)

Willy Rosen (Rosenbaum) (1894–1944)
Voce femminile e orchestra

ricostruzione strumentale a cura di Francesco Lotoro
Testo di Willy Rosen e Max Ehrlich

Westerbork 1943. Herinneringscentrum Kamp,
Westerbork&Alan Ehrlich, Geneva&Louis De Wijze, 

Berg en Dal

Wenn ein Paketchen kommt, dann freut sich groß und klein,/
wenn ein Paketchen kommt, ist auch bei Regen Sonnenschein./
Ein Päckchen, gut verschnürt, ganz ohne Spesen,/ man kann nicht
schnell genug den Knoten lösen./  Wenn ein Paketchen kommt,
ist selbst der Kranke nicht mehr krank,/  und er schreibt sofort ein
Kärtchen “Besten Dank”.

Quando arriva un piccolo pacchetto, c’è gioia per grandi e pic-
cini./  Quando arriva un piccolo pacchetto, un giorno di pioggia
diventa luminoso e con il sole./  E se è ben impacchettato,/ e senza
spese,/  Sarà molto difficile aspettare di sciogliere il nodo./
Quando arriva un piccolo pacchetto, guariscono in un momento/
E si invia un cartoncino che dice: “Grazie mille”.

La carriera artistica di Willy Rosen comincia per un incidente. Im-
piegato nel settore tessile il giovane Rosen, nato nel 1894 a Mag-
deburgo, viene richiamato nell’esercito e durante la Prima Guerra
Mondiale resta ferito: avendo studiato pianoforte e non potendo
combattere, comincia a lavorare come pianista e intrattenitore
per le truppe. Poco tempo dopo diviene un popolare cantautore,
pianista e intrattenitore nei cabaret di Berlino. Scrive anche co-
lonne sonore per film e operette: è un artista e performer com-
pleto!
Il vero nome di Willy Rosen è in realtà Julius Rosenbaum: quando
il nazismo comincia la sua ascesa, per il cabarettista e musicista

ebreo si prospet-
tano tempi duri.
Rosen tenta la
fuga attraverso
Svizzera, Austria
e Olanda. Qui,
nella località turi-
stica di Scheve-
ningen dà vita
allo spettacolo
“Teatro delle ce-
lebrità”, dove riu-
nisce artisti già
molto noti al pub-

blico e con il quale riesce a girare la parte di Europa che ancora
sfugge al dominio del Terzo Reich.
Nel 1937 la compagnia torna finalmente nei Paesi Bassi. L’avan-
zata nazista è però inarrestabile. Un caro amico di Willy, fuggito
dalla Germania, cerca di fargli avere un visto per gli Stati Uniti,
ma non riesce: con l’ingresso degli USA nel conflitto, svanisce l’op-
portunità di fornire  visti a profughi tedeschi.
Così nel 1943, assieme a altri artisti ebrei, Rosen viene deportato
nel campo di Westerbork dove per l’ultima volta assembla “il mi-
glior cabaret in Olanda!” Assieme a Max Erlich e Eric Ziegler
scrive, nel campo, moltissime canzoni e testi da rivista.
Nella poesia di addio che verga sul treno che lo porta ad Au-
schwitz scrive con ironia “Ora mi sto trattenendo a bordo del
treno con il mio zaino; detto tra noi, mi trovo abbastanza male”. 
Rosen muore ad Auschwitz assieme alla madre nell’inverno del
1944.

Floep zei de stamper
Johnny&Jones (1918–1945&1916–1945)

Two male singers&guitar 
(instr. reconstruction by Paolo Candido&Francesco Lotoro)

Lyrics by Nol van Wesel, Max Kannewasser
Westerbork 1944. Herinneringscentrum Kamp, 

Westerbork

Kom ik ´s morgens uit mijn bed/  Stamp ik eerst de lood pak-
ket/  Stampen, stampen, stampen maar/  Want anders dan komt
het lood niet klaar./  “Floep” zei de stamper en daar ging het
weer/  SEn dat was dan voor de eerste keer./  Stamp stamp
stamp stamp./  Zo stamp wij achter de barak/  Stampen dat is
en eel mooi vaak/  Bij de lucht van het rode huis/  Voelen wij
ons lekker thuis./  “Floep” zei de stamper en daar ging het we-
er/  En dat was dan voor de eerste keer./  Stamp stamp stamp
stamp./  En als het stampen dan is gedaan/  Mogen we weer
naar huis toe gaan/  Stampen dat doen we reuze vaak/  We be-
ginnen nog een eigen zaak./  “Floep” zei de stamper en daar
ging het weer/  En dat was dan voor de eerste keer./  Stamp
stamp stamp stamp./  ´s Avonds klein en ´s Avonds groot/  Le-
veren onze tafel lood /  En als er eens geen lood meer kwam /
Moeten we weer naar Amsterdam. /  “Floep” zei de stamper en
daar ging het weer /  En dat was dan voor de vierde “Floep”
zei de stamper en daar ging het weer /  En dat was dan voor
de laatste keer. /  Floep daar moet lood in /  stamp stamp.

Mi alzo dal mio letto la mattina/  La prima cosa che faccio è pe-
stare un pacco di piombo/  Pestare, pestare, pestare ancora/  Op-
pure non completeremo mai il lavoro/  “Plop” diceva il pesta-
tore , ancora una volta/  E questa era la prima volta /  Pesta pe-
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sta pesta pesta/  Pestia-
mo così dietro alla ba-
racca/  Pestare è un me-
stiere bello/  Al cielo del-
la casa rossa/ Ci sentia-
mo a nostro agio/  “Plop”
diceva il pestatore, anco-
ra una volta/  E questa
era la seconda volta/  Pe-
sta pesta pesta pesta/   /
E quando il pestare è fi-
nito/  Possiamo ritornare
a casa/  Pestare è una co-
sa che facciamo molto
spesso/  E ora apriamo un

negozio/ “Plop” diceva il pestatore, ancora una volta/  E questa
era la terza volta/  Pesta pesta pesta pesta/ Di sera la nostra ta-
vola produce il piombo/  E se non arriva più il piombo/  Dobbia-
mo andare di nuovo ad Amsterdam/  “Plop” diceva il pestatore,
ancora una volta/  E questa era la quarta volta/  “Plop” diceva il
pestatore, ancora una volta/  E questa era l’ultima volta/ “Plop”
il piombo deve andarsene dentro/  Pesta Pesta...

Nel campo di concentramento di Westerbork si fa cabaret. Tutti i
mercoledì si suonano le melodie allegre degli anni ’30 e ’40: chan-
sons, schlagers, musiche da varietà. Sul palco, fra gli altri, si esi-
bisce il celebre duo Johnny&Jones, nomi d’arte di Nol Van Wesel
e Max Kannewasser. “Johnny&Jones, due ragazzi e una chitarra”.
Sono una sorta di Stanlio e Ollio olandesi e suonano la chitarra in
un modo piuttosto buffo: uno tiene gli accordi, l’altro fa vibrare
le corde. Nel campo, intrattengono il pubblico con le loro canzo-
nette composte in cattività, fra cui Die Westerbork Serenade, la
Serenata di Westerbork. 
Fra queste c’è anche Flop zei der stamper, “Floep” diceva il pe-
statore. “Floep” potrebbe essere l’equivalente di un suono come
“plop” o “plof”, riferito ai rumore del metallo che veniva battuto
dai prigionieri nella fabbrica dove i due artisti erano costretti a la-
vorare. Il brano è infatti una canzoncina ironica sul lavoro forzato,
sul continuo battere il piombo.
Nel campo composero molte altre canzoni: così tante che nel-
l’agosto del 1944 ricevono il permesso speciale di recarsi ad Am-
sterdam per registrare in uno studio tutta la loro produzione
concentrazionaria. Non pensano alla fuga, Nol e Maz, mentre si

recano sotto scorta presso gli studi: i nazisti tengono in ostaggio
le loro mogli. Non resta che registrare quelle canzoni, pensare che
sopravviveranno e tornare al campo. Johnny&Jones furono de-
portati in vari campi: prima Terezin, poi Auschwitz, Sachsenahu-
sen, Buchenwald e infine Bergen-Belsen dove moriranno a
distanza di un mese l’uno dall’altra, Jones per primo e Johnny un
mese dopo, solo qualche giorno prima che il campo venga libe-
rato. Le registrazioni originali, effettuate in quell’agosto 1944, an-
darono perdute, ma fortunatamente H. Luder, ingegnere del
suono della Nekos, conservò le copie che hanno permesso a
quelle canzoni di arrivare fino a noi.

Bezèt Israel
Salmo 113A

Quando Israele uscì dall’Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

Giuda divenne il suo santuario, 
Israele il suo dominio.

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,

le montagne saltellarono come arieti, 
le colline come agnelli di un gregge.

Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, per volgerti indietro?

Perché voi, montagne, saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge?

Trema, o terra, davanti al Signore, 
davanti al Dio di Giacobbe,

che muta la rupe in un lago, 
la roccia in sorgenti d’acqua.

È uno dei Salmi più belli e poetici del canone biblico. Viene
cantato durante il Seder di Pesach, la Pasqua ebraica a celebrare
l’uscita dall’Egitto e la liberazione dalle sofferenze della schia-
vitù. È stato scelto per chiudere il concerto e viene cantato dal
Coro delle Voci Bianche, a simboleggiare la speranza dopo la
persecuzione e l’anelito verso un futuro di libertà.

Testi di Silvia Lombardo
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UNIONE COMUNITà EBRAICHE ITALIANE
La musica e il canto sono
parte integrante della cul-
tura ebraica, scandisco-
no ritualità e festività
tanto da poter esse-
re considerati aspet-
ti importanti della
nostra tradizione. 
Ricordare la Shoah
con un concerto di
musiche composte
nei campi di ster-
minio nazisti, ese-
guite da artisti di
fama internaziona-
le, ci emoziona pro-
fondamente. 
Della drammatica
esperienza delle perse-
cuzioni e dei campi, que-
sti brani sono una straordi-
naria e particolarissima testi-
monianza. Recuperate con anni
di paziente ed encomiabile lavoro
dal Maestro Francesco Lotoro, uno dei
massimi esperti di questo immenso patrimonio
testimoniale, le musiche ci restituiscono il dramma con-
sumatosi in quegli anni terribili per il popolo ebraico e
per altri popoli e gruppi che furono perseguitati dai re-
gimi nazista e fascista, entrambi fondati su ideologie cri-
minali e disumane. 
Protagonista di questo importante momento di arte e
Memoria è anche uno strumento musicale, il violino. Uno
strumento che è parte dell’immaginario ebraico, in par-
ticolare di quello dell’est Europa: da opere come il “Vio-
linista sul tetto” ai dipinti di Marc Chagall, ai molti ta-
lenti di ieri e di oggi, il violino ha infatti un legame sto-
rico e culturale con il mondo ebraico di lingua yiddish e
di cultura aschenazita, mondo che fu letteralmente tra-
volto dalla Shoah. 
“Tutto ciò che mi resta”, appuntamento che è la ideale
prosecuzione de “I violini della speranza”, il concerto ese-
guito con i violini scampati alla Shoah, tenutosi all’Au-
ditorium Parco della Musica l’anno scorso, è sostenuto
con forza e convinzione dall’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane.
Siamo infatti convinti che sia questa la direzione da per-
correre nella narrazione della Memoria della Shoah: ov-
vero contribuire ad approfondire, a non banalizzare, a
comprendere a fondo il significato, le origini e le conse-
guenze di quegli eventi. 
È la cultura lo strumento privilegiato per trasmettere i
principi che la tragedia della Shoah insegna, per con-
trastare i germi, purtroppo mai del tutto debellati, del
razzismo, dell’antisemitismo, della xenofobia, e contro
l’insorgere di ogni genere di fanatismo e di intolleranza.
A settant’anni esatti dall’apertura dei cancelli di Au-
schwitz, che svelò al mondo le atrocità commesse, il no-
stro messaggio di pace, fraternità e amicizia tra i popo-
li deve essere continuamente ribadito, anche con inizia-
tive come questa, che a tali valori si ispira. 

Music and song are an integral part of Jewish culture.
The part they play in rites and festivities is such that
they can be considered important aspects of our tradi-
tion. 
Remembering the Holocaust with a concert of music

composed in the Nazi extermination
camps and performed by artists of in-
ternational renown is a deeply mov-
ing event. 

These works bear
extraordinary and
very particular wit-
ness to the tragic
experience of perse-

cution and the con-
centration camps.

Salvaged through
years of praiseworthy,

patient endeavour by
Francesco Lotoro, one of

the leading authorities on this
vast musical heritage, they cap-

ture the dramatic experience of
those terrible years for the Jews as well

as the other peoples and groups persecuted
by the Nazi and Fascist regimes, both grounded on crim-
inal and inhuman ideologies.
A leading role is also played on this important occasion
of art and remembrance by the violin, an instrument
that forms part of the Jewish tradition, above all in East
Europe. From works like The Fiddler on the Roof and
the paintings of Marc Chagall to the many talents of
yesterday and today, the violin is historically and cul-
turally bound up with the Jewish world of Yiddish lan-
guage and Ashkenazi culture, a world that was literal-
ly swept away by the Holocaust. 
An ideal continuation of the ‘Violins of Hope’ concert
held in the Auditorium Parco della Musica last year with
instruments that survived the Holocaust, ‘All I Have Left’
enjoys the strong and committed support of the Union
of Italian Jewish Communities.
We are indeed convinced that this is the approach to
take as regards remembrance of the Holocaust: an ef-
fort to avoid superficiality and foster a deep under-
standing of the meaning, origins and consequences of
those events. 
Culture is the crucial channel to transmit the principles
that the tragedy of the Holocaust teaches, to combat
the unfortunately never completely vanquished germs
of racism, anti-Semitism and xenophobia, to rise up
against every kind of fanaticism and intolerance.
Exactly seventy years after the gates of Auschwitz
opened to reveal the atrocities committed to the world,
our message of peace, fraternity and friendship be-
tween peoples must be continuously reaffirmed also
with initiatives informed by these values, as ‘All I Have
Left’ certainly is. 

RENZO GATTEGNA- Presidente UCEI
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Francesco Lotoro

“Francesco Lotoro è la memoria vivente della musica concen-
trazionaria […] egli raccoglie tutte le musiche scritte nei Cam-
pi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un progetto titanico
che porta avanti da solo, senza alcun aiuto finanziario... con gli
occhi circondati dalla fatica e la sacca piena di partiture di una
musica che lo ossessiona da anni, musica alla quale ha dedica-
to la sua carriera, i suoi soldi, la sua vita”. (Chine Labbé, Le Mon-
de, 10 Settembre  2008).

“Si tratta di uno dei progetti più splendidi e commoventi che si
possano immaginare nel mondo della musica. Il lavoro del pia-
nista Francesco Lotoro fa rabbrividire, provoca dolore e suscita
la riflessione... Se Lotoro non avesse dedicato la vita alla ricerca
di queste opere straordinarie, probabilmente non sarebbero mai
state scoperte  (Menachem Gantz, Yediot Aharonot, 18 giugno
2013)”.

Nato a Barletta nel 1964, Lotoro si è diplomato in pianoforte pres-
so il Conservatorio di Musica N. Piccinni di Bari, ha proseguito gli
studi pianistici all’Accademia di Musica F. Liszt di Budapest con
Kornél Zempléni e László Almásy e si è perfezionato con Viktor
Merzhanov, Tamas Vasary e Aldo Ciccolini.
A partire dal 1989 ha intrapreso un progetto di archiviazione,
esecuzione, registrazione discografica e promozione dell’intera
produzione musicale nei Campi di prigionia, internamento, tran-
sito, concentramento, sterminio, lavori forzati, penitenziari mi-
litari, Stalag e Oflag, POW Camps e Gulag, aperti dal 1933 al
1953 in Europa, Africa coloniale, Asia, Australia, U.S.A. e Ca-
nada. Musica composta da musicisti uccisi o sopravvissuti pro-
venienti da qualsiasi contesto nazionale, sociale e religioso e

che subirono discriminazioni, persecuzioni, ingiusta detenzione
o deportazione.
Tale ricerca lo  ha portato a recuperare 4.000 opere musicali e
13.00 documenti di letteratura musicale concentrazionaria, del-
la quale è unanimemente considerato la massima autorità.
Pianista di tecnica eccezionale, si è specializzato nella lettera-
tura pianistica di J.S. Bach del quale ha registrato l’integrale de
Il Clavicembalo ben Temperato, la propria trascrizione per pia-
noforte della Musikalisches Opfer per pianoforte e le trascrizioni
per 2 pianoforti della Deutsche Messe e dei 14 Canoni
BWV1087.
Ha ricostruito musica e testo del Weihnachtsoratorium per so-
li, coro e pianoforte di Friedrich Nietzsche, considerato un clas-
sico della filologia musicale contemporanea, eseguito e registrato
sia con il Coro della Radio Svizzera Italiana che con l’Ars Can-
tica Choir nonché pubblicato in partitura dalla Editrice Rotas.
Nel 1998 ha eseguito l’integrale delle opere pianistiche e ca-
meristiche scritte da Alois Piňos, Petr Pokorný, Petr Eben, Milo-
slav Ištvan e Milan Knížák a seguito dall’occupazione della Ce-
coslovacchia del 1968 che pose fine alla Primavera di Praga.
È l’unico pianista ad aver eseguito la Sinfonia n. 8 op. 99 di Er-
win Schulhoff per pianoforte (scritta nello Ilag XIII di Wülzburg) e
le partitura pianistiche originali del Don Quixote tanzt Fandango
di Viktor Ullmann (scritta a Theresienstadt) e del Nonet di Rudolf
Karel (scritta nel Vazební věznice di Praha–Pankrác).
Come compositore ha scritto l’opera in 2 atti Misha e i Lupi
[Cantata ebraica] per cantore, chitarra e orchestra da camera,
il Requiem Barletta 12.IX.1943 per soli, organo, pianoforte e
orchestra e 12 Studi su un tema di Paganini per pianoforte.
Ha tenuto concerti e master class in numerosi Paesi europei,
Canada, U.S.A. e ha tenuto conferenze sulla Letteratura musi-
cale concentrazionaria in contesti istituzionali e accademici qua-
li Consiglio d’Europa di Strasburgo, Georgia State University di
Atlanta, Università di Aix-en-Provence, Concordia University di
Montreal.
Nel 1994 ha costituito l’Orchestra Musica Judaica (oggi Orche-
stra Musica Concentrationaria) con la quale ha registrato gran
parte del repertorio musicale concentrazionario nonché realiz-
zato numerosi allestimenti teatrali dell’operina per ragazzi e or-
chestra Brundibàr di Hans Kràsa e, insieme al direttore d’or-
chestra Paolo Candido, la versioni originali de Der Kaiser von
Atlantis di Viktor Ullmann e La Favola di Natale di G. Guare-
schi–A. Coppola.
Nel 2011 lo scrittore e giornalista Thomas Saintourens ha pub-
blicato il libro Le Maestro (Édition Stock, Paris) sulle sua vita e
le sue ricerche. Tradotto in italiano nel 2014 (Il Maestro, Edi-
zioni Piemme Mondadori, Segrate).
Con sua moglie Grazia Tiritiello ha fondato a Barletta l’Istituto
di Letteratura Musicale Concentrazionaria, da quest’anno co-
stituitosi in Fondazione per ospitare l’immenso patrimonio mu-
sicale creato in cattività.
È autore nonché interprete in qualità di pianista, organista e di-
rettore d’orchestra dell’Enciclopedia in 24 CD–volumi KZ Mu-
sik (Musikstrasse Roma) contenente 407 opere scritte nei La-
ger.
Nel 2018 pubblicherà il primo volume dell’Enciclopedia carta-
cea e discografica in 12 volumi e 12 CD il primo volume The-
saurus Musicae Concentrationariae in 5 lingue (italiano, ingle-
se, francese, tedesco, ebraico), la quale costituisce lo stadio più
avanzato della ricerca musicale concentrazionaria e che conterrà
l’intera storia della letteratura musicale concentrazionaria, 1.500
biografie e circa 500 partiture scritte in cattività civile e milita-
re dal 1933 al 1953.
Nel 2013 il Ministro della Cultura francese Aurélie Filippetti gli
ha conferito l’onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Arts et
Lettres della Repubblica di Francia.
È docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica U.
Giordano di Foggia.
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Universalmente applaudita per le sue interpretazioni e per la
sua versatilità, che l’ha portata a coprire ruoli di attrice di tea-
tro, di cinema e tv, di cantante e di ballerina, Ute Lemper ha
un repertorio estremamente vario, dalle canzoni del Cabaret di
Berlino, alle opere di Kurt Weill, dalla canzone francese ai tan-
ghi argentini, che ha fatto di lei una star in tutto il mondo. 
Nata a Munster, in Germania, ha completato gli studi all’Acca-
demia di Danza di Colonia ed alla Scuola di Arte Drammatica
Max Reinhardt di Vienna.
Il suo debutto musicale è avvenuto sulla scena della produzio-
ne viennese di Cats. In seguito ha avuto il ruolo di protagoni-
sta in Peter Pan a Berlino ed è stata Sally Bowles nel Jerome Sa-
vary’s Cabaret a Parigi, ruolo per il quale ha ricevuto il premio
Molière per migliore attrice di Musical.
Ha recitato nel ruolo di Lola nell’Angelo Azzurro a Berlino e
Maurice Béjàrt ha creato per lei il balletto, “La mort subite”.
I concerti da solista di Ute Lemper, che includono il Recital di
Kurt Weill, Illusions, City of Strangers e Berlin Cabaret Evening,
sono stati presentati nei più prestigiosi teatri del mondo tra i
quali La Scala di Milano, il Berliner Ensemble, il Lincoln Center
di New York, l’Herbst Theatre di San Francisco. 
Il suo repertorio di concerti sinfonici comprende The Seven Dea-
dly Sins, Songs from Kurt Weill, Songbook di Michael Nyman e
canzoni dal repertorio di Edith Piaf e Marlene Dietrich. 
Ha inciso per la Decca, la CBS Records e la Polydor.
Ha ricevuto il premio Bilboard Magazine’s Crossover Artist of
the Year per l’anno 1993/94.
Nel 1998 esce l’album All that Jazz/The best of Ute Lemper, che
raccoglie i maggiori successi della sua carriera. Subito dopo in-
terpreta Velma Kelly nella produzione londinese di Chicago di
Kandar ed Ebb, ruolo per il quale riceve il premio Olivier come
Miglior Attrice di Musical. Chicago rimane in programmazione
per nove mesi al West End di Londra, il successo si replica a
Broadway dove Ute Lemper debutta e recita per otto mesi. 

Alla fine del 1999 conclude un contratto per presentare il suo
nuovo spettacolo al Joe’s Pub (il Teatro Pubblico) di New York,
seguito da due settimane di rappresentazione al Queens Thea-
tre di Londra e all’Opéra Comique a Parigi.
All’inizio del 2000 la Decca Universal Music ha prodotto l’ulti-
mo disco di Ute Lemper: Punishing Kiss, che include canzoni
composte per lei da Elvis Costello, Tom Waits, Philip Glass e
Nick Cave.
Ute Lemper e il suo gruppo iniziano un tour mondiale di 5 me-
si, che culmina nel settembre 2000 con il concerto all’Olimpic
Arts Festival di Sydney presso la famosa Opera House.
Nell’autunno del 2000 debutta con la National Symphony Or-
chestra al Kennedy Center di Chicago e con la Chicago Sym-
phony Orchestra all’Orchestra Hall di Chicago. 
Dall’estate 2004, Ute Lemper porta in tour con grande succes-
so il programma Voyage, un vero e proprio viaggio attraverso
diverse culture tra passato e presente.
Segue nel 2008 l’album Between yesterday and tomorrow con
la formazione che da anni l’accompagna: Vana Gierig (piano),
Todd Turkisher (percussioni) e Don Falzone (contrabbasso).
In luglio 2009, al Festival La Milanesiana a Milano Ute Lemper
ha presentato il nuovo progetto What matters most is how well
you walk through fire con testi e liriche di Charles Bukowski.
Nel corso del 2009 e 2010 ha portato in tournée un concerto
dedicato ad Astor Piazzolla “Last Tango in Berlin”. Nel giugno
2010 è stata ospite del Teatro San Carlo di Napoli, con una per-
formance con l’Orchestra Sinfonica del San Carlo nell’ambito
del Festival Internazionale del Teatro.
Nell’estate 2013, ha presentato il suo nuovo progetto “Ute Lem-
per sings Pablo Neruda”, nato dalla passione per le poesie
d’amore di Pablo Neruda.
Attualmente, Ute Lemper vive a New York con i suoi quattro
figli, Max, Stella, Julian e Jonas.
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Francesca Dego 

Giovanissima – è nata a Lecco nel 1989 – è considerata fra le
migliori violiniste a livello internazionale. A seguito dell’imme-
diato successo del suo debutto per Deutsche Grammophon con
i 24 Capricci di Paganini suonati sul Guarneri del Gesù appar-
tenuto a Ruggiero Ricci, si sta ora dedicando a incidere l’inte-
grale delle sonate di Beethoven.
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, nel 2008 è stata
la prima violinista italiana ad entrare in finale al Premio Paga-
nini di Genova dal 1961, aggiudicandosi inoltre il premio spe-
ciale “Enrico Costa” riservato al più giovane finalista.
Diplomata con lode e menzione speciale al Conservatorio di Mi-
lano sotto la guida di Daniele Gay, si è perfezionata con Salva-
tore Accardo all’ Accademia Stauffer di Cremona e all’Accade-
mia Chigiana a Siena e con Itzhak Rashkovsky al Royal College
of Music a Londra.
Debutta da solista a soli 7 anni in California con un concer-
to di Bach, in Italia a 14 con Beethoven e l’anno dopo ese-
gue la Sinfonia Concertante di Mozart con Shlomo Mintz al
Teatro dell’Opera di Tel Aviv e il Concerto di Brahms in Sala
Verdi a Milano. Da allora si esibisce con le più importanti or-
chestre tra cui i Cameristi della Scala, l’Orchestre Philharmo-
nique de Nice, la European Union Chamber Orchestra, la Ver-
di di Milano, la Sofia Festival Orchestra, i Solisti di Rostov, la
Israel Sinfonietta Beer-Sheva, l’Orchestra del Carlo Felice di
Genova, a fianco di solisti e direttori del calibro di Salvatore
Accardo, Christopher Hogwood, Yoel Levi, Derrik Inouye, Ju-
lian Kovatchev, Wayne Marshall, Daniele Rustioni, Peter Stark
e Xian Zhang. 

È regolarmente ospite di festival e stagioni concertistiche pre-
stigiose in tutto il mondo tra cui la Wigmore Hall e la Royal Al-
bert Hall di Londra, l’Oriental Arts Center di Shanghai e l’NCPA
di Pechino, la Sala Tchaikovsky a Mosca e la Filarmonica di San
Pietroburgo, il Teatro Colon di Buenos Aires, in Francia il Festi-
val “Les Flâneries Musicales” di Reims e “Generation Virtuoses”
di Antibes, in Libano il Festival Al Bustan, in Peru’ la Sociedad
Filarmonica di Lima. Ha partecipato da solista ai Concerti per la
Vita e per la Pace a Betlemme e Gerusalemme con l’Orchestra
Giovanile Italiana diretta da Nicola Paszkowski e al Concerto per
il Giorno della Memoria 2014 al Parco della Musica a Roma,
trasmesso in diretta dalla RAI. Nel giugno 2014 è stata invitata
ad aprire i Mondiali di Calcio in Brasile con un recital al Teatro
Municipal di Rio de Janeiro.
La sua registrazione del concerto di Beethoven a 14 anni è sta-
ta usata come colonna sonora per il film documentario ameri-
cano “The Gerson Miracle”, vincitore della Palma d’Oro 2004
al prestigioso Beverly Hills Film Festival e altre incisioni sono sta-
te inserite nel film del regista americano Steven Kroschel, “The
Beautiful Truth” (2008). È inoltre stata invitata a duettare co-
me guest artist con il tenore Vittorio Grigolo nel suo disco So-
ny International “Ave Maria” (2013).
Tra i prossimi impegni il debutto con la Tokyo Symphony Or-
chestra nella celebre Suntory Hall. 
Francesca suona un prezioso violino Francesco Ruggeri (Cremona
1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734)
per gentile concessione della “Florian Leonhard Fine Violins” di
Londra.
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Roby Lakatos 
Lo chiamano “il violino del diavolo”, ed è difficile dare una
etichetta al suo talento: violinista gitano? virtuoso della musica
classica? improvvisatore jazz? compositore e arrangiatore? Sono
tutte tessere che contribuiscono a comporre l’immagine di un
musicista dalla straordinaria versatilità stilistica e dal virtuosis-
mo trascinante. Roby Lakatos si muove con disinvoltura tra la
musica classica e il jazz, rimanendo al contempo fedele al suo
primo linguaggio: la cultura musicale folklorica ungherese.
La sua forza come interprete, osannato nelle grandi sale da con-
certo e nei festival in Europa, Asia e America (dove ha suona-
to con artisti quali Herbie Hancock, Quincy Jones, Stéphane
Grappelli), viene incessantemente alimentata dalla capacità di
improvvisazione e dall’attività di compositore.
Nato nel 1965 da una leggendaria famiglia di violinisti discen-
denti dal “Re” dei violinisti gitani, Janos Bihari, Roby Lakatos
si avvicinò alla musica da bambino e ad appena nove anni fe-
ce il suo debutto come primo violino in una gypsy band. La
sua formazione musicale proseguiva di pari passo all’interno
dell’ambito familiare e nel conservatorio di Budapest Béla Bar-

tók, dove vinse il premio per violino classico nel 1984. 
Tra il 1986 e il 1996, Lakatos assieme alla sua orchestra ha suo-
nato per il pubblico de «Les Atéliers de la Grande Isle» a Bru-
xelles, sua patria musicale in quel periodo, collaborando con
Vadim Repin e Stéphane Grappelli. Tra i suoi ammiratori Sir Ye-
hudi Menuhin, ospite frequente al club di Bruxelles apposta per
ascoltare Lakatos, come ha spesso raccontato.
Nel 2004 partecipa con grande successo al festival “Genius of
the Violin” insieme a Maxim Vangerov e alla London Sympho-
ny Orchestra.
La fusione operata da Lakatos, tra la musica classica e l’affa-
scinante vitalità della musica gitana ungherese, espressione di
una tradizione profondamente ancorata nella cultura musicale
del popolo rom, offre un ascolto musicale dalla freschezza e
dall’originalità unica. Come Liszt e Brahms utilizzavano degli ele-
menti musicali desunti dalla tradizione ungherese, così elementi
appartenenti al repertorio “classico” si intrecciano in Lakatos
alle radici musicali gitane, per la gioia di tutti coloro che si ri-
conoscono nel suo spirito anticonformista e nomade.
L’energia e il talento di Lakatos, insieme alla stupefacente abi-
lità tecnica, gli consentono di interpretare e ridefinire ogni ge-
nere musicale.
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Myriam Fuks
Considerata una delle massime voci yiddish al mondo, Miriam
Fuks nasce a Tel Aviv da una famiglia ashkenazita. Una famiglia
di artisti, che di generazione in generazione si impegna a tra-
mandare e a mantenere viva una cultura artistica e musicale che
sta scomparendo, quella che si esprimeva nella lingua yiddish,
parlata da sei milioni di persone prima della seconda guerra mon-
diale, e praticamente annientata da un giorno all’altro nei cam-
pi di concentramento. La madre, Franja Glasman, era attrice in
uno dei teatri yiddish più importanti d’Europa, a Varsavia. Lo
zio era un poeta e giornalista. All’età di dodici anni Myriam Fuks
iniziò a lavorare nel teatro Ykult a Bruxelles, rimanendo così fe-
dele alla tradizione familiare e diventando in seguito una stra-
ordinaria ambasciatrice della cultura yiddish nel mondo.
Nel 1974, ritornò in Israele e acquisì notorietà grazie a un con-
corso musicale che venne mandato in onda sulla televisione na-

zionale. Inizia per Myriam Fuks una stagione di viaggi e per-
formances nelle più importanti sale del mondo, che le portano
una notorietà internazionale. 
Myriam utilizza il suo linguaggio musicale e la lingua che nutre
le sue emozioni, l’yiddish, per esprimere la tristezza e l’amore
nei confronti di un popolo e di una cultura per i quali la musi-
ca e il canto sono stati sempre parte imprescindibile della vita
stessa. Oltre ad essere una cantante Myriam Fuks è anche un’at-
trice, ed ha appena finito di girare A Secret per la regia di Clau-
de Miller, dove ha recitato a fianco di Patrick Bruel, Cecile de
France e Julie Depardieu.

Marian Serban 
Marian Serban nasce a Bucarest, in Romania, nel 1970 da una
famiglia rom di musicisti. Il nonno materno e lo zio sono vir-
tuosi del cymbalon, uno strumento della Transilvania, discen-
dente del salterio, probabilmente un’evoluzione del santur per-
siano. È uno strumento a corde -attualmente le corde sono quel-
le del pianoforte- che vengono percosse con due martelletti di
vario tipo, di legno vivo o di legno “attutito” da rivestimenti di
cotone. Taluni sostengono che il suo suono si colloca tra quel-
lo del pianoforte e quello della chitarra. Marian Serban che di
questo strumento è grandissimo maestro, conosce anche l’arte
di liutaio per costruirne degli esemplari. 
Figlio d’arte, impara a suonare questo magnifico strumento sin

dalla più tenera età e già a sette anni si esibisce con il fratello
maggiore Nicola.
I due si cimentano in vere e proprie gare di talento e virtuosi-
smo. All’età di 14 anni è già solista e suona ai matrimoni, una
delle arene più impegnative ed esigenti per chi suona la musi-
ca romanì e la musica tradizionale in genere.
Nel 1988 entra a far parte del prestigioso ensemble musicale di
Bucarest Rapsodia Romana e da quel momento in poi collabo-
ra con alcuni dei migliori gruppi musicali del suo paese, in par-
ticolare con il celebre ensemble di Turnu Severin Danubiu.
Nel 1994, a seguito del rivolgimento causato dal crollo del re-
gime comunista di Nicolae Ceausescu e della conseguente di-
sgregazione di molte attività culturali, lascia la Romania per l’Ita-
lia dove ora risiede permanentemente. 
L’eccezionale qualità di Marian Serban lo rende ambito e ricer-
cato da gruppi e da compositori e sono molte le collaborazio-
ni che lo impegnano. Con alcuni altri musicisti rom rumeni for-
ma il gruppo Taraf de Metropulitana. Entra a far parte del grup-
po Aquaragia Drom. 
Collabora con l’Alexian group di Santino Spinelli, con Daniele
Sepe, Taraf Destrani e Ray Paci. Nel 2000 viene chiamato dal
teatro comunale di Bologna per la tourneé italiana del cantan-
te statunitense Elvis Costello. Nel 2001 partecipa alle registra-
zioni di molte colonne sonore di film fra i quali A me piace la-
vorare di Francesca Comencini. Nel 2002 Samuele Bersani lo
chiama per partecipare al suo disco Caramella song, sempre nel-
lo stesso anno Ennio Morricone chiede la sua partecipazione al-
la colonna sonora del film La brace. Nel 2003 si esibisce con la
mitica Orchestra di Piazza Vittorio, non solo nei concerti, ma
anche nel film di Agostino Ferrante che vede l’Orchestra come
interprete collettivo. Nello stesso anno collabora al disco di Fa-
brizio Bentivoglio Tipota. Nel 2004 inizia una collaborazione con
l’interprete di repertori musicali ebraici Miriam Megghnagi e con
la cantante Cristina Barzi, Gypsiliana. Dal 2005 entra stabilmente
a far parte della Moni Ovadia Stage Orchestra diventandone
una delle colonne. Sotto la direzione di Moni Ovadia prende
parte agli spettacoli: L’Armata a cavallo da Itzkhak Babel, La
bottiglia vuota di e con Moni Ovadia, le Storie del Signor Keu-
ner da Bertolt Brecht. Marian Serban vanta anche una collabo-
razione all’importante progetto dell’Orchestra di Barletta “En-
ciclopedia delle musiche rom nei lager nazisti”. 

Marian Balog
Marian Balog nasce a Prestov in Slovacchia il 16 ottobre 1972,
da una famiglia di musicisti. “Sono nato nella musica –raccon-
ta-, mio padre era un violinista. A casa cantavamo e danzava-
mo continuamente.” A 11 anni inizia a frequentare il gruppo
di musica e teatro Roma. A 18 anni debutta come attore nel
teatro di Jonas Zaborsky a Presov, dove rimane fino al 1992,
quando viene fondato il teatro Romathan, della cui compagnia
teatrale è membro dalla fondazione a oggi.
Diviene direttore artistico del Romathan Theatre di Kosice in Slo-
vacchia, di cui è anche uno dei principali attori e cantanti. Scri-
ve poesie, compone musica e scrive e dirige testi e sceneggia-
ture per il teatro. Marian è anche un attore di cinema, e ha fat-
to parte del cast di alcuni film cechi e slovacchi.
Ha vinto il Kosice City Award ed ha ricevuto numerosi premi da
parte del Literary Fund of Bratislava per la sceneggiatura, la re-
gia, e per alcuni ruoli da lui interpretati. 
“Non posso immaginare che un solo giorno passi senza musi-
ca – spiega –. La musica ha il potere di curare lo spirito.” Con
la sua band Kali Cerchen (stella nera) ha girato tutta l’Europa
esibendosi in concerti e partecipando a workshops musicali per
far conoscere la musica e la cultura Roma in un ambito inter-
nazionale.
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“Tutto ciò che mi resta” è una nuova occasione per Marian di
rappresentare la sua musica e la sua cultura, vincendo i pre-
giudizi di cui il suo popolo è spesso vittima. “Il popolo rom è
stato perseguitato dai nazisti, e internato nei campi di concen-
tramento – dice, dove ha spesso scambiato esperienze musica-
li con i prigionieri ebrei. Le canzoni che sono state scritte nei
campi di concentramento portano con sé molta sofferenza. So-
no un doloroso ma importante ricordo di ciò che è accaduto e
non deve ripertersi”.

PMCE
Il PMCE-Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto
da Tonino Battista, è formato da musicisti della scena europea
contemporanea, in grado di interpretare e trasmettere la diversa
e molteplice ricchezza della musica di oggi.
L’ensemble, nato nel corso delle diverse stagioni di “Contem-
poranea”, la rassegna di musica contemporanea curata da
Oscar Pizzo per la Fondazione Musica per Roma presso l’Audi-
torium Parco della Musica di Roma, è diventato un gruppo ar-
ticolato di musicisti chiamati a eseguire volta dopo volta pro-
getti diversi, per dare alla programmazione continuità, solidità
e prospettiva progettuale. L’Ensemble riunisce, oltre ad alcuni
giovani musicisti, i migliori solisti provenienti da gruppi come
Alter Ego e Ars Ludi, interpreti che hanno lavorato a stretto con-
tatto con compositori come Karlheinz Stockhausen, Philip Glass,
Steve Reich, Terry Riley, Gavin Bryars, Salvatore Sciarrino, Fran-
co Donatoni, Giorgio Battistelli, Ludovico Einaudi e con inter-
preti affermati provenienti da diversi percorsi musicali da Dave
Moss a Piero Pelù.
Numerosi progetti prodotti dalla Fondazione Musica per Roma
sono stati rappresentati in tour esteri (Konzerthaus–Berlin, Het
Theatre Amsterdam, Nueva Musica-Buenos Aires, Radio Sviz-
zera-Lugano, WPAF-Lahore).
Con la creazione di un proprio ensemble residente, la Fonda-
zione Musica per Roma ha colmato un grande vuoto nella cul-
tura musicale di avanguardia italiana, contribuendo al pari di
prestigiose istituzioni musicali europee alla diffusione e alla pro-
mozione di progetti di alta qualità. 
Il PMCE è diventato nel corso del tempo un vero e proprio in-
cubatore di progetti, un punto di riferimento per compositori

ed esecutori, un laboratorio di creazione e sperimentazione mu-
sicale aperto ai linguaggi della contemporaneità. 

Tonino Battista 
Ha studiato Pianoforte con Eugenio De Rosa, Direzione di Co-
ro con Gabriella Agosti, Musica Elettronica con Luigi Ceccarel-
li e Composizione con Guido Baggiani, presso il Conservatorio
di Perugia. Ha studiato Direzione d’Orchestra con Daniele Gat-
ti presso il Conservatorio di Milano, perfezionandosi nell’inter-
pretazione della nuova musica sotto la guida di Peter Eötvös in
Ungheria e in Olanda. Dal 1985, accanto alla produzione com-
positiva, ha sviluppato una intensa e brillante attività di diret-
tore d’orchestra, particolarmente dedicata alla nuova musica,
ma ricca anche di interpretazioni selezionate del repertorio sin-
fonico e operistico, collaborando con prestigiose orchestre, en-
semble e solisti, ottenendo consensi unanimi dalla stampa spe-
cializzata e l’apprezzamento dei compositori. Nel 1986, ha fon-
dato, organizzato e diretto per un decennio l’Artisanat Furieux,
un’orchestra da camera di dimensioni variabili principalmente
dedita allo studio e alla diffusione della musica del nostro tem-
po. È stato direttore stabile del Logos Ensemble per sei anni.
Dal 1990 al 1994 è stato nominato alla direzione musicale del
Veni Ensemble di Bratislava. Con queste formazioni ha diretto
e inciso numerose prime esecuzioni di autori italiani e stranie-
ri. Nel 1991 ha invitato Louis Andriessen a Perugia e ha diret-
to per la prima volta in Italia la sua musica in due concerti pub-
blici. Nel 1996 ha vinto la selezione nel corso di direzione d’or-
chestra, tenuto da Peter Eötvös nell’ambito dei Ferienkurse di
Darmstadt, per dirigere l’Ensemble Modern di Francoforte nel-
l’esecuzione di Mixtur di Stockhausen con la regia del suono
curata dall’autore. 
È in questa occasione che Stockhausen lo designa interprete
della propria musica. Dal 2000, per quattro anni, è stato a ca-
po della Kyoto Philharmonic Chamber Orchestra. Con questa
formazione è stato in tournée anche in Italia nell’autunno 2002
e, in un concerto, all’Auditorium del Parco della Musica in Ro-
ma con musiche di Scelsi, Takemitsu, Hosokawa e Lupone. Al
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, ha diretto il Satyricon di
Maderna; al Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano,
la prima esecuzione assoluta di Orfeo cantando...tolse di Guar-

nieri; al Festival dei Due Mondi di
Spoleto, Spiritus Mundi di Squil-
lante; con l’Orchestra Regionale
della Toscana a Firenze, il Pépito
di Offenbach; alla Bunkyo Hall di
Tokyo   ha diretto l’opera The lit-
tle match girl, di August Enna; al
Festival di Norwich-Norfolk un
concerto con prime esecuzioni as-
solute di Donatoni; un Hommage
a Berio in Francia con l’Orchestra
de Chambre du Conservatoire Na-
tional de Toulon e la voce di Isa-
bel Soccoja; in Germania l’Ensem-
ble Modern di Francoforte nel-
l’esecuzione di Mixtur di Stoc-
khausen; ha diretto importanti or-
chestre italiane e straniere, e dal
2009 è direttore stabile del PMCE
(Parco della Musica Contempora-
nea Ensemble).
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Marco Baliani
È attore autore e
regista. È stato
impegnato per
anni in una ricer-
ca sull’arte della
narrazione orale
e sullo spazio del
racconto in tea-
tro, fino a diveni-
re uno dei massi-
mi esponenti del
teatro di narra-
zione, che trova
la sua espressio-
ne in Kholhaas
(1989), tratto da
un celebre rac-
conto di Heinrich
von Kleist e tra-
smesso dalla Rai
in forma televisi-

va nel 1998, che segna la scena teatrale italiana.
Nel corso degli anni sviluppa e prosegue la ricerca sulla narra-
zione, con gli spettacoli Tracce, Lo Straniero da Camus, Corpo
di Stato, trasmesso in diretta televisiva su RAI 2 dai Fori Impe-
riali di Roma, Francesco a testa in giù, in diretta su Rai 2 dal sa-
grato della basilica di Assisi.
L’ esplorazione di una possibile drammaturgia narrativa ha avuto
diversi esiti con spettacoli epico-corali come Antigone delle città,
evento teatrale con cento attori, per la commemorazione della
strage di Bologna o Come gocce di una fiumana, premio IDI alla
regia, sulle memorie dei soldati della prima guerra mondiale.
Per cinque anni, dal 1996 al 2000 dirige il progetto artistico I
Porti del Meditarraneo, promosso dall’E.T.I, producendo spet-
tacoli corali con attori provenienti da diversi paesi dell’area me-
diterranea.
Dall’agosto 2002 con Amref avvia un progetto di volontariato
artistico con i ragazzi di strada di Nairobi, da cui nascono gli
spettacoli Pinocchio Nero (premio Ubu) e L’amore Buono.
È attore in cinema per la regia di Mario Martone, Francesca Ar-
chibugi, Cristina Comencini, Davide Ballarini, Roberto Andò, Sa-
verio Costanzo, Andrea Molaioli, Daniele Vicari.

È autore del romanzo Nel Regno di Acilia, dei racconti La me-
tà di Sophia e del romanzo L’occasione, pubblicati da Rizzoli.

Paolo Candido
Direttore d’orchestra, è diplomato in Pianoforte, Direzione d’or-
chestra, Musica corale e Strumentazione per banda. Ha diretto
Don Giovanni e Così fan tutte di W.A. Mozart, Il Barbiere di Si-
viglia di G. Rossini, L’Elisir d’amore di G. Donizetti, La Bohème
e Gianni Schicchi di G. Puccini, Un ballo in maschera di G. Ver-
di, Misha e i Lupi di F. Lotoro, Der Kaiser von Atlantis di V. Ul-
lmann, La Favola di Natale di A. Coppola. In qualità di cantan-
te ha interpretato Brundibàr nel Brundibàr di H. Kràsa. Arran-
giatore delle musiche di Ricorda cosa ti ha fatto Amalek di G.
Tiritiello, con F. Lotoro è coautore dei libri Fonte di ogni bene,
Canti di risveglio ebraico composti dal 1930 al 1945 a Sanni-
candro Garganico e Renato Virgilio, Vita e opere di un musici-
sta italiano (Rotas, Barletta). È Docente di Armonia presso il Con-
servatorio U. Giordano di Foggia.

Angelo De Leonardis
Basso–baritono diplomato in Canto, Musica vocale da camera
e Prepolifonia, ha studiato Filosofia, Teologia e Lingua tedesca.
Ha registrato Mottetti di G. Frescobaldi, Il Curtio precipitato di
T. Merula, Drusilla vedova ingegnosa di G. Sellitto. Ha esegui-
to Mass in H–moll di J.S. Bach, Deutsches Requiem op.45 di J.
Brahms, Weihnachtsoratorium di F. Nietzsche, Don Quichotte
à Dulcinée di M. Ravel, Der Kaiser von Atlantis di V. Ullmann.
Ha partecipato a Ravenna Festival, Sagra Malatestiana Rimini,
Florilège vocal Tours. Come voce recitante ha registrato in in-
glese per la Wergo–Schott El Cimarron di H.W. Henze e ha im-
personato Claudio Monteverdi in D’amore e di guerra. È regi-
sta di proprie produzioni (Il finto buffo) e de La serva padrona
di G. B. Pergolesi e di G. Paisiello, La furba e lo sciocco di D.
Sarri, Erighetta e Don Chilone di L. Vinci, Il Combattimento di
Tancredi e Clorinda di C. Monteverdi.
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Coro Voci Bianche 
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Nasce nel novembre 2003 per volontà del Presidente Bruno Ca-
gli, all’interno delle iniziative Tutti a Santa Cecilia! curate dal
Settore Education della Fondazione.
Ha esordito nel 2004 in un concerto realizzato con l’Orchestra
del Festival dei due Mondi di Spoleto.
Nello stesso anno è iniziata una collaborazione tra l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro dell’Opera di Roma, fina-
lizzata alla costituzione del Coro Voci Bianche di Roma, che ha
preso parte ad alcune produzioni del Teatro dell’Opera (Turan-
dot, Carmen, Werther, Pagliacci, Der Rosenkavalier, Tannhau-
ser; di particolare rilievo Otello di Verdi diretto da Riccardo Mu-
ti e Tosca, con la regia di Franco Zeffirelli).
Il gruppo di piccoli cantori vanta collaborazioni con l’Orchestra
ed il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con i qua-
li ha tenuto concerti sotto la direzione dei più grandi direttori
d’orchestra, quali Pappano, Prêtre, Masur, Gergiev, Temirkanov,
Dudamel, Gatti, Levi, Marshall. 
Al di fuori delle produzioni della stagione sinfonica di Santa Ce-
cilia, la giovane compagine si è esibita a Roma, sia all’Audito-
rium Parco della Musica, sua sede istituzionale e dove dal 2005
partecipa a rassegne, celebrazioni, concerti di beneficenza, sia
in altre sedi istituzionali, dal Quirinale alla Camera, alla Basilica
di San Giovanni in Laterano. 
Nel Dicembre 2014, in occasione dei 100 anni del CONI, il Co-
ro partecipa alla Messa celebrativa in San Pietro con diretta te-
levisiva.
Ha realizzato trasferte in Italia e a Strasburgo, dove è stato in-
vitato a partecipare al Concerto di chiusura della Presidenza Fran-
cese della Comunità Europea, insieme all’Orchestra Filarmoni-
ca Slovacca.
Dal 2011 il Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia è diretto dal Maestro Ciro Visco.

Coro Ha-Kol
Il Coro Ha Kol (La Voce), diretto dal Maestro Andrea Orlando è
formato da un gruppo amatoriale composto da sezioni di so-
prani, contralti, tenori e bassi. È stato fondato nel dicembre del
1993 per iniziativa di alcuni cantori del Tempio Maggiore di Ro-
ma e di altri amanti della tradizione musicale ebraica, che han-
no avvertito l’esigenza di riscoprire e divulgare ad un vasto pub-
blico un panorama e una testimonianza dello straordinario pa-
trimonio musicale e religioso della Comunità di Roma, una del-
le più antiche d’Europa. Successivamente il repertorio è stato
arricchito con brani della tradizione ebraica mondiale di com-
positori vissuti dal XVI fino al XX secolo.

Da sempre impegnato in un assiduo scambio culturale con al-
tre fedi e tradizioni, l’Associazione ha compiuto 21 anni di at-
tività concertistica in Italia e all’estero partecipando a diversi
eventi tra cui: il Festival Internazionale Liturgica 2003 tenutosi
a Israele, Festival dei due mondi a Spoleto, Festival Europeo di
cori ebraici a Londra e Vienna, Il Ratto d’Europa al Teatro Ar-
gentina di Roma e il Festival Internazionale Louis Lewandoski.
Il Coro Ha-Kol ha partecipato inoltre a diverse trasmissioni te-
levisive e radiofoniche in ambito nazionale. 

Anna Maria Stella Pansini 
Anna Maria Stella Pansini è diplomata in canto e pianoforte presso
il Conservatorio di Musica N. Piccinni di Bari, si è perfezionata con
Katia Ricciarelli, Mauro Trombetta, Cecilia Fusco, Enzo Dara, Anna
Vandi, Lella Cuberli, Claudio Desderi, Robert Kettelson, Raina Ka-
baivanska. Ha frequentato l’Accademia Paolo Grassi di Martina
Franca con Sergio Segalini (1997–1998), la Scuola di Alto Perfe-
zionamento per cantanti lirici del Teatro Marrucino di Chieti con
Alexandra Lazic (2006–2007), l’Accademia di Alto Perfeziona-
mento per cantanti lirici del repertorio pucciniano Il teatro di Gia-
como Puccini (gennaio–aprile 2010) presso la Fondazione Festival
Pucciniano di Torre del Lago (docenti Luigi Roni, Lucetta Bizzi, Vi-
vien A. Hewitt). Ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Na-
zionale S. Pagano di Napoli, effettuando la registrazione
discografica dell’intermezzo Livietta e Tracollo di G.B. Pergolesi
nel ruolo di Livietta. È stata altresì premiata in numerosi concorsi
lirici internazionali. Ha ottenuto una borsa di studio quale finali-
sta selezionata nel Corso di formazione per cantanti lirici Dal Bel-
canto al Verismo tenutosi presso il Teatro Comunale S.
Mercadante di Cerignola, esibendosi nel concerto finale dedicato
a Maria Callas Medea e le altre con l’Orchestra Sinfonica della
Provincia di Bari diretta da Vito Clemente (febbraio 2008). Ha par-
tecipato allo spettacolo Giacomo esibendosi in arie di G. Puccini
presso il Vittoriale di Gardone di Riviera e la Villa Comunale di Bar-
dolino, (agosto 2008). Selezionata quale migliore giovane can-
tante lirica nelle audizioni Giovani promesse della lirica de La
Compagnia del BelCanto (Milano, 1 ottobre 2005), è stata altresì
selezionata per la maratona musicale Mozart Nacht und Tag svol-
tasi presso il Teatro Baretti di Torino (gennaio 2009) e per un ciclo
di concerti dedicati a G. Puccini con le orchestre Opera House e
Sinfonica Internazionale di Roma, direttori P. Perini e S. Sovrani
(luglio–agosto 2008). Ha altresì cantato nel Concerto lirico per
l’inaugurazione dell’Auditorium nel Gran Teatro Giacomo Puccini
di Torre del Lago diretta da Alberto Veronesi (marzo 2010). Ha re-
gistrato Lieder di Viktor Ullmann, Carlo S. Taube, Gideon Klein e
Robert Lannoy per l’Enciclopedia discografica della musica con-
centrazionaria KZ Musik (Musikstrasse Roma).
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Leonardo Gallucci
Chitarrista, ha studiato con C. Carfagna, E. Fisk, W. Abt, M.
Guitierrez, A. Pierri, R. Dyens, S. Isbin. Vincitore nel 1990 del
Concorso Infanta Dona Cristina di Madrid, svolge attività con-
certistica e discografica solistica, con il Quartetto Chitarristico
Romano e il quartetto chitarristico Nexus. Ha pubblicato opere
didattiche per chitarra.

Vana Gierig 
Vana Gierig nasce in Germania dove gli viene impartita una pri-
ma formazione musicale. Ancora adolescente si trasferisce a Bo-
ston dove prosegue brillantemente i suoi studi, concentrando-
si prevalentemente sul jazz e la composizione. Dopo essersi lau-
reato al Berkeley College of Music sotto la supervisione di Quin-
cy Jones, si dedica ad un Master in Composizione Jazz per il
quale il New England Conservatory gli assegna una borsa di stu-
dio. Da quel momento in poi Vana inizia a collaborare con ar-
tisti quali Regina Carter e Ute Lemper. Nel 1999 esce il suo pri-
mo album Small Regrets (Avenue C Records), a cui farà segui-
to l’album A New Day (Twinz Records, 2003).
Nel frattempo continuano le collaborazioni come compositore
e performer, con il Michigan State University’s Wharton Center
for the Performing Arts, con HBO per il telefilm “Sex and the
City” e con Marian McPartland.
I suoi continui viaggi e gli incontri con artisti e compositori di
tutto il mondo confluiscono nel suo ultimo album Making Me-
mories, in cui si percepiscono influenze della musica spagnola,
brasiliana, africana, gitana, e mediorientale, in un’impalpabile
fusione con la musica jazz da cui tutto, per Gierig, ha origine.

Francesca Leonardi 
“Francesca Leonardi è una pianista assolutamente fantastica; uni-
sce ad una musicalità pura ed affascinante una tecnica irre-
prensibile”, così scrive di lei il famoso violinista Salvatore Ac-
cardo.
Per Deutsche Grammophon, sta incidendo l’integrale delle so-
nate di Beethoven per violino e pianoforte al fianco della violi-
nista Francesca  Dego con cui collabora regolarmente da dieci
anni. 
Studia pianoforte dall’età di 3 anni prima con Graziella Bianchi,
poi con Paolo Bordoni al Conservatorio “G. Verdi” di Milano,
dove si è diplomata con 10 e lode e menzione d’onore e mu-
sica vocale da camera, sempre con il massimo dei voti e la lo-
de. Ha vinto quattordici primi premi internazionali..
Suona regolarmente nelle più importanti sale da concerto e per
prestigiose stagioni cameristiche in Italia, Regno Unito, Francia,
Svezia, Svizzera, Austria, Giappone, Argentina, Perù, Medio
Oriente e Stati Uniti, Turchia, Libano, Albania, Grecia.
Dedicatasi con entusiasmo all’insegnamento fin da giovanissi-
ma, è ora docente di pianoforte presso la “Trinity School” di
Londra.

Marco Visalberghi 
Marco Visalberghi lavora come produttore e regista dal 1969.
Dagli anni ottanta inizia una lunga collaborazione con la RAI
per la nota serie televisiva Superquark, che si occupa di divul-
gazione scientifica. Nel 1988 fonda la Paneikon Productions per
divenirne il managing director e il produttore esecutivo. Sotto
la sua guida la Paneikon Productions si farà strada nel merca-
to internazionale con documentari che parlano di scienza, tec-
nologia e del mondo naturale. 
Nel 1999 fonda DocLab productions dove ricopre il ruolo di ma-
naging director, e dove cura i suoi progetti, cercando sempre
di far coesistere l’innovazione tecnica ed il guizzo creativo, sen-
za perdere mai di vista l’importanza di una buona storia per il
pubblico. Per National Geographic lo vediamo alla regia di Born
to Fly uno special di 90 minuti e il Caravaggio. Il corpo ritrova-
to. 
Nella sua carriera di produttore, ricordiamo Excellent Cadavers
(RAITRE, BBC Storyville), A matter of colour (RAIUNO, ARTE, SBS
Australia), Concordia: voices from the disaster, uno dei docu-
mentary più quotati su National Geographic Channel, infine Sa-
cro GRA, che è stato vincitore del Leone D’oro nella 70ª mostra
internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Marco è stato inoltre, vicepresidente di Doc/It (associazione dei
documentaristi italiani) per sei anni, nonché membro del comi-
tato direttivo del WCSFP (World Congress of Science and Fac-
tual Producers) per cinque anni. Dal 2008 DocLab è diventato
membro permanente del Documentary Campus.
Attualmente coproduce con BBC, National Geographic, A+E/Hi-
story, ARTE, France Television, Canal+, RAI, MEDIASET, SKY,
NDR, ZDF, NHK, ABC Australia.
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