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Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Il Conservatorio è il più grande Istituto di Alta Formazione Musicale in Italia;
fu inaugurato nel 1808.
www.consmilano.it
Associazione Figli della Shoah
Costituita nel 1998, l’Associazione Figli della Shoah è formata da Ebrei sopravvissuti
alla deportazione, familiari e simpatizzanti che si impegnano affinché non venga dimenticato
l’orrore della Shoah e lo sterminio di sei milioni di esseri umani.
www.figlidellashoah.org
Fondazione Memoriale della Shoah
Il Memoriale ha sede sotto la Stazione Centrale, nel luogo da cui, durante l’occupazione nazista,
gli ebrei detenuti nel carcere di San Vittore vennero deportati nei campi di sterminio.
Il Memoriale non è pensato per essere un museo, ma rappresenta un laboratorio del presente
e vuole configurarsi come un luogo dell’intera comunità civile, della costruzione di memoria
collettiva e di consapevolezza individuale.
www.memorialeshoah.it
Fondazione CDEC
La Fondazione CDEC rappresenta oggi il principale istituto di storia e documentazione
dell’ebraismo contemporaneo in Italia.
www.cdec.it
Comunità Ebraica di Milano
La Comunità Ebraica è l’istituzione ufficiale e rappresentativa degli Ebrei a Milano.
www.mosaico-cem.it

ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH
COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI MILANO
FONDAZIONE CDEC
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH

Commemorazione del
IN COLLABORAZIONE CON:

XIII GIORNO DELLA MEMORIA

CON IL PATROCINIO:

Ingresso alla serata libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Informazioni
Ufficio Produzione
Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Tel. 02.762110.206
da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
www.consmilano.it

Concerto, riflessioni e testimonianze
per il Giorno della Memoria
Domenica 27 gennaio
Sala Verdi del Conservatorio, ore 20.00
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Naomi Shemer, poetessa e musicista israeliana, è conosciuta per aver composto la canzone Gerusalemme tutta d’oro, poetica celebrazione della città, in seguito alla conquista del 1967.
Nella canzone Lu Yehi, in programma questa sera, Naomi Shemer esprime con intensità il desiderio che si
realizzi un sogno di tranquillità e di pace; in Shirò shel aba, è espresso il desiderio che il Santuario di Gerusalemme venga ricostruito.
Lo Yisa goi è un canto di origine popolare, su un testo tratto da Isaia.
Queste tre canzoni vengono eseguite con l’accompagnamento di un piccolo ensemble strumentale, in una
elaborazione di Edoardo Cazzaniga.
Salomone Rossi è vissuto a Mantova tra il 1570 e il 1630; ha avuto un importante ruolo all’interno della
corte di Vincenzo Gonzaga sia come rinomato suonatore di viola, sia come compositore: ha collaborato con
importanti musicisti della corte, tra cui Claudio Monteverdi. Le sue doti gli sono valse il favore del duca Vincenzo, che lo dispensò dall’obbligo di indossare il copricapo distintivo degli Ebrei.
Salomone Rossi è ricordato nella storia della musica per aver composto importanti sonate strumentali: in
esse vengono sviluppate tutte quelle caratteristiche che hanno contribuito ad affermare l’autonomia del linguaggio musicale nel genere delle sonate strumentali.
Nel 1628 ha pubblicato una raccolta di 32 Salmi ed Inni per il servizio liturgico: sono composizioni a più voci,
con testo in ebraico. Il testo sacro imponeva una completa adesione al significato delle parole: ecco che la
musica di Salomone Rossi esalta la forza espressiva della parola, in un sapiente dosaggio di contrappunto,
armonia e melodia; non prende il sopravvento e non concede nulla al gusto virtuosistico del primo barocco.
Questa sera verranno eseguite due composizioni a quattro voci, raddoppiate da un ensemble di strumenti
ad arco.

Kurt Weill (1900-1950) è nato in Germania, a Dessau, dove il padre era cantore della Sinagoga ed egli
stesso compositore. Weill, già giovane, mostra doti di eccezionale musicista, tanto da poter frequentare le
lezioni del compositore Ferruccio Busoni a Berlino. Qui viene in contatto con i più importanti musicisti, letterati ed artisti del movimento espressionista, con cui collabora intensamente.
Nel 1935 è costretto ad immigrare in Francia e poi negli Stati Uniti, a causa della sempre più difficile situazione di sopravvivenza per gli ebrei.
L’opera da tre soldi, che ancora oggi rimane la composizione più conosciuta di questo musicista, è il frutto
della collaborazione con il drammaturgo tedesco Bertolt Brecht. È stata rappresentata nel 1928 e poi con
gran successo ripetutamente in Europa e negli Stati Uniti, anche nel dopoguerra.
Questa sera verrà eseguita una raccolta di alcuni brani, trascritti per un ensemble di clarinetti: è una scelta
delle canzoni e ballate più conosciute e significative di questa composizione.
L’opera da tre soldi è il risultato più brillante di un movimento di sperimentazione realizzatosi a Berlino negli
anni tra le due guerre mondiali: nuovi linguaggi musicali provenienti dal jazz, dalla canzone popolare, dai ritmi
dei nuovi balli in voga, vengono utilizzati all’interno di questa composizione che volutamente si pone in contrasto con i modelli classici.
La trama del dramma è in realtà una pesante denuncia sociale: corruzione della società, sfruttamento delle
masse proletarie e dei derelitti vengono espressi con linguaggi provocatori. La musica ha spesso un tono
sarcastico, che ben sottolinea la situazione del dramma, con alternanza di momenti lirici ed intimisti.
Kurt Weill è rimasto tutta la vita legato al teatro musicale, la forma che più si avvicinava alle sue esigenze
espressive di unione fra musica e parola: forse anche qui un’eredità della tradizione ebraica, che pochi potevano apprezzare. Quasi tutte le composizioni del periodo europeo hanno riscontrato ottimi successi, mentre negli Stati Uniti il compositore non ha avuto quei riconoscimenti che meritava. La sua formazione culturale
europea di matrice tedesca era troppo raffinata per il pubblico di Broadway e di Hollywood, per cui comunque ha composto parecchie opere.
A cura di Lydia Cevidalli

PROGRAMMA
Saluti delle autorità
Introduzione a cura di Ferruccio de Bortoli,
Direttore del «Corriere della Sera», Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano
Omaggio in ricordo di Shlomo Venezia, ultimo testimone italiano del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau
Partecipano il figlio Alessandro Venezia e il regista Ruggero Gabbai
Proiezione tratta dal film Memoria
Regia di Ruggero Gabbai,
a cura di Forma International e Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea
Canti della tradizione ebraica
N. Shemer, Lu Yehi (testo di N. Shemer)
Anonimo, Lo Ysa Goi
N. Shemer, Shiro shel Aba (testo di N. Shemer)
Elaborazioni di E. Cazzaniga
Coro di Voci bianche
del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Direttore Edoardo Cazzaniga
con Irene Zanchi oboe, Lorenzo Paini clarinetto, Sofia Gimelli violino
Salomone Rossi, Due Salmi: Elohim Hashivenu (n. 80), Lamnatseach Binginot (n. 67)
Coro di Voci bianche
del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Direttore Edoardo Cazzaniga
con Sofia Gimelli violino, Eleonora Umidon e Giulia Sandoli viole, Gabriele Battaglia violoncello
Letture: Miriam Camerini ed Elia Schilton
Riflessioni a cura di
GOTI BAUER, NEDO FIANO e LILIANA SEGRE, Testimoni della Shoah
Dalla tradizione popolare Wedding Waltz
Kurt Weill
Suite da L’opera da tre soldi
1. Ouverture und Moritat vom Mackie Messer (Ouverture e Ballata di Mackie Messer)
2. Morgenchoral des Peachum (Corale mattutino di Peachum)
3. Kanonensong (Canzone dei cannoni)
4. Polly’s Lied (Canzone di Polly)
5. Zuhalterballad (Ballata del mezzano sfruttatore)
6. Ballade vom angenehmen Leben (Ballata della vita piacevole)
Clari.net
Daniela Fiorentino clarinetto in si bemolle
Michele Genovese clarinetto in si bemolle
Michele Mazzini clarinetto in si bemolle
Federico Calcagno clarinetto in si bemole e clarinetto basso

Il progetto è a cura di Lydia Cevidalli, in collaborazione con Christian Bellisario, Alessandro Bombonati,
Edoardo Cazzaniga, Sergio Del Mastro e Daniele Scanziani.

