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Fuego y Pasio 
ritmo, sole e turbamento nella musica sefardita 

 

Un repertorio poco conosciuto e frequentato della musica sefardita ci rivela un lato del suo 
animo inquieto e incalzante, fatto di emozioni forti e intense, di vertiginose profondità dell'animo 
femminile, di sfrenati ritmi che incitano le donne alla danza. Sono canti dell'universo muliebre, 
tramandati da madre a figlia, come la stessa discendenza ebraica. Musica profana di tradizione 
orale, di cui non conosciamo gli autori né l’esatta origine ma che, migrando, porta con sé il calore e 
il cuore delle genti che dalle coste iberiche si dispersero per tutto il Mediterraneo fino a spingersi 
nei lontani Balcani. 
  
 La musica sefardita è infatti la musica degli ebrei cosiddetti “spagnoli”. Essi infatti  
prendono il nome da Sepharad, l’antico nome della Spagna, loro terra di origine. Una terra da cui 
partirono per l'esilio ma che tanto oggi ancora conserva di quella lontana eredità, nelle sue 
caratteristiche sonorità gitane e flamenche.  
 La stessa lingua adottata in questi canti, il ladino o judezmo (una sorta di antico castigliano 
infarcito di parole incontrate “strada facendo”), ci informa sull'origine di questo popolo in fuga 
lungo le sponde del Mediterraneo, e allo stesso tempo ne costituisce un tema aggregante. 
 

A seguito del movimento denominato Reconquista, che culmina con la liberazione di 
Granada e quindi di tutto il suolo iberico dal dominio arabo, nel 1492 con un editto di espulsione, i 
re cattolici Ferdinando di Aragona e Isabella di Castiglia cacciano gli ebrei dalla Spagna. È il 
“Gerush Sepharad”, espulsione che segna una nuova diaspora. Le comunità sefardite si stanziano 
così nel nord Africa, in Turchia (accolte dal Sultano ottomano Bayezid II) e in vari stati del 
continente europeo come l’Italia, la Grecia, la Bulgaria o la Bosnia, cosicché Salonicco, Livorno, 
Istanbul, Sofia e Sarajevo divengono importanti centri culturali sefarditi. Matrice comune a questi 
popoli così lontani tra loro sono proprio la lingua e la musica.  
 Tuttavia il popolo ebraico seppe pur sempre adeguarsi alle nuove realtà ed infatti tra le varie 
comunità troviamo piccole varianti dovute all’influenza delle lingue locali, come testimoniano ad 
esempio la haquitía nel nord Marocco, o il bagitto livornese. 
 

La musica sefardita, proprio per le sue melodie dal sapore arcaico e dal calore assolato che 
trasmette, si contrappone nettamente al più conosciuto Klezmer askenazita, di origine nord est 
europea, cantato in yiddish, crogiolo di lingue tra il tedesco e lo slavo.  

Per questo lo strumentario da proposto in concerto vuole riallacciarsi al periodo storico in 
cui questa musica è nata, per ritrovare le emozioni e i ritmi propri di un popolo che pur frantumato 
nella sua dispersione ha saputo tramandare le sue tradizioni di generazione in generazione. 

 
 I canti di queste donne ci trasfondono il loro turbamento interiore, allo stesso tempo 
spirituale e sensuale: fuoco e passione che si riaccendono ancor oggi dentro di noi. 
 
 
Sensus  -  dir. Marco Muzzati 

 

Arianna Lanci: canto 
Stefano Albarello: qanun, oud, organo portativo 
Marco Muzzati: salterio, percussioni 
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Programma 

 
1.  Ay dicime un si (Bulgaria) - canto d’amore; diversamente dalla nostra tradizione qui è la donna a 

invocare il favore di un bel giovane. 
 
2.  Cantar del Saidi (Tetuàn - nord Marocco) - ballata che narra di un potente che desidera una 

fanciulla già innamorata del valoroso Cid Campeador. 
 

3.  Chapkin te quiero (Turchia) - canto d’amore; una donna supplica il suo uomo a tornare da lei. 
 

4.  Mas arriva y mas arriva arriva (Turchia) - ballata sulla cattura del figlio del re di Persia 
nella città di Silivria. 

 
5.  Scalerica de oro (Turchia) - canto per matrimonio; augurio di ricche nozze ad una sposa di misera 

condizione economica. 
 

6.  Noches, noches (Sarajevo - Bosnia) - ballata; struggente canto alla notte: una donna si lamenta per 
la lontananza dell’amato. 

 
7.  Ir me quiero madre (Turchia) - copla; versione orale derivata da uno dei più antichi 

componimenti letterari “La nostalgia de Jerusalem”, che canta il desiderio di tornare nelle terre degli avi. 
 

8.  Yo le mandi a mi novia (Turchia e Israele) - canto per matrimonio; elenco dei regali per la 
nuora e dei buoni propositi verso di lei, da parte della madre del futuro sposo. 

 
9.  Alta sois la mi dama (Sarajevo - Bosnia) - canto d’amore; suppliche di un innamorato verso una 

donna dal cuore duro, che non lo ricambia. 
 

10.  Avrix mi galanica (Mediterraneo orientale) - canto d’amore; nel divertente testo i due giovani 
innamorati cercano un modo per stare assieme senza essere scoperti dai parenti della ragazza. 

 
11.  Por que llorax (Andalusia) - ballata tratta da quattro romances spagnoli del XIV sec., sulla storia 

del conte Dirlos che abbandonò moglie e figli per andare in guerra. 
 

12.  Buenas noches Hanum Dudu (Salonicco - Grecia) - canto d’amore: una serenata tra 
innamorati. 

 
13.  Esto quen lo culpa (Turchia) - canto sociale; canto che in tono “scherzoso” tratta di una gravidanza 

indesiderata. 
 

14.  Poco le das la mi consuegra (Andalusia) - canto per matrimonio; la madre della sposa si 
lamenta che la consuocera dia una dote troppo misera alla figlia. 
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Arianna Lanci, mezzosoprano. 
 
Nata a Rimini, laureata in Filosofia presso 
l’Università degli Studi di Bologna, si 
diploma in canto lirico sotto la guida di 
Evghenia Dundekova presso il Conservatorio 
“G. Rossini” di Pesaro. Si perfeziona nella 
vocalità classica con Michael Aspinall e 
Sherman Lowe. Frequenta master sul 
repertorio barocco con Gloria Banditelli, Jill 
Feldman, Monica Bacelli, Rinaldo 
Alessandrini. Approfondisce lo studio della 
prassi esecutiva barocca con Roberta 
Invernizzi. Consegue il Diploma di II Livello 
in Canto Rinascimentale e Barocco con il 
massimo dei voti e la lode presso il 
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza sotto 
la guida di Patrizia Vaccari, vincendo il 
Premio per il Miglior Allievo nell’ambito del 
VI Concorso di Musica Antica, “Premio 
Fatima Terzo”. Selezionata come finalista in 
numerosi Concorsi Internazionali, tra cui il 
“Concorso Internazionale di Musica Sacra” 
di Roma 2009, il Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” 2009 e il 
Concorso Internazionale di Canto Lirico “Città di Bologna” 2011, vince il Primo Premio al I 
Concorso Internazionale di Canto Barocco di Pienza “La musica dei Papi” 2011. 
Il suo interesse artistico privilegia la vocalità nel repertorio antico, barocco, e contemporaneo. 
In scena ha inerpretato Dido in “Dido and Aeneas” di Purcell, Phalti in “Susanna” di Gazzaniga, 
Ino in “Semele” di Handel, Nice in “Serenata a tre” di Vivaldi. Ha cantato come voce solista o in 
ensemble vocale sotto la direzione di direttori quali Alfredo Bernardini, Alberto Busettini, Giovanni 
Battista Columbro, Paolo Faldi, Marco Mencoboni, Riccardo Muti, Christopher Stembridge. 
Svolge intensa attività concertistica presso Festival e Istituzioni Musicali di rilievo, tra cui Ravenna 
Festival, Festival Galuppi, Sagra Musicale Malatestiana, Musica Amoeni Loci, Luoghi del tempo e 
dello spirito, Chiese Corti Cortili, San Giacomo Festival, Grandezze e Meraviglie, Festival 
Lodoviciano, Festival Città di Crema, Autunno Musicale di Marostica, Dopo il Rumore, Echi 
Lontani, Invaghite Note, Kalendamaya, Luoghi da ascoltare, Musica Antica a Magnano.  
Ospite della trasmissione Piazza Verdi su Rai radio3 ha eseguito in diretta arie inedite dall'oratorio 
“Susanna” di Gazzaniga. Ha cantato come solista a Pesaro presso il Teatro Rossini, a Vicenza 
presso il Teatro Comunale, il Teatro Olimpico e l'Auditorium Canneti, a Castelfranco Veneto 
presso il Teatro Accademico, a Fano presso il Teatro della Fortuna, a Padova presso l'Auditorium 
Pollini, a Verona presso l'Auditorium Nuovo Montemezzi, a Venezia presso Palazzo Pisani, a 
Milano presso l'Auditorium San Fedele e la Sala Verdi.  
Ha eseguito le Folk Songs di Luciano Berio e il Pierrot lunaire di Schoenberg, dedicandosi inoltre 
al repertorio cameristico in duo con la pianista Lisa Calamosca. Ha collaborato con Stefania 
Redaelli e Mario Totaro su programmi di musica da camera contemporanea.  
Si dedica inoltre alla musica di tradizione orale, concentrandosi sul repertorio ebraico ashkenazita e 
sefardita, dando vita nel 2004 al progetto Ananke, con il quale ha partecipato ad importanti rassegne 
musicali in Italia, Austria, Francia, Israele. Attualmente continua a dedicarsi al repertorio sefardita 
nell'ambito del progetto Aman Sepharad, con il quale svolge intensa attività concertistica in Italia ed 
Europa. 
Ha inciso per le etichette Ipecac Recordings e Tactus. 
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Stefano Albarello, controtenore, liuto,  
oud, qanun, organetto portativo. 
 
Dal 1985 si occupa di musica antica 
approfondendo oltre il campo 
musicologico, la prassi del canto e degli 
strumenti a pizzico medioevali, 
rinascimentali, barocchi, arabi ed 
ottomani.   
Opera da anni nel concertismo come 
solista e direttore di insiemi; ha all'attivo 
concerti in tutto il mondo. 
Ha partecipato come solista ad oratori ed 
opere barocche. 
Ha eseguito incisioni discografiche per 
RCA, Opus 111, Symphonia, Dynamic, 
Bongiovanni, Passacaille, Tactus. 
Dal 1988 è direttore dell'Ensemble 
Cantilena Antiqua, con il quale svolge attività di ricerca, incisioni discografiche e concerti su 
repertori medievali in prima esecuzione. 
È stato invitato ad importanti rassegne e manifestazioni internazionali. 
Ha collaborato con l'Orchestra Andalusa di Tangeri. 
Primo docente italiano di musica medievale presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza è 
docente a Lucca di Canto Sacro medievale e Musica d'insieme per voci e strumenti antichi. Tiene 
corsi e stages di interpretazione vocale e strumentale medievale con particolare riguardo al canto 
liturgico e paraliturgico monodico e polifonico. 
Dal 2001 è fondatore e direttore scientifico del Laboratorio sul Teatro Musicale Medievale che si 
tiene ogni anno a Lucca. 
Ha pubblicato articoli saggistici sulla musica medievale e rinascimentale; tra questi: un saggio sul  
Canto liturgico medievale in Italia centro meridionale al tempo dei Normanni (Ed.. L'AperiA) e un 
saggio sulle Accademie musicali bolognesi al tempo di  Adriano Banchieri (Ed. Pizzi). 
 
Vincitore del Premio Carducci anno 1991 per l'attività artistica.  
Nel 1998 ha avuto il riconoscimento 10 Repertoire per l'incisione discografica Ondas do Mar. 
Nel 2010 ha ricevuto il Premio Grotta di Tiberio per la ricerca e interpretazione della musica antica. 
Nel 2010 ha preso parte al film Io Don Giovanni di Carlos Saura.  
La rivista ORFEO gli ha dedicato la copertina ed un ampio dossier. 
 
Ha collaborato alla realizzazione di colonne sonore per il cinema: I Picari, diretto da Mario 
Monicelli; e per il teatro: O Patria Mia, di Corrado Augias;  Decameron, con David Riondino; Erec 
e Enide, con David Riondino. 
L’Inferno e il Paradiso, con Moni Ovadia. 
Ha all’attivo numerose collaborazioni in teatro: Moni Ovadia, Corrado Augias, David Riondino, 
Roberto Andò, Micha Van Hoecke, Don Andrea Gallo. 
 
Svolge attività come ingegnere del suono e direttore di registrazione per numerose case 
discografiche. 
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Marco Muzzati, percussionista, musicologo e 
attore. 
 
È laureato presso il corso di laurea in Discipline 
dell'Arte Musica e Spettacolo dell'Università di 
Bologna. Dal 1985 si occupa di musica antica 
approfondendo, oltre allo studio musicologico, la 
prassi esecutiva degli strumenti a percussione 
medievali, rinascimentali, barocchi ed arabi. 
Ha seguito corsi di percussioni al Conservatorio 
Musicale “Tomadini” di Udine, e corsi di 
perfezionamento sulla pratica musicale antica 
sotto la guida di alcuni maestri tra cui René 
Clemencic. 
Nel 2006 fonda, come direttore artistico, Sensus, 
un ensemble che riunisce artisti provenienti da 
esperienze in vari settori di musica, teatro e 
danza, con il quale ha prodotto alcuni spettacoli 
multidisciplinari (“Naar e Bellafonte”, “Fauvel et 
Fauvain”, “Fuggi Fuggi Fuggi”, “Il Lamento delli 
Artigiani”, “Aman Sepharad”, “La Barca di 
Venezia per Padova”). 
Ha all'attivo numerosi concerti in Italia ed 
all'estero, collaborando stabilmente dal 1988 con 
l'Ensemble Cantilena Antiqua (dir. S. Albarello), e dal 2002 con l’Accademia degli Imperfetti (dir. 
M. Less). Ha collaborato inoltre, tra le varie formazioni, con l’Orchestra Barocca di Bologna (dir. 
P. Faldi), l’Accademia degli Astrusi (dir. F. Ferri), l'Accademia Strumentale Italiana (dir. A. Rasi), 
con lo Janas Ensemble (dir. P. Erdas), con la Cappella Musicale di S. Petronio (dir. M. Vannelli), 
con Gli Affetti Musicali (dir. C. Chiavazza), Laus Concentus (dir. M. Piantelli) e con Scintille di 
Musica (dir. Francesca Torelli e Angelo Branduardi). 
Nel campo della musica etnica ha perfezionato la tecnica sugli strumenti arabi, affiancato dal 
maestro Abdelghani Madkour, come percussionista del trio Ifrikia , impegnato nella restituzione di 
repertori di musica classica araba; inoltre si dedica alla musica greca con il Takis Kunelis Ensemble, 
alla musica klezmer con Vladah Klezmer Band, e a un progetto sulla musica dei paesi del 
mediterraneo e dei balcani con Otyyot. 
Ha partecipato a numerose incisioni discografiche per RCA, Passacaille, Symphonia, Stradivarius, 
Tactus e Bongiovanni, ed inoltre a trasmissioni radiofoniche e televisive per RAI, BRTN (Belgio), 
WDR (Germania), RSI (Svizzera), HRT (Croazia).  
Ha collaborato alla realizzazione della colonna sonora (nomination al Premio Donatello) per il film 
“I Picari”, regia di Mario Monicelli. Inoltre ha partecipato ad alcune scene del film “Io Don 
Giovanni” di Carlos Saura. 
La sua esperienza teatrale, in qualità di attore, si espleta per lo più nella messa in scena di spettacoli 
su testi e musiche del medioevo, del rinascimento italiano e del periodo barocco, di cui spesso cura 
anche la drammaturgia, la regia e l’allestimento scenico. 
Ha inoltre all'attivo esperienze con alcuni danzatori e compagnie di teatro danza e di danza storica, 
tra cui L'Ensemble di Micha Van Hoecke, Deda Cristina Colonna, Gloria Giordano, La Follia di 
Flavia Sparapani e Incontradanza di Federica Calvino Prina. 
 
 


