
Meduna di Livenza - Chiesa Parrocchiale
Domenica 16 ottobre 2016 ore 16.30

Tra sacro e profano, Kodesh Vechol, è il titolo di un di-
sco di musica ebraica prodotto dalla Cappella Tergesti-
na nel 2004 e arrangiato da Marco Podda, per quattro 
voci miste e pianoforte. Questo programma, eseguito 
in molteplici città in Italia ed all’estero, viene oggi 
proposto in forma di concerto scenico, con un apposita 
drammaturgia che prende spunto da diversi autori ebrei 
del ’900. Testi e musiche di diverso genere ma che si 
muovono su due direttrici principali: lo Judentum (l’e-
braicità) e la sua diffusione/interpretazione, effettuate 
tramite il canale interpretativo della voce. Tra questi 
brani infatti troviamo quelli utilizzati per la prima mes-
sa in scena contemporanea dell’operetta “La maga” di 
Goldfaden. Essendo andata perduta la partitura vocale 
originale è stato ricostruito l’andamento melodico rit-
mico, partendo da una sopravvissuta trasposizione per 
violino delle “canzoni”, adattandovi sopra il testo del 

libretto ed infine armonizzandolo. In tale operazione 
Marco Podda ha anche tenuto conto dei “desiderata” 
registici, che miravano a facilitare la decodifica del 
testo: dovendo essere rappresentata in modo ironico 
una scena di compleanno, la musica parodizza gli sti-
lemi tipici delle composizioni da intrattenimento usate 
dalla cultura tedesca dominante. In tal modo anche le 
altre due scene (il mercato arabo e il serraglio) facendo 
riecheggiare scale e modi orientali, imitano grottesca-
mente il concetto di diversità araba.
Altre visioni certamente più intimistiche affiorano in 
altre tipologie di brani per lo più a contenuto sacro. 
In queste composizioni non può essere scissa la parte 
letteraria da quella musicale, che esiste ed è determi-
nata quasi esclusivamente dalla phonè originale e dai 
semanti testuali.

Kodesh Vechol
Concerto scenico di musica ebraica

Domenica 16 ottobre 2016 ore 16.30

Programma

Davide Gentilli (1869-1944) Adonai ma Adam (Signore, cos’è l’uomo? dai Salmi)
Popolare*  Hine ma Tov (Quant’è bello stare tra fratelli)  
Abraham Goldfaden* (1840-1908) Koiff, koinim (Compra, comprate)
Samuel Naumbourg (1817-1880) Hovù l’Adonai (Gloria al Signore salmo 29)
Anonimo  Dakhò Dekhitàni (Mi avete spinto con forza salmo 118)
Abraham Goldfaden Miralehs Geburtstag 
Meir Finkelstein (1951) Veàl Kulàm (Sia lodato il Tuo nome preghiera serale)
Louis Lewandowski (1821-1894) Naaritzchò (Ti adoriamo preghiera del Sabato)
Abraham Goldfaden* Die Terken (la maga)
Popolare*  Shalòm Haverìm (Pace, amici e amiche)
Louis Lewandowski  Ono Towò (Ascoltaci, o Signore preghiera del Kippùr)
Popolare yiddis* A Libe, a Libe (Amore, amore) 
Popolare  V’enenu Sireno (Possano i nostri occhi)
Tradizionale*  Magèn Avòt  (Scudo dei padri preghiera del venerdì sera)
Marco Podda (1963) Gam Anì (Anch’io) 

*elaborazione Marco Podda

Marco Podda direttore
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