
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerto a cura del M° Cristiana Arena 
 
 

Lo spettacolo VOCI DELLA MEMORIA, messo in scena dal Conservatorio di Musica G.B. 
Pergolesi di Fermo e giunto alla sua ottava edizione, presenta un concerto in occasione della 
Giornata del Patrimonio Artistico e Culturale Ebraico, per la prima volta organizzato 
all’Università degli Studi di Macerata. La storia e la cultura ebraica s’intrecciano da secoli 
con la storia dei popoli e degli stati Europei e Nord Africani e nel XX secolo anche con quella 
dei popoli del continente Americano. Muovendosi sempre tra conservazione della 
tradizione e commistione con il territorio nel corso del tempo, molti musicisti hanno 
lasciato testimonianze musicali originali e di alto valore, influenzando tanto la musica colta 
quanto quella folk e il jazz. Inoltre lo scambio tra culture è stato sempre reciproco e tra i 
musicisti che hanno segnato la storia della musica colta molti sono di origine ebraica. La 
Giornata del Patrimonio Artistico e Culturale Ebraico diventa così l’occasione per scoprire 
ed eseguire un repertorio musicale a volte poco noto ma di grande valore artistico. 

La performance si sviluppa nel continuo alternarsi di brani scritti in diversi stili, dal 
Klezmer al canto tradizionale, alle composizioni classiche solistiche o da camera, composte 
sia da autori classici di origine ebraica, sia da compositori non ebrei ma legati e affascinati 
dalla cultura e dalla musica ebraica. Un repertorio eseguito da organici strumentali sempre 
diversi che ora dà sfogo alle emozioni, ora sublima il dolore. Un concerto che è dunque al 
contempo un omaggio alle vittime e ai sopravvissuti alla Shoah e il frutto di una ricerca 
musicale e musicologica accurata.  

Un evento attraverso il quale i musicisti interpretano emozioni e tentano di raccontare, con 
il solo linguaggio musicale, storie e vite vere attraverso l’arte. Un racconto in musica che 
guarda la Storia con occhi necessariamente diversi e che per questo spera di contribuire a 
costruire quel ponte tra passato, presente e futuro che solo la Conoscenza e la Memoria 
possono creare. 
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Ensemble docenti del Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo 

Renato Marchese, Paola Ferella violino | Clara Campi viola 
Donato Reggi violoncello | Cristiana Arena pianoforte 

con la partecipazione di Roberto Torto clarinetto. 
 

Programma 

S. Prokofiev  Ouverture su un tema ebraico op.34 
 Roberto Torto cl | Cristiana Arena pf | Renato Marchese, Paola Ferella vl |  

 Clara Campi vla | Donato Reggi vcl 

Anonimo Under the Starry sky 

 Ani maamin 

S. Spinelli Danza del fuoco 
 Renato Marchese, Paola Ferella vl | Clara Campi vla | Donato Reggi vcl 

B. Kovacs Sholem Alekem rov feidman 
 Roberto Torto cl | Cristiana Arena pf 

E. Bloch Prayer   
 Donato Reggi vcl | Cristiana Arena pf 

S. Nichifor  Klezmer Dance 
Roberto Torto cl | Renato Marchese, Paola Ferella vl |  

Clara Campi, vla | Donato Reggi vcl | Cristiana Arena pf 
 

Illustrazione 

Davide Arena 


