
“S’iz a shpil pe’ sciquæ” 

Così nasce Yitria: un gioco per giocare. 

Un ping pong tra le lingue, lo yiddish, e i dialetti,  
il barese. Un palleggio tra sonorità mediterranee e 
tradizioni ebraiche. Un viaggio di andata e ritorno 
tra città invisibili e storie di luoghi di persecuzione. 

Le canzoni di questa raccolta sono il frutto giocoso 
di contaminazioni, rifacimenti e creazioni originali. 

Alcune canzoni provengono dalla tradizione 
dell’ebraismo europeo-orientale, altre da città 
immaginarie, nate dalla fantasia di Italo Calvino, 
e altre frutto di un puzzle a 8 mani, quelle dei 
musicisti Giovanna Carone e Mirko Signorile  
(Farlibe duo) e degli autori, Marisa Romano  
e di Luca Basso.

Ma il gioco non finisce qui, perché entrano in campo 
le sonorità calde e ricche del sax di Daniele Sepe e 
dell’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria  
con gli arrangiamenti di Antonio Palazzo  
e… tutto ricomincia.
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Orchestra Giovanile della Valle d'Itria
direzione e arrangiamenti Antonio Palazzo

1. Dos Kelbl 04:51

2. Far Libe 03:18

3. Shmaragden* 03:01

4. Vi a shpil: Ipazia 03:26

5. Ver vet blaybn* 03:56

6. Filastrocca di Rebecca 02:21

7. Kartoflzup mit shvomen* 05:50

8. Luna di lana 04:04

Giovanna Carone voce 
Mirko Signorile pianoforte

Daniele Sepe special guest*



di liriche yiddish Marisa Romano, e l'Orchestra Giovanile della Valle 
d'Itria, una splendida realtà che mi onoro di guidare e dirigere da due 
anni, frutto di un progetto importante e ambizioso: riunire alcuni tra i 
più bravi e promettenti giovani e musicisti provenienti dai Conservatori 
e Licei musicali del territorio.
Per "Yitria" abbiamo voluto utilizzare la sola sezione d'archi per dar 
corpo e anima a brani di grande atmosfera che guidano l'ascoltatore in 
una dimensione quasi onirica, in cui la grande tradizione della musica e 
della canzone colta yiddish innesta le sue radici nella terra, vitale e fiera, 
della Valle d'Itria, tracciando un percorso che diviene sensoriale, traccia 
dopo traccia.
Un percorso in cui ci si lascia trasportare dalla musica impetuosa di "Far 
libe" alle dolcissime suggestioni di "Luna di lana"; dal "divertissement" 
di "Vi a shpil: Ipazia", dove cultura yiddish e pugliese si incrociano e si 
fondono in un meraviglioso gioco a rincorrersi di parole e linguaggi, 
alle atmosfere fumose e in bianco e nero di "Kartoflzup mit shvomen"; 
dalla struggente "Dos kelbl", che riporta, con tutta la sua forza e 
drammaticità, alla tragedia della Shoah, sino alla chiusura, sinuosa, 
elegante, di "Ver vet blaybn".
È la musica, a scandire, colorare con le speciali pennellate di Daniele 
Sepe, dando forza ad ogni attimo di questo meraviglioso viaggio.

Antonio Palazzo

Spazi di luogo e tempo e la musica diviene unione di matrici identitarie.

Una dimensione delineatasi quando abbiamo provato a immaginare 
che esperienza sarebbe stata far incontrare e fondere tra loro due 
culture di straordinario fascino come quella ebraica e quella pugliese, 
nello specifico, cultura yiddish e quella della Valle d'Itria.
È nato così "Yitria", molto più che un lavoro discografico, piuttosto 
un progetto culturale ampio, suggestivo e ambizioso, in cui la musica 
diviene appunto dimensione di spazio e tempo in cui far coincidere 
infiniti punti di contatto tra queste due culture, così diverse e così simili 
al contempo. Quella yiddish, che trae origine dalla tradizione degli ebrei 
aschenaziti, sviluppatasi nell'XI secolo in Renania ma poi diffusasi anche 
in Italia settentrionale; quella pugliese della Valle d'Itria, splendida 
distesa verde, puntellata dai caratteristici trulli, che occupa la parte 
meridionale dell'altopiano delle Murge, patrimonio di storia, umanità, 
arte, tradizioni e folclore.
Da qui l'idea di rendere evidente questa meravigliosa fusione già 
nel titolo del disco: "Yitria", un album che connota la sua principale 
cifra stilistica proprio nell'incontro e poi nella fusione, tra il talento, 
purissimo, del pianista e compositore Mirko Signorile con la splendida 
voce di Giovanna Carone, che già dal 2010 hanno elaborato un 
interessante e prezioso lavoro di ricerca sulla musica e sulla canzone 
yiddish coadiuvati dalla sensibilità e competenza della studiosa e autrice 
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Orchestra Giovanile della Valle d’Itria

Direzione e Arrangiamenti
M° Antonio Palazzo

Contrabbassi
Gianni Posa

Simonpietro Laneve

Violini I
Roberto Rizzi  * 

Bruna Manganaro
Letizia Epifani

Felice Intini
Gianvito Gentile

Gabriele Mario Gentile
Giovanna Vinci

Viole
Emilia Frugis

Manuel D’Ippolito
Alberto Laterza

Violoncelli
Luca Basile

Carmen Gentile
Donatello Notarnicola

Violini II
Martina Rossetti
Danilo La Grotta

Anna Mincolla
Francesca Benvenuti

Laura Franco
Chiara Blandamura
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