
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

In chiusura del Convegno  

“NO all’antisemitismo, un impegno senza fine” 
 

 

Piero Nissim in Concerto 

MAYN LIDELE 
I canti della diaspora 

 

 
 

 

Piero Nissim (canto e narrazioni)  

Myriam Nissim (canto)  

Franco Meoli (pianoforte) 
 

 

Domenica 16 febbraio alle ore 18,30 

Casa Valdese di Torino 

Corso Vittorio Emanuele II n.23 
 

 



PIERO NISSIM - Dal 1967 al 1970 fa parte del Nuovo Canzoniere Italiano e tiene 

concerti in tutta la Toscana con Rosa Balistreri e Caterina Bueno. Per “I Dischi del Sole“ 
incide due LP con brani suoi e di altri autori, il primo con la direzione artistica di 

Giovanna Marini, il secondo di Gualtiero Bertelli. Nel 1976 costituisce una Compagnia 

di Teatro di Burattini, “Crear è bello”, Teatro di Burattini di Pisa, che in pochi anni 

diventa una delle più note e apprezzate Compagnie italiane nel campo del Teatro di 

Animazione. A tutt’oggi questo rimane il suo impegno e il suo interesse artistico 

principale, anche se continua a comporre: sue sono le musiche di scena per gli spettacoli 

del proprio gruppo teatrale mentre porta avanti anche una personale ricerca sul rapporto 

fra musica e poesia creando nuove melodie su testi di vari poeti. Nel 2005 torna a 

cantare in pubblico, con un Concerto di canti Yiddish e canti ebraici, “Mayn Lidele”, in 

cui ripropone le musiche che, ascoltate fin dall’infanzia, hanno fatto da substrato alla sua 

formazione artistica e musicale. Nel maggio 2007, presenta un nuovo concerto sulla 

prima produzione musicale di Fabrizio De Andrè. Altri suoi CD: “Giorgio e Gino. Canti 
di memoria e di speranza”, dedicato al padre Giorgio e a Gino Bartali, prodotto con il 

sostegno del Consiglio Regionale della Toscana, presentato in concerto alla Leopolda di 

Pisa il 27 gennaio 2008 per il Giorno della Memoria, con il Patrocinio del Comune di 

Pisa; “Bialik e gli altri. La poesia ebraica come testimone” presentato dal vivo nel 

gennaio 2011 a Monte San Savino per il Giorno della Memoria. Altri suoi lavori: “Alte 

Neue Lieder”, le più celebri poesie del romanticismo tedesco (2013), Stabat Mater 

(2015), “Bereshit”, anche in esperanto (2017). 

FRANCO MEOLI - Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “Luigi 

Cherubini” di Firenze, diplomandosi brillantemente in Pianoforte con il massimo dei 

voti e lode sotto la guida di Giancarlo Cardini, e studiando Armonia e Contrappunto, 

Composizione e Strumentazione per Banda con Arrigo Benvenuti, Franco Cioci e 
Giorgio Martellini; ha studiato inoltre con Luciano Damarati e con Francesco 

Facchinelli, Musica Corale e Direzione di Coro. Ha frequentato sin da giovanissimo i 

corsi tenuti da Cardini presso il G.A.M.O. (Gruppo Aperto Musica Oggi) di Firenze, sul 

pianoforte nella musica contemporanea (da Erik Satie, i compositori italiani della 

generazione dell’ottanta, a John Cage; inoltre seminari di composizione di Sylvano 

Bussotti presso la Scuola di Musica di Fiesole). Ha tenuto concerti solistici e con 

formazioni cameristiche anche all’estero. Il suo repertorio comprende soprattutto autori 

poco noti al grande pubblico e raramente eseguiti. E’ autore di musica per pianoforte, 

nonché da camera, vocale e sinfonica, anche per banda, eseguita spesso pubblicamente; 

particolare successo hanno ottenuto alcune opere pianistiche presentate alla Rassegna 

Internazionale di Composizione “Alfeo Gigli” dell’Associazione Filarmonica di 

Bologna, pubblicate in CD e DVD. Interessato al patrimonio musicale etnico, ha 
frequentato seminari sulla musica ebraica tenuti da Enrico Fink, suonando in Orchestra 

Klezmer. Svolge inoltre, in qualità di organista, servizio presso il Tempio Israelitico di 

Firenze. 

Collabora con Piero Nissim dal 2011. 

 

MYRIAM NISSIM - Sin da giovanissima partecipa ad alcuni progetti musicali del 

padre, dal Concerto (e CD) “Bialik e gli altri. La poesia ebraica come testimone” nel 

2011 al recente spettacolo/concerto “Le canzoni di Frida” dedicato alla figura di Frida 

Misul, che ha debuttato a Livorno nello scorso novembre.  

Myriam studia “Discipline dello spettacolo” all’Università di Pisa e si dedica inoltre alla 

scrittura di testi teatrali e di poesie.  

PROGRAMMA 

 

1.  Oyfnpripetshok, di Harry Coopersmith. Con strofe  anche in italiano 

(versione a cura di Piero Nissim). 
 

2.  Dona dona,testo di J. Katzenelson. Con strofe  anche in italiano 

(versione a cura di Piero Nissim, da un precedente testo di Herbert 

Pagani). 

3.  Tum-balalayka, melodia popolare su testo di M. Pirazshnikov, 

introdotta da il brano strumentale Doina per pianoforte (arrang. F. Meoli) 

/ Con traduzione in italiano.  
 

4.  Der Rebe Elymelech. Con traduzione parlata in italiano 
 

5.  Uno chi sapeva, canto pasquale dalla tradizione sefardita degli ebrei 

fiorentini. In italiano. 

6.  Chad gadià, canto pasquale del rito ashkenazita. Versione in ebraico e 

in italiano.  

7.  Amol iz genen a mayse, canto popolare dei primi del novecento. 

Versione con traduzione parlata in italiano. 
 

8.  A Yiddishe Mame, testo di Ben Pollak e Jack Yellen. 
 

9.  Vilne, L. Volfson, musica di A. Olshansky.  
 

10.  Canzone degli ebrei nel campo di concentramento. Adattamento 

di Mario Della Torre (Archivio Giorgio Nissim) 
 

11  Se questo è un uomo Testo di Primo Levi, musica di Piero Nissim. 
 

12.  Giorgio e Gino (in ricordo di Giorgio Nissim e Gino Bartali). Testo 

e musica di Piero Nissim. 
 

13.  Canzone degli emigranti ebrei.Versi e adattamento musicale di 

Myriam Plotkin Nissim (Archivio Giorgio Nissim). 
 

14.  Hatikvà (La speranza), con versione in italiana e in ebraico. 


