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Voce e leader degli Almamegretta
qui in un progetto inedito insieme
a Yotam Haber e Daniele Del Monaco

Tiziana Boldrini

Coprodotto da Ro-
maeuropa festival
e Nuova Conso-

nanza, New Ghetto
Songs sbarcherà al tea-
tro Vascello per il suo
debutto capitolino. Pen-
sato come un viaggio
tra le canzoni dell’anti-
co repertorio musicale
ebraico, completamente
rivisitato, il progetto por-
terà sul palco un grup-
po nato apposta per l’oc-
casione, formato dal
compositore israeliano
Yotam Haber, dal diret-
tore d’orchestra Daniele
Del Monaco al timone
del suo LCP Ensamble,
e da Raiz, voce e prolifi-
co leader degli Almame-
gretta.

Cosa l’ha più incurio-
sita della rielaborazio-
ne?

«Le melodie della tra-
dizione ebraica non so-
no roba da museo ma
materia viva, fitta di
messaggi etici. Abbiamo
rimaneggiato con rispet-
to ma senza paura di
profanare nulla, si tratta
di concetti che hanno a
che fare con la vita di
tutti i giorni, di grande

attualità. Valeva la pena
lavorarci su».

Lei ha riscritto i testi
«Su suggerimento di

Haber ho messo le ma-
ni su alcuni brani, ma
solo per renderli più
comprensibili, dentro
c’è un po’ di tutto, perfi-
no il dialetto napoleta-
no».

Il sacro che incontra
il profano

«Se credi in certi valo-
ri, in realtà non c’è sepa-

razione. Bisogna elevare
il nostro livello spiritua-
le nella quotidianità».

Impressioni, a lavoro
finito?

«Mi ha colpito la gran-
de forza delle canzoni,
anche nella riscrittura è
rimasta immutata».

Universale
«Sì, sono brani che af-

frontano temi significati-
vi, dall’ipocrisia dei fede-
li che ignorano il prossi-
mo all’inviolabilità dei
diritti di deboli e stranie-
ri. Gli esseri umani sono
capaci di solidarietà, ri-
cordarlo è importante».
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