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1. Yedid nefesh - Amico dell’anima 
 
Testo: Canto della tavola del sabato; è un piyyût (composizione poetica) di Eliezer Azikhri (1533-1600) di 
origine sefardita, uno dei maggiori cabbalisti di Israele (secolo XVI). Il tema centrale è l’amore che si deve 
sentire verso D-o. Melodia: di tradizione orale chassidica 
 

Yedid nefesh, av arachman 
meshokh avdekhà el rezonekhà 
Yaruz avdekhà kemo ayal 
ishtachavè el mul adarekhà 
yeerav lo yedidutekhà, 
minnofet zuf vekhol taam. 
 
Hadur nae, ziv aolam 
nafshì cholat avateklhà 
anna el na refà na la 
bearot la noam zivekhà 
az titchazek vetirappè 
veyetà la simchat olam. 
 
Vatik yeemu nà rachamekha 
Vechusa na al ben ahuvekha. 
Ki ze kamma nichsof nichsaftì 
Lirot betiferet uzzekha 
Elle chamdà libbì 
vechusa na veal titallam. 
 
Higallè na ufros chavivi alay 
et sukkat shelomekha. 
Tair eretz mikevodekha, 
naghila venismekha bakh. 
Maher ahuv ki va moed 
vechonnenu kimè olam. 

Amico dell’anima, Padre misericordioso 
trascina il tuo servo verso la tua volontà. 
Correrà il tuo servo come un cervo 
si inchinerà davanti alla tua maestà. Sarà 
per lui gradita la tua amicizia più del miele 
del nido d’ape e di ogni delizia. 
 
Maestoso, bello, splendore dell’universo, 
la mia anima langue per il tuo amore. 
Ti supplico, Signore, guariscila 
mostragli la delizia del Tuo splendore 
allora lei sarà rinvigorita e guarirà 
e sarà per te serva in eterno. 
 
O Fedele, si desti la Tua misericordia 
Ed abbi pietà del figlio, da Te amato. 
Perché quanto ho ardentemente bramato 
di vedere la magnificenza della Tua forza. 
Mio dio, gioia del mio cuore abbi pietà, 
ti prego, non mi ignorare. 
 
Mio Diletto, manifestati e distendi su di me 
la tenda della Tua pace, 
Illumina la terra della Tua gloria; 
noi gioiremo e ci rallegreremo in Te; 
Affrettati Amato perché è giunto il tempo 
e concedici grazia come un tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quello che noi siamo dipende da ciò che il Sabato è per noi.  
Per la vita spirituale, la legge del Sabato è ciò che per la natura è la legge della gravità. 
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2. Hachamàh merosh – Il sole dalle cime   I cd 
 
Testo: Poesia di Chaim Nachman Bialik (Volinia, 1873-1934).  
Brano che celebra il tramonto del venerdì, inizio del giorno di riposo, lo Shabbat.  
Melodia: Melodia di P. Minkovsky. 

 

Achamà merosh ailanot nistalkà 
bou venetzè likrat shabbat ammalkà. 
Hinnè hi ioredet hakdosha habrukhà. 
Veimmà malakhim 
tzvà shalom umnuchà. 
 
Boi boi ammalkà! 
Boi boi akhallà! 
Shalom alekhem malakhè hashalom. 

Il sole si distacca dalla cime degli alberi 
venite usciamo incontro al Sabato, la regina! 
Ecco, essa discende, la santa, la benedetta. 
E con lei gli Angeli 
schiere della pace e del riposo. 
 
Vieni, vieni o regina! 
Vieni, vieni o sposa! 
Pace a voi, o Angeli della pace. 

 

3. Elle Moadè -  Queste sono le feste            I cd 
 
Melodia: Melodia composta dal Maestro Salvatore Saya presente anche nell’archivio musicale della comunità 
ebraica di Roma e di Venezia. Fu nominato direttore del coro del Tempio Maggiore di Roma nel 1904, anno 
della sua inaugurazione. 
Testo: Levitico 23:4. Brano tratto dalla Tôrāh che si recita in tutte le festività solenni (mô‘ādîm) del calendario 
ebraico. La festa è come un appuntamento con Dio. Per arrivare puntali a quell’appuntamento, bisogna fissarlo 
correttamente nel calendario. Il mistico padovano Mosè David Valle (Padova 1696-1777) spiega che la giusta 
fissazione delle feste nel calendario, come il loro rispetto, crea il giusto connubio fra cielo e terra. 
 

 

Elle moadè Adonai, 
mikraè kodesh, 
asher tikreù otam bemoadam. 

Queste sono le solennità dell’Eterno, 
le riunioni sacre,  
che convocherete nei tempi stabiliti. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Lekhah dodì – Vieni o mio caro             I cd 
 
Testo: Shelomo ha-Levì Al-Qabez, (identificabile dall’acrostico),  
cabalista di Safed (città della Galilea), discepolo di Luria, vissuto nel 1500-1570. 
Si canta per accogliere il sabato (qabbālath shabbāth) come regina e sposa di Israele 
(cfr. Talmud, Shabbat 119a). L’ «osservare» e il «ricordare» fanno riferimento ad Esodo 20,8 e Deuteronomio 
5,12. 
Melodia: Medley di quattro melodie della tradizione orale di Roma. La quarta è presente anche nel rito di 
Padova e di altre Comunità Italiane.  
 

Il Sabato è una sposa, e la sua celebrazione è come uno sposalizio. Dal Midrash apprendiamo che il Sabato 
assomiglia a una sposa. Come una sposa che va incontro al suo sposo è soave, adorna e profumata, così il 
Sabato viene incontro a Israele soave e profumato, come è scritto: «e il settimo giorno Egli cessò di lavorare, e 
si riposò" (Es. 31,17), e subito dopo si legge: «...e diede a Mosè kekallotò»; la parola kekallotò significa quando 
aveva finito, ma può significare anche come sua sposa. «Il Santo, benedetto Egli sia, non trovò di meglio del 
Sabato per Israele perché formasse con lui una coppia perfetta» (Chayyim Nahman Bialik (1873-1934, poeta 
ucraino, un classico della letteratura ebraica). 
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Lekha dodì likrat kallà 
penè Shabbàt nekabelà. 
Shamòr veZakhòr bedibbùr echàd 
hishmiànu El hameiuchàd. 
Adonai Echàd ushmò Echàd 
leshèm uletiferèt velitehillà. 
 
Likràt Shabbàt lekhù venelkhà 
ki hi meqòr haberachà 
meròsh mi kedèm nesukhà 
sof maasè bemachshavà techillà. 
Mikdàsh Melèch Ir Meluchà 
kùmi tzeì mitòch hahafechà 
rav lach shèvet be’emek habachà 
vehu yachmol, alàich chemlà. 
 
Hitnaari meafar kumi 
livshì bighdè tifartekh ammì. 
Al yad ben Yshay bet hallachmì 
korvà el nafshì ghealà. 
Hitorerì, hitorerì 
ki va orèch, kùmi ori, 
uri uri, shir daberi, 
kevod Adonai alayich niglà. 
 
Boi beshalom ateret baalà, 
gam besimchà berinnà uvzahalà 
tokh emunè am segullà 
boi kalla, boi kalla. 
Lekha dodì likrat kallà 
penè Shabbàt nekabelà. 

Vieni mio caro incontro alla sposa; 
accogliamo lo Shabbath. 
Osserva e ricorda, con un’unica parola, ci 
ha fatto udire il D-o unico;  
’Eterno è uno e il Suo nome è uno, 
per fama, gloria e lode. 
 
Incontro allo Shabbath andiamo, 
poiché esso è fonte di benedizione; 
dall’inizio, dalle origini è stato prescelto; è la 
fine dell’Opera ma nel pensiero è l’inizio. 
O Santuario del Re, città regale, 
alzati, esci da mezzo la rovina; 
sei rimasta abbastanza nella valle del pianto; 
Egli avrà pietà di te. 
 
Destati, alzati dalla polvere, 
indossa i tuoi abiti gloriosi popolo mio. 
Per mezzo del figlio di Jesse di Betlemme, 
avvicinati alla mia persona, redimila. 
Risvegliati 
poiché è giunta la tua luce, 
alzati, risplendi; destati, intona un canto, 
la gloria dell’Eterno si manifesta su di te.  
 
Vieni in pace corona del tuo sposo, 
con allegria e con giubilo; 
in mezzo ai fedeli del popolo prediletto, 
vieni sposa, vieni sposa. 
Vieni o mio caro incontro alla sposa; 
accogliamo lo Shabbath. 

 

 
5. Yighdal – Sia magnificato                                                                       I cd 
 
Testo: È una composizione poetica che enumera i Tredici Articoli della fede ebraica secondo il filosofo Mosè 
Maimonide (1138-1204). È stato scritto a Roma nel XIV secolo da Rabbì Daniel Dayan 
Melodia: Medley di melodie della tradizione orale del rito italiano. La quarta melodia si canta anche a Padova ed 
è diffusa in molte comunità in Italia e, con alcune varianti, è cantata anche all’estero. 

 
1. Yigdal Elohim chai veyishtabach, nimtza 
veen et el metziuto. 
2. Echad veen yachid keyichudo, nelam 
vegam en sof leachduto. 
3. En lo demut haguf veeno guf, lo naaroch 
elav kedushato. 
4. Kadmon lechol davar asher nivra, rishon 
veen reshit lereshito. 
 
5. Hino adon olam lechol notzar, yore 
gedulato umalchuto. 
6. Shefa nevuato netano, el anshe segulato 
vetifarto.  

1. Sia esaltato il D-o vivente e glorificato, 
Egli esiste e la Sua esistenza è senza tempo. 
2. Egli è Unico, la Sua Unità non ha uguale. 
Incomprensibile infinito nella Sua Unità. 
3. Non ha forma, nè alcunché di corporeo. 
Nulla può uguagliarsi alla Sua santità. 
4. Anteriore ad ogni cosa creata, è il Primo 
e nessuno lo ha preceduto. 
 
5. Signore dell’Universo, a tutti il creato 
testimomia la Sua grandezza e sovranità. 
6. Ha concesso ai suoi eletti da Lui amati la 
grazia della Sua profezia. 
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7. Lo kam beyisrael kemoshe od navi 
umabit et temunato. 
8. Torat emet natan leamo el, al yad nevio 
neeman beto. 
  
9. Lo yachalif hael ve'lo yamir dato 
leolamim, lezulato. 
10. Tzofe veyodea setarenu, mabit lesof 
davar bekadmuto. 
  
11. Gomel leish chasid kemifalo, noten 
lerasha ra kerishato. 
12. Yshlach leketz yamin 
meshichenu, lifdot mechake ketz yeshuato. 
 
13. Metim yechayeh El berov 
chasdo, baruch ade ad shem tehilato.  
Elle shelosh esre em ikarim, yesod torat 
moshe unvuato. 
Metim yechayeh El berov chasdo,  
baruch ade ad shem tehilato.  
Elle shelosh esre em ikarim, torat Moshe 
emet unvuato. 

7. Non sorse mai in Israele come Mosè, un 
profeta che vide l’immagine divina. 
8. Per mezzo del Suo profeta fedelissimo, 
D-o ha dato al Suo popolo Legge di verità.  
 
9. Non cambierà D-o e non abiurerà la Sua 
Legge. 
10. Egli vede e conosce i nostri segreti. 
Dall'inizio prevede la fine d'ogni cosa.  
 
11. Ricompensa i buoni per i loro meriti, 
punisce i cattivi per la loro empietà. 
12. Alla fine dei secoli manderà il Messia, 
per riscattare quelli che sperano in Lui. 
 
13. Per il suo grande amore resusciterà i 
morti. Benedetto il Nome suo glorioso in 
eterno. Ecco i 13 principi fondamento della 
Torà di Mosè e della sua profezia. 
Per il suo grande amore resusciterà i morti, 
benedetto sia il Nome Suo glorioso in 
eterno. Ecco i 13 principi, la torà di Mosè e 
della sua profezia. 

 
6. Betzet Israel - Quando israele uscì dall’Egitto 
 
Testo: Salmi, 114. E’ il secondo dei cinque salmi che costituiscono l’Hallel, la lode massima al Signore. Si recita 
nei giorni festivi in generale ma, per il contenuto, si collega in particolare alla festività di Pesach, la Pasqua 
ebraica. 
Melodia: Originaria della scola tedesca di Venezia, fu ripresa da Benedetto Marcello (1686-1739) e inserita nel 
Salmo 10 della sua opera “Estro armonico-poetico. Parafrasi sopra Salmi”. 

 
Betzet Israel miMitzraim,  
bet Yaakov meam loez.  
Hayeta Yehuda lekodsho  
Israel mamshelotav. 
 
Hayam raah vayanos,  
hayarden yisov leachor.  
Heharim rakedu kheilim,  
ghevaot kivne tzon. 
 
Ma lekha hayam ki tanus,  
hayarden tisov leachor.  
Heharim tirkedu kheilim,  
ghevaot kivne tzon. 
  
Milifne adon chuli aretz,  
milifne eloah Yaakov.  
Hahofekhi hatzur agam maim,  
chalamish lemayeno maim. 

Quando Israele uscì dall’Egitto, e la casa di 
Giacobbe da un popolo straniero, Giuda 
divenne il santuario dell’Eterno; Israele, 
Suo dominio. 
 
Il mare lo vide e fuggì, 
il Giordano tornò indietro. 
I monti saltarono come montoni, 
i colli come agnelli. 
 
Che avevi, o mare, che fuggisti? 
e tu, Giordano, che tornasti indietro? 
E voi, monti, che saltaste come montoni, e 
voi colli come agnelli? 
 
Trema, o terra, davanti al Signore, 
alla presenza del Dio di Giacobbe, 
Che mutò la roccia in stagno, 
il macigno in sorgente d’acqua. 
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7. Odekhà - Ti rendo omaggio            
 
Testo: Salmi 118: 21-24.  
Melodia: Originaria della scola spagnola di Venezia, fu ripresa da Benedetto Marcello (1686-1739) e inserita nel 
Salmo 14 della sua opera “Estro armonico-poetico. Parafrasi sopra Salmi”. 
 
 

Odekhà ki anitani 
vettei li lishua. 
 
Even maasù habbonim 
ayetà lerosh pinna. 
 
Meet Adonai ayeta zot 
i niflat beenenu. 
 
Ze hayom asa Adonai 
naghila venismekhà bo. 

Ti rendo omaggio poiché mi hai risposto e 
mi hai dato la salvezza. 
 
La pietra disprezzata dai costruttori 
è diventata (per noi) pietra angolare. 
 
Dall’Eterno è arrivato tutto questo, 
ai nostri occhi è cosa meravigliosa. 
 
Questo è il giorno in cui l’Eterno ha fatto 
(miracoli), gioiremo ed esulteremo in esso. 

 
 

8. Barukh habbà - Benedetto colui che viene 
 
Testo: Salmi 118:26-29. Questi versi fanno parte dei brani dell’Hallel (Lode), l’insieme dei Salmi 113-118 che si 
recitano nelle preghiere dei Capo Mese, nelle festività dei Tre pellegrinaggi (Pesach, Shavuot e Sukkot) e nella 
festa di Chanukkà (Festa dei Lumi). Il brano si recita anche nella celebrazione del matrimonio quando gli sposi, 
accompagnati dai famigliari, si dirigono verso il baldacchino nuziale. 
Melodia: di tradizione serfardita orale di Roma. 

 
 

Barukh habbà beshèm Adonai 

berakhnukhèm mibbèt Adonai. 

 

El Adonai vayàer lànu 

isrù chag baavotìm 

ad karnòt ammizbèach. 

 

Elì attà veodèkka 

Eloài aromemèkka. 

 

Odù lAdonai ki tov 

ki leolàm chasdò. 

Benedetto chi viene nel nome dell’Eterno, 

vi benediciamo dalla casa dell’Eterno. 

 

Dio è l’Eterno e ci illumina. 

Legate il sacrificio festivo con corde, 

fino agli angoli dell’altare. 

 

Tu sei il mio Dio ed io Ti ringrazio, 

mio Dio io Ti innalzerò. 

 

Ringraziate l’Eterno poiché è buono, 

perché la Sua misericordia è eterna. 

 
 

9. Eftach na sefatay - Apri le mie labbra 
 
Testo: Poesia liturgica di sei strofe composta da un poeta bolognese del XIV secolo, Mattatyà Chazaq (Forti), il 
cui nome risulta dalle iniziali delle strofe. Si recita come brano introduttivo dedicato all’apertura dell’Arca Santa 

(dove sono custoditi i rotoli della To  ra  h), durante le festività. Il ritornello si riferisce agli spostamenti dell’Arca 
dell’Alleanza durante il viaggio nel deserto verso la Terra d’Israele dei quali, l’apertura e la chiusura delle Arche 
Sante delle Sinagoghe, sono raffigurazione.  
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Melodia: Tradizione orale del rito italiano di Roma. 
 

Eftach na sefatay 
veenè beron, 
leEl chay ashir binsoa haaron. 
 
Mehullal eqrà El 
et yshenu yoel 
uvà leZion goel 
niqrà az begaron. 
LeEl chay ashir binsoa haaron. 
 
Chizqy na El tehi, venas yagon vahy; 
nashir kenaam vahy 
binsoa haaron. 
LeEl chay ashir binsoa haaron. 

Aprirò le mie labbra 
e risponderò con giubilo. Al D-o vivente io 
canterò quando l’Arca si muove. 
 
Invocherò il Dio celebrato, 
quando vorrà concederci la Sua salvezza, 

verra   un redentore per Sion, 
allora grideremo a piena gola. Al D-o 
vivente io canterò quando l’Arca si muove. 
 
Sii la mia forza e scompaiano dolore e 
gemito. Canteremo come quando fu detto: 
“Accadrà quando l’Arca si muove”. Al D-o 
vivente io canterò quando l’Arca si muove. 

 
10. Sha’ar asher misgar – La porta che fu chiusa 
 
Testo: piyyût (poesia sinagogale), II,468 di Shelomoh Ibn Gabirol (1021/22-1057/58) 
Melodia: Originaria della scola tedesca di Venezia, fu ripresa da Benedetto Marcello (1686-1739) e inserita nel 
Salmo 18 della sua opera “Estro armonico-poetico. Parafrasi sopra Salmi”. 
 

Shaar asher nisgar 
kumà, petachèu. 
Utzvì asher barach 
elai, shelacheu. 
 
Leyom boakhà aday 
lalin, beven shaday. 
Sham rechakhà hatov 
alay, tenichehu. 
 
(parafrasi in italiano di Benedetto Marcello) 
 

La porta che fu chiusa, 
alzati, aprila! 
E la gazzella che fuggì, 
mandala a me! 
 
Nel giorno in cui verrai a me 
per riposare tra i miei seni. 
Lì il tuo buon profumo 
farai posare su di me. 
 
Di Dio il timor ch’è santo 
perché d’amor è figlio. 
Nel cor suo regno fonda 
e fin già mai non ha e fin già mai non ha. 
Gli eterni alti decreti 
di Lui che il mondo regge, 
In sé medemi sono giustizia e verità. 

 

 

11. Osèh shalom - Colui che fa la pace   
 

Testo: Giobbe 25,2; verso conclusivo del Qaddîsh, antica composizione composta in aramaico che rappresenta 
l’esaltazione del nome di D-o e della Sua onnipotenza. 
Melodia: dalla tradizione liturgica orale del rito italiano 
 
 

Osè shalom bimromav 

Hu berakhamav Iaasè shalom 

Alenu veal kol Israel, Amen. 

Colui che fa la pace nei Suoi empirei, 

Egli con la Sua misericordia porrà la pace 

su di noi e su tutto Israel, Amen. 
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12. El norà alilà - O Eterno ammirabile 
 

Testo: questo piyyut (poesia sinagogale) è di Moise ben Jacob ibn Ezra, filosofo, linguista e poeta, nato a 
Granada nel 1070, morto verso il 1140. Compose numerosi canti sacri particolarmente per i giorni di Rosh 
hashanà e Kippur.  
Melodia: medley di due canti in uso a Roma, Firenze/Venezia, Padova.  
 
 

El norà alilà, amzì lanu mechilà 
beshaat haneilà. 
 
Metè mispar keruim, 
lekhà ain noseim, 
umsaledim bechila, 
beshaat haneilà. 
El norà alilà, amzì lanu mechilà 
beshaat haneilà. 
 
Shofechim lecha nafsham, 
mecheh pisham vechachasham, 
vehamtziem mechila, 
beshaat haneilà. 
El norà alilà, amzì lanu mechilà 
beshaat haneilà. 
 
Tizku leshanim rabot, 
habanim vehaavot, beditza uvtzaola, 
beshaat haneilà. 
El norà alilà, amzì lanu mechilà 
beshaat haneilà. 
 
Michael sar Israel, Eliyahu veGavriel, 
basseru na hageulah, 
beshaat haneilà. 
El norà alilà, amzì lanu mechilà 
beshaat haneilà. 

O Eterno ammirabile, oncedi a noi il 
perdono, in questo momento di Neilà.  
 
I chiamati «popolo poco numeroso» 
innalzano verso di Te lo sguardo, con 
venerazione, Ti esaltano,  
in questo momento di Neilà. 
O Eterno ammirabile, oncedi a noi il 
perdono, in questo momento di Neilà.  
 
Con tutta l’effusione dell’anima 
si presentano a Te, cancella la colpa, 
concedi il perdono 
in questo momento di Neilà. 
O Eterno ammirabile, oncedi a noi il 
perdono, in questo momento di Neilà.  

 
Possiate meritare vita lunga e felice, 
i figli insieme ai padri, con gioia e allegria, ta  
in questo momento di Neilà. 
O Eterno ammirabile, oncedi a noi il 
perdono, in questo momento di Neilà.  

 
Michael ministro di Israele, Elia e Gabriele, 
hanno annunciato la redenzone 
in questo momento di Neilà. 
O Eterno ammirabile, oncedi a noi il 
perdono, in questo momento di Neilà. 

 

13. Yafutzu - Si disperdano i tuoi nemici            I cd 
 
Testo: Inno di quattro strofe le cui lettere iniziali formano il nome del probabile autore «Yoav» figlio di Yechyel 
min Beth El o min ha-Keneset (de Synagoga) di Roma. In parte, l’inno è parafrasi di due versi della Tôrāh; 
«Ogni volta che l’Arca si muoveva Mosè proclamava: Sorgi Eterno, possano i tuoi nemici disperdersi…Quando 
l’arca si posava Mosè diceva: Torna Eterno tra le miriadi di Israele» (Numeri 10:35-36) e di tre versi del Salmo 
132:8-10: «Sorgi Eterno nel luogo del Tuo riposo, Tu e l’Arca della Tua potenza; Possano i Tuoi Sacerdoti 
rivestirsi di rettitudine i tuoi pii (leviti) cantare con di gioia; In grazia di Davide Tuo servo non volgere il Tuo 
volto dal Tuo Unto». Si recita nel momento dell’apertura dell’Arca Santa (‘ărôn haqqōdesh) di alcune festività 
solenni.  
Melodia: Dalla tradizione orale romana. 
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Yafuzu oyevekha binsoa haaron 
uvnuchò ammekha 
shir mizmor yaron. 
 
Vekhoanè ammekha ilbeshù riqmà, 
yomerù chasidekha shirà binimà. 
Goy al kol ummà shevach veitron 
uvnuchò ammekha 
shir mizmor yaron. 
 
Urim vetummim kevarishonà 
qetoret sammim shechelet vechelbenà. 
Veaya lo lemana lezera Aharon 
uvnuchò ammekha 
shir mizmor yaron. 
 
Baavur avdekha David ben Yshai 
shelach meshichekha 
ulkhà yovilu shai. 
Leakriv yshai 
minchat zikaron 
uvnuchò ammekha 
shir mizmor yaron. 
 
Yafuzu oyevekha binsoa haaron 
uvnuchò ammekha 
shir mizmor yaron. 

Si disperdano i tuoi nemici quando l’arca si 
muove e, quando essa si posa, giubili il tuo 
popolo cantando salmi. 
 
Ed i sacerdoti del tuo popolo vestiranno 
ricami, i tuoi fedeli canteranno con 
dolcezza. Supererà ogni nazione nel 
celebrarti e quando essa si posa giubili il tuo 
popolo cantando salmi. 
 
Le pietre responsali come in origine, 
incenso di profumi, resina e garofano. 
E saranno la parte della discendenza di 

Aronne e quando essa si posa giubili il tuo  

popolo cantando salmi. 
 
Per riguardo al Tuo servo 
David figlio di Jesse manda il Tuo Messia 
ed a Te si porteranno offerte. 
Per presentare i sacrifici, 
offerte farinacee di ricordo 
e quando essa si posa 
giubili il tuo popolo cantando salmi. 
 
Si disperdano i tuoi nemici quando l’arca si 
muove e, quando essa si posa, giubili il tuo 
popolo cantando salmi. 

 

Finale - Halleluyà                                                              
 
Testo: Salmo 150. 
Melodia: Melodia fiorentina composta dal M° David Garzia (XIX secolo). 
 

Halleluyà 

Hallelu El bekodshò 

Hallelu birkìa uzzò 

Hallelu bighvurotàv 

Hallelu keròv gudlò 

Hallelu betèka shofàr 

Hallelu benèvel vechinnòr 

Hallelu betòf umachòl 

Hallelu beminìm veugàv 

Hallelu betziltzelè shamà 

Hallelu betziltzelè teruà 

Kol haneshamà 

tehallel ya Halleluyà 

1 Alleluià 

2 lodate Dio nel suo santuario, 

3 lodateLo nel firmamento della sua forza. 

4 lodateLo per i suoi prodigi, 

5 lodateLo secondo la sua grandezza. 

6 lodateLo col suono del corno d’ariete, 

7 lodateLo con l'arpa e con la cetra. 

8 lodateLo col tamburello e con la danza, 

9 lodateLo con strumenti a corda e a fiato. 

10 lodateLo con cembali risonanti, 

11 lodateLo con cembali squillanti. 

Ogni cosa che respira 

12 lodi l'Eterno. 13 Alleluià. 

 
 
 
 
 

Il Salmo 150 rappresenta il culmine dell’espressione di lode a Dio per le Sue opere, soprattutto quando si fa 
uso di tutti gli strumenti musicali. In esso sono contenuti tredici termini di lode che richiamano i tredici 
attributi di misericordia con i quali Dio guida il mondo. Si esegue al momento dell’ingresso del corteo 
nuziale all’interno della Sinagoga o del luogo di celebrazione del matrimonio. 
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Musicisti 
 
Domenico Antonello BARBIERO (contrabasso) 

Diplomato presso il Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro nel 1990. Da allora partecipa a numerose 
orchestre, sinfoniche e da camera, italiane e 
straniere: Silver Symphony Orchestra (Italia), 
Wiener Akademische Philarmonie (Vienna), 
Akademisches Orchester (Freiburg im Breisgau), 
Civica Orchestra di Fiati di Padova (Padova). Studia 

direzione di orchestra e debutta con l'Orchestra 
sinfonica di Stato di Shoumen (Bulgaria) dirigendo 
la Quinta e Terza sinfonia di Beethoven. 
Specializzato in Musicoterapia da diversi anni si 
dedica inoltre alla didattica della musica nelle scuole 
primarie. 

 
Elena BELLON (arpa) 
Diplomata in Arpa presso il Conservatorio Statale 
“Dall’Abaco” di Verona, sotto la guida della 
prof.ssa Mirella Vita. Ha partecipato a numerose 
rassegne musicali, vincendo il secondo premio al 
Concorso nazionale “G. B. Pergolesi” svoltosi a 
Napoli e il terzo premio al Concorso Nazionale 
“Giovani promesse” svoltosi a Taranto. Ha 
partecipato ai corsi di perfezionamento coordinati 
dalle prof.sse Susanna Mildonian e Judit Liber. È 
stata componente di ensemble strumentali, 

affiancando all'attività concertistica anche l’attività 
d'orchestra. Ha tenuto concerti per numerose 
associazioni e società musicali d’Italia. Si è esibita in 
qualità di solista al Teatro Olimpico di Vicenza. Ha 
recentemente registrato brani per arpa celtica per la 
RAI. Svolge attività concertistica in varie formazioni 
cameristiche: duo con flauto traverso, duo con 
violino, duo con organo, duo d’arpa celtica e flauto 
dolce, duo con voce soprano, quartetto d’arpe.

 
Steno BOESSO (fagotto) 
Diplomato in Fagotto presso il Conservatorio di 
Padova e in Prepolifonia presso il Conservatorio di 
Venezia. Nel 1988 ha vinto il concorso bandito 
dall’Orchestre de l’Opera de Lyon, diretta da J. Eliot 
Gardiner, per il ruolo di fagottista co-solista. Nel 
1997 vince il concorso per il ruolo di primo fagotto 

nell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Nel 
2008 consegue il diploma accademico specialistico 
presso il Conservatorio di Padova. Attualmente è 
docente di Fagotto presso il Conservatorio di 
Vicenza.

 
Gregorio CARRARO (flauto contralto, oboe) 
Diploma con lode in flauto diritto con il M° Sergio 
Balestracci al Conservatorio di Padova; diploma in 
flauto traversiere con il M° Marcello Gatti al 
Conservatorio di Verona, dove studia oboe barocco 
con il M° Paolo Grazzi. Concerti sotto la direzione 
di musicisti specializzati nella musica barocca quali 
Ottavio Dantone, Michael Radulescu, Giovanni 
Antonini, Christopher Hogwood, Sergio Balestracci, 
Claudio Scimone, Howard Shelley, Federico 
Guglielmo, Claudio Cavina, Stefano Montanari, 
Alberto Rasi. Collabora con Accademia Bizantina, 
La Venexiana, L’Arte dell’Arco, La Stagione 

Armonica, Orchestra di Padova e del Veneto, 
Orchestra Filarmonica Teatro alla Scala, I Solisti 
Veneti, Il Giardino d’Amore, presso il Teatro alla 
Scala, La Fenice, Teatro Olimpico (Vicenza), La 
Pergola (Firenze), Barbican Theatre (Londra), Palais 
des beaux arts (Bruxelles), Theatre des Champs 
Elysées (Parigi), Koelner Philarmonie, Palacio de 
Festivales (Santander, Spagna), Slovacki Theatre 
(Cracovia, Polonia, per OPERA RARA). Incisioni 
per DECCA, Naive, CPO, Brilliant Classics, Evoè, 
Amadeus. 

Andrea DAINESE (flauto traverso) 
Diploma con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio “C. Pollini” di Padova sotto la guida 
di C. Hoogendoorn, selezionato per partecipare 
all’attività dell’Orchestra Giovanile Veneta diretta da 
E. Gracis. Si perfeziona con M. Ziegler a Zurigo, 
con A. Vendramelli in Musica da Camera; dal 1990 
al 1995 frequenta il Conservatorio Superiore di 
Winterthur sotto la guida di Conrad Klemm e 
consegue il Diploma Concertistico e il Diploma di 
Solista. Musicista estremamente versatile, si 
confronta con tutti i generi musicali (orchestrale, 

cameristica, popolare e antica, contemporanea, jazz). 
Con i “Solisti Veneti”, dal 1986 al 1992, partecipa a 
importanti rassegne concertistiche europee e a 
incisioni discografiche. Ha collaborato con 
Filarmonia Veneta, Orchestra Haydn di Trento e 
Bolzano, OPV di Padova. È flauto solista 
dell’orchestra “Interpreti Veneziani” con i quali ha 
realizzato incisioni discografiche e tournée 
(Australia, Turchia, Austria, Svizzera, Francia). È 
docente di esecuzione e interpretazione presso il 
Liceo Musicale "Marchesi" di Padova. 
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Fabrizio DURLO  (pianoforte e arrangiamenti)  
Diplomato presso il Conservatorio di musica “A. 
Pedrollo” di Vicenza in organo, pianoforte, 
clavicembalo, direzione di coro, composizione, 
didattica della musica. Collabora regolarmente con 
diverse formazioni cameristiche in qualità di 
clavicembalista con le quali ha effettuato 
registrazioni discografiche di autori barocchi. Attivo 
come compositore, specialmente in ambito didattico, 
ha pubblicato per le Edizioni musicali Armelin di 

Padova. Nell’anno accademico 2008-09 è stato 
nominato docente in “Pratica della lettura vocale e 
pianistica” presso il Conservatorio di Vicenza nella 
sede staccata di Feltre. Ha tenuto concerti in Italia e 
all'estero e svolge intensa attività artistica 
collaborando con formazioni corali e orchestrali in 
qualità di esecutore e arrangiatore. 
   

 
Massimo FORESE (Violino) 
Massimo Forese si è diplomato in violino presso il 
Conservatorio di musica “C. Pollini” di Padova 
sotto la guida del M° Guido Furini. Si è 
perfezionato nell’esecuzione della musica antica e 
del violino barocco con C. Banchini e Stanley 
Ritchie. Ha suonato in molte formazioni orchestrali 
partecipando, tra l’altro, con l’Orchestra del Centro 
Italiano di Musica Antica di Roma, al festival dei 
Due Mondi di Spoleto, sotto la guida del M° Sergio 
Siminovich con l’esecuzione integrale del Messia di 
G. F. Haendel. Dal 1985 al 1997 è stato primo 

violino dell’Orchestra dell’Accademia Bach di 
Padova diretta dal M° Carlos Gubert. Nell’ambito 
della musica da camera ha collaborato attivamente 
con l’Ensemble “Diletto Musicale Veneto” di 
Venezia e con l’Ensemble “Archicembalo” di 
Vicenza, approfondendo la vasta letteratura 
musicale, italiana ed europea, dei secoli XVII e 
XVIII. Ha collaborato a varie incisioni discografiche 
con l’Orchestra da camera “Accademia Bach” e con 
l’Orchestra da Camera “Venice Baroque”. Dal 2005 
è primo violino dell’Orchestra da Camera Società 
Musicale di Padova. 

 
Alessandro PIOVAN (percussioni) 
Diplomato in Batteria all’Accademia di Musica 
Moderna di Milano e all’Accademia “Fondazione 
Siena Jazz”, consegue la Laurea presso il 
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza in Batteria 
e Percussioni studiando anche orchestrazione jazz 
con Paolo Birro e approfondendo lo studio delle 
percussioni classiche e della batteria con Massimo 
Pastore, Maxx Furian, Agostino Marangolo, 
Fabrizio Sferra, Mauro Beggio, Alberto Macchini, 
Eugenio Mori, Diego Vergari e Massimo Malaguti. 
Studia Corno francese presso il Conservatorio “C. 
Pollini” di Padova arrivando al compimento 
inferiore. Consegue inoltre, con il massimo dei voti, 
il Master in Batteria presso il N.A.M di Milano. Ha 
al suo attivo numerosi concerti in Italia e in molti 
paesi europei, collaborando, tra gli altri, con artisti 

del calibro di Lucio Dalla, Alexia, Gianluca 
Grignani, Antonino, Stef Burns Trio, 
Werevolution, Mario Lavezzi , Summertime Choir, 
O.P.V., il Fondaco dei Suoni ecc... Numerose le 
incisioni in studio per varie etichette e in varie 
trasmissioni televisive nazionali, e non, quali “Wind 
Music Awards” Arena di Verona su Rai 1, “Scalo 
76” su Rai 2, “Amici” di M. De Filippi su Canale 5, 
“Venice Music Awards” su Rai 1, “Ice Christmas 
Gala'” dal Forum di Assago su Italia 1, “Concerto di 
Natale in Vaticano” su Canale 5 condividendo il 
palco con diversi artisti (Elisa, Lionel 
Ritchie, Michael Bolton, Alex Britti, Ornella 
Vanoni, Mario Biondi, Ron, Gianni Morandi, 
Dionne Warwich, Skin, Dolores O’Riordan ...).

Rachele RESCHIGLIAN (violoncello) 
Nata a Padova nel 1997, si appassiona alla musica 
dall’età di 6 anni e inizia a suonare il violoncello con 
il M° Trimboli ed entra in conservatorio a 12 anni 
con il M° Finotti. È prossima al diploma presso il 
Conservatorio “Cesare Pollini” a Padova. Le piace 
ampliare la sua formazione e conoscenza musicale 
con ritmi ed armonie spesso inusuali con gruppi di 
diverso genere che le permettono di sperimentare. 

Durante un’esperienza scolastica all’estero, ha 
suonato come primo leggio con l’orchestra SASO 
(Sankt Annæ SymfoniOrkester) nel 2014 e nel 2015 
in tournée in Danimarca e in Austria. Oltre alla 
musica, Rachele è una laureanda in Comunicazione 
presso l’Università degli Studi di Padova e 
volontaria da circa 4 anni per l’Associazione 
Intercultura. 
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Guido RIGATTI (violoncello) 
Inizia lo studio della chitarra nel 1970, avvicinandosi 
al violoncello nel 1979 con il M° Nicola 
Boscaro. Nel 1980 frequenta con merito la classe di 
composizione Contemporanea e Musica Elettronica 
sotto la guida del M° Alfonso Belfiore. Nel 1984 
registra  in qualità di chitarrista e  violoncellista  il 
disco Cjamps dai pierdùz amors di Giorgio Ferigo - 
Povolar Ensemble, con i quali svolge  numerosi 
concerti. Esegue numerosi concerti in qualità di 
violoncello-basso continuo con il duo di flauti 

Andrea e Francesco Dainese. Nel 2000 è 
violoncellista dell’Accademia Bach diretta dal M° 
Carlos Gubert e fonda il gruppo Qwasiwitz  Banda 
per rivalutare e diffondere le musiche  Klezmer 
e  Balcaniche. Nel 2003  è chitarrista, cantante, 
narratore in un concerto per  la Pace assieme al Trio 
de La Fenice; esegue  a Windhoek  (Namibia) un 
programma di musiche composte personalmente 
per  il duo “Meetings” (Violoncello  e Tablas) con il 
percussionista afroamericano Leonard Floyd. 

 
Valentino FAVOTTO (pianoforte) 
Valentino Favotto è un eclettico pianista, tastierista, 
compositore, arrangiatore e direttore musicale. 
Inizia gli studi musicali dall'età di 7 anni con 
pianoforte e violino e successivamente si diploma in 
pianoforte classico e musica jazz col massimo dei 
voti e la lode presso i conservatori di Padova e 
Trieste. Si perfeziona con i maestri F.Scala, 
L.Richaud, H.Francesh, F.Gamba per la musica 
classica e con G.Venier, M.Tonolo, P.Birro, 
S.Bollani, S.Battaglia, K.Wheeler e J.Taylor per la 
musica jazz. Approfondisce lo studio delle tastiere e 
sintetizzatori con G.Boscariol ed E.Cosimi. Si 
esibisce regolarmente in importanti manifestazioni e 
prestigiosi teatri italiani, europei, sovietici ed 
americani, collaborando con artisti quali R.Fogli, 
Albano Carrisi, Ricchi e Poveri, Lou Bega, Paul 
Young, Gazebo, Giovanna, Hit Italy Band, Paolo 
Simoni, Cece Rogers, T. Campbell, V.Matteucci, 
Giò Di Tonno, Dodi Battaglia, A.Braido, L.Bono, 
Giacomo e Rosita Celentano, Summertime Choir, 
Polifonia Choir, C.Canzian, D.Di Gregorio, Leo 
Miglioranza, Baba's 4tet, New Jazz Affair, etc... Con 

il gruppo "Il Fondaco dei Suoni" nel 2007 produce 
il disco "Klezmer Tracks" e con lo stesso ensemble 
nel marzo 2008 vince le selezioni nazionali "Folkest 
Festival" 2008. Successivamente collabora come 
pianista con l’Ensemble Shirè Miqdash. Dal 2011 
diviene tastierista stabile della band di R.Fogli con 
cui compie numerosi tour in Italia, Russia, 
Kazakistan, U.S.A., Canada, Israele, Ucraina, Paesi 
Baltici, etc... Ha registrato per le reti televisive Rai2, 
Canale5, Italia1 e diverse TV e Radio est Europee e 
sovietiche. E’ inoltre compositore – arrangiatore di 
diversi spettacoli teatrali e di musica sperimentale di 
avanguardia con Maurizio Zanolli, Bruno Balzan, 
Bruno Buzzatti, ed altri artisti locali. Nel 2015 è 
invitato dalla Steinway & Sons a partecipare al Piano 
City di Milano dove si esibisce con un repertorio di 
musiche completamente originali. Nello stesso anno 
intraprende lo studio di musica per immagini 
perfezionandosi in orchestrazione sinfonica per il 
cinema con il compositore C. Fernandez, sound 
designer con J.Harvey e musica per i Media con 
G.Michelmore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voci 
 
Adolfo LOCCI  
Nato a Roma, consegue i titoli rabbici (diploma di 
“Maskil” e il titolo di “Chachàm”) al Collegio 
Rabbinico Italiano e un attestato di studi 
specialistici in ritualistica ebraica presso 
l’accademica Talmudica “Yeshìvat Ha-Kotel” di 
Gerusalemme. Fin da ragazzo ha fatto parte del 
Coro del Tempio Maggiore di Roma sotto la 
direzione dei Maestri Elio Piattelli e Francesco 
Molfetta con i quali ha studiato i primi elementi di 
solfeggio. Tra il 1987 ed il 1998, ha prestato 
servizio presso la Comunità Ebraica di Roma 
ricoprendo vari ruoli: cantore officiante (Chazan); 
responsabile dei servizi cultuali e collaboratore del 
Rabbino Capo, Rav Prof. Elio Toaff, presso 
l’Ufficio Rabbinico; insegnante di materie ebraiche 
presso la Scuola Media ebraica e il Collegio 
Rabbinico Italiano. Nel 1990 ha registrato alcuni 
canti pubblicati in audiocassetta allegata a La 
Musica e la Bibbia (a cura di Pasquale Troìa), Atti 
del Convegno internazionale di Studi (Siena 24-26 
agosto 1990) promosso dall'Associazione laica di 
cultura biblica Biblia e dall'Accademia Musicale 
Chigiana, Garamond, Roma 1992. Nel 1993 ha 
fondato, insieme ad altri sei cantori del Coro del 

Tempio Maggiore di Roma, il Coro Ha-Kol con la 
direzione e l’accompagnamento dei Maestri Aldo 
Spizzichino e Rosetta Vivanti e Chiara Ricci e ha 
partecipato alle primissime esecuzioni in concerto. 
Dal 1994 è membro dell’Assemblea dei Rabbini 
d’Italia. È Rabbino Capo di Padova dal 1999 e dal 
2007 Rabbino referente per la Comunità Ebraica di 
Mantova. È membro, dal 2007, del Consiglio 
Direttivo dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia. É 
membro in qualità di “Dayan - Giudice” del 
Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia. Ha 
partecipato a diversi concerti in Italia e all’estero 
portando la liturgia ebraica italiana alla conoscenza 
di un più vasto pubblico. Nel 2009 ha fondato il 
gruppo musicale Shŷrê Miqdāsh che, ad oggi, ha 
eseguito molti concerti a Padova e provincia. 
Diverse sono anche le partecipazioni per 
registrazioni di canti liturgici. Ha registrato, come 
strumentista (suono del corno di montone, Shofar) 
e voce solista, nelle colonne sonore composte dal 
Maestro Mons. Marco Frisina per i film sulla 
Bibbia, Mosè e Sansone della Lux-Vide trasmessi in 
RAI e pubblicati da varie case editrici. 

 
Daniel COEN  
Nato a Washington D.C. (U.S.A.). Fin da ragazzo 
ha fatto parte del coro del tempio di Roma sotto la 
direzione del M° Elio Piattelli. Ha studiato presso 
la scuola del M° Renato Guelfi canto lirico. Ha 
partecipato con premi a concorsi di canto 
internazionali. Stagionalmente ha lavorato nel coro 
dell'Opera di Roma. Ha debuttato al teatro Bellini 
di Catania con l'opera “Lucrezia Borgia”. E' stato 
tra i fondatori del coro Ha-Kol di musica ebraica di 

Roma. Nel 2013 ha partecipato alla tourne e in 
Brasile del coro del Tempio di Roma. Da oltre 20 

anni e  uno dei leader del gruppo di musica ebraica 
“The Jew Box Band”. Ha partecipato a diversi 
concerti di musica liturgica ebraica, a registrazione 
di canti ebraici e ad esecuzioni di doppiaggio di 
canti ebraici per il film L’inchiesta di Damiano 
Damiani. 

 
Marco DI PORTO 
Nato a Roma, nel 1948 è entrato come voce bianca 
nel Coro del Tempio Maggiore di Roma, sotto la 
direzione del Maestro Elio Piattelli. Ha studiato 
canto lirico con il Maestro Guelfi ed è rimasto 
come tenore solista nel Coro del Tempio Maggiore 
fino ai primi mesi del 2015. Nel 1993, insieme a sei 
elementi del Coro del Tempio Maggiore, ha 
fondato il Coro HaKol, in primo tempo sotto la 
direzione e accompagnamento dei Maestri Aldo 
Spizzichino, Rosetta Vivanti e Chiara Ricci; in 

seguito, la direzione è stata assunta dal Maestro 
Claudio Di Segni e poi dal Maestro Andrea 
Orlando. Con il Coro del Tempio Maggiore, ha 
cantato a New York, S. Paolo del Brasile e Rio de 
Janeiro. Diverse sono state le esibizioni con il Coro 
HaKol, tra le quali la chiusura del Giubileo in 
piazza S. Pietro e quattro festival Europei dei cori 
Ebraici. 
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Roger HANNUNA 
Nato a Tripoli (Libia), si trasferisce a Roma nel 
1967. Dottore commercialista. Fin da ragazzo ha 
fatto parte del coro del Tempio Maggiore di Roma 
sotto la direzione del M° Elio Piattelli. Cantante 

autodidatta, e  stato tra i fondatori del coro Ha-Kol, 
seppure fuoriuscito dallo stesso prima della 
formalizzazione dell’associazione, per dedicarsi al 

gruppo musicale “The Jew-Box Band” di cui e  uno 
dei front man. Ha partecipato a diversi concerti di 
musica liturgica ebraica, a registrazione di canti 
ebraici e ad esecuzioni di doppiaggio di canti 
ebraici tra cui il film L’inchiesta di Damiano 
Damiani. 

 
Enrico ORVIETO  
Nato a Roma, commercialista di professione. Fin 
da ragazzo, ha fatto parte del Coro del Tempio 

Maggiore di Roma in qualità  di basso. E  tra i 
fondatori del Coro Ha-Kol del quale ha curato, 
per diverso tempo, le pratiche amministrative. 

Ha partecipato a diversi concerti di musica 
liturgica ebraica, a registrazione di canti ebraici e 
ad esecuzioni di doppiaggio di canti ebraici tra 
cui il film L’inchiesta di Damiano Damiani. 
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