
Hanno scritto: 
La pubblicazione di questi canti è una benedizione…Sono canti di preghiera, e soprattutto il canto sinagogale, e 
per equivalenza il canto gregoriano, sono canti che godono della grazia della profezia, cioè sono canti la cui 
evocatività orante è a nome di Dio stesso. «Il canto, soprattutto quello liturgico, non è soltanto un modo di 
esprimersi, ma un mezzo per portare lo spirito dal cielo sulla terra. Il valore numerico delle lettere ebraiche per il 
termine shirah (canto) è lo stesso del temine tefillah (preghiera). La preghiera è canto» (A.J. Heschel)…La 
specificità del canto di preghiera e/o canto liturgico è proprio in questa sua identità duale: è lo spirito di Dio che 
canta nel cuore e con la voce di chi lo canta…Sono canti modulati, arrangiati, orchestrati, inculturati in altre 
tradizioni musicali… (Pasquale Troìa, Ateneo Pontificio Regina Apostulorum)
Adolfo Locci, rabbino capo di Padova, è il fondatore del gruppo Shyrê Miqdash. Composto di non ebrei, vuole 
valorizzare la bellezza di un repertorio poco noto: i canti sacri delle sinagoghe. E non con la sola voce dei cantori, 
a volte accompagnata dall’organo, come impone la tradizione, ma con molti strumenti: pianoforte, violino, 
violoncello, contrabbasso, flauto traverso, flauto contralto, oboe, fagotto, arpa…Gli Inni scelti dai Shyrê Miqdash 
hanno origini diverse: la maggior parte delle melodie provengono da antiche tradizioni orali di diverse comunità 
ebraiche italiane… «Il nostro è un esempio di sincera condivisione. Per noi che cantiamo e suoniamo, per il 
pubblico interessato che viene ad ascoltarci» afferma il Rabbino Adolfo Locci… «Facci coricare in pace, Padre 
nostro, e facci alzare, Re nostro, in vita buona e in pace. Stendi su di noi la capanna della tua pace, e riparaci», 
dice un antico brano cantato, nel cd, secondo l’uso degli ebrei fiorentini…(Sandro Cappelletto, La Stampa) 

ASSOCIAZIONE ITALIA-ISRAELE DI PADOVA

SHYRÉ MIQDASH IN CONCERTO 
Presentazione del primo cd di canti sinagogali della tradizione ebraica 

italiana con accompagnamento d’orchestra 
“Shirè Miqdash שירי מקדש 

I canti del Tempio, da Roma a Padova…” 
Presenta il musicologo Pasquale Troìa

GIOVEDÌ 20 APRILE 
ore 17.30 

MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA 
VIA DELLE PIAZZE 26 

INGRESSO LIBERO FINO ESAURIMENTO POSTI

Arpa: Elena Bellon
Contrabbassi: Antonello Domenico Barbiero e Francesco Piovan
Fagotto: Steno Boesso
Flauto contralto/Oboe: Gregorio Carraro
Flauto traverso: Andrea Dainese
Piano e arrangiamenti: Fabrizio Durlo
Violino: Massimo Forese
Voce: Rav Adolfo Locci, Marco Di Porto, Enrico Orvieto
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