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BRIXIA SHPILT KLEZMER!
WORKSHOP DI MUSICA STRUMENTALE, CANZONE YIDDISH

Si ringraziano per il prezioso contributo:

E BALLO TRADIZIONALE
con SASHA LURJE, Canto e Ballo
E ILYA SHNEYVEYS, workshop strumentale

Brixia Shpilt

SABATO 3 DICEMBRE 2016 dalle ore 14.00
sala Santi Filippo e Giacomo, Via delle Battaglie, 61, 25122 Brescia BS

La musica è senza dubbio uno degli aspetti principali della
cultura ebraica, in particolar modo delle comunità di lingua
Yiddish dell'Europa centro-orientale.
Nel corso del workshop avremo modo di affrontare i diversi
aspetti di questa cultura musicale: la musica strumentale, il
canto e il ballo tradizionali. Sarà un' occasione unica per comprendere meglio come tutti i diversi elementi siano strettamente legati tra di loro e come, per comprendere l' uno, sia
necessario conoscere anche gli altri.
Ci guideranno in questo percorso la cantante lettone Sasha
Lurje e il pianista e compositore Ilya Shneyveys, due tra i
maggiori esponenti a livello internazionale della nuova generazione di musicisti klezmer.

Klezmer!

Workshop di musica,
canto e ballo Yiddish
Con

SASHA LURJE,
Canto e ballo
Informazioni e contatti:
Angelo Baselli,
angelo.baselli@gmail.com, Tel 3396727882
Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio
Tel. 0303756449/3357713808
associazione@filarmonicacapitanio.it

ILYA SHNEYVEYS
Laboratorio strumentale
Sabato 3 Dicembre 2016
dalle ore 14.00
sala Santi Filippo e Giacomo,
Via delle Battaglie, 61, 25122 Brescia

La giornata si articolerà nel modo seguente:
-ore 14.00/17.00 laboratorio di musica strumentale
-ore 17.30/19.30 laboratorio di canto tradizionale
-ore 21.00 Concerto finale. Balli tradizionali con musica
dal vivo.
Ai partecipanti come allievi effettivi verrà rilasciato un
regolare attestato di partecipazione.

Costo workshop completo
20€ Allievi effettivi
10€ Uditori
Il concerto serale sarà ad ingresso libero
È possibile scaricare la scheda di iscrizione sulla
homepage del sito www.filarmonicacapitanio.it
Info: +393396727882

Laboratorio strumentale: è aperto a tutti gli strumentisti
in possesso di una buona padronanza dello strumento. Ai
partecipanti verranno forniti spartiti dei brani che verranno sviluppati ed arrangiati durante l' incontro, secondo lo
stile caratteristico di ciascun brano. I partecipanti prenderanno parte al concerto serale durante il quale accompagneranno la sessione di danza.
Canto Tradizionale: verranno affrontati i principali
aspetti tecnici e stilistici della canzone tradizionale Yiddish
e dei nigunim chassidici, i canti senza parole, che hanno
profondamente influenzato la musica strumentale
Concerto finale, sessione di ballo tradizionale: Accompagnati dalla musica dal vivo e guidati da Sasha Lurje, i partecipanti potranno conoscere e ballare i principali balli di
gruppo tradizionali.

Sasha Lurje è nata a Riga, Lettonia, e

Ilya Shneyveys è un musicista ed

canta dall’ età di tre anni. Ha maturato
la propria esperienza musicale in vari
gruppi avvicinandosi a diversi linguaggi:
classico, jazz, rock e pop. Parallelamente alla sua carriera come cantante ha
lavorato in diversi gruppi teatrali specializzati nel teatro
musicale e nell’ improvvisazione.

educatore specializzato nello studio e nella divulgazione della musica tradizionale ebraica, dal Klemer
e la canzone Yiddish fino ad arrivare a progetti sperimentali.

Nel 2003 si è avvicinata alla ricerca nel campo della canzone tradizionale Yiddish, studiando le fonti religiose e
secolari di questo stile. Con la sua band berlinese
“Forshpil”, sta da anni sviluppando un nuovo stile di musica Yiddish, integrando elementi tradizionali e linguaggio
contemporaneo.
Recentemente Sasha ha collaborato con Daniel Kahn per
sviluppare un repertorio “interlinguistico” di canzoni d’
amore, STRANGELOVESONGS, lavoro commissionato dal
“Maxim Gorki Theater Studio Я” di Berlino. È coinvolta in
numerosi progetti internazionali che affrontano diversi
stili e repertori; tra i principali il progetto “Semer Ensemble”, gruppo condotto da Alan Bern che riunisce alcuni
tra i musicisti più rappresentativi della musica klezmer
contemporanea, e la band “You Shouldn’t know from it”,
con base a Berlino ma composta da musicisti provenienti
da Germania, Francia, Svezia, Olanda, USA

E’ direttore artistico e fondatore della Yiddish psychedelic rock band “Forshpil” e del groppo “Alpen
Klezmer”, vincitore del premio RUTH World music
award 2014. Tra le collaborazioni internazionali: Dobanoch (RU), The klezmatics (USA) e Daniel Kahn (D)
Ha preso parte, come interprete e docente, a numerosi festival internazionali: Yiddish Summer Weimar,
Yiddish Fest Moscow, Klezfest San Pietroburgo, Klezfest Londra, Klezkanada, Montreal Jewish Festival,
Toronto Askenaz Festival e Krakow Jewish Festival.

Le sue composizioni comprendono brani che vanno
dallo klezmer stile più tradizionale fino ad arrivare ad
utilizzare linguaggi più sperimentali e contemporanei, contribuendo allo sviluppo di questo linguaggio
musicale. E’ conosciuto ed apprezzato come interprete, fisarmonicista, pianista, improvvisatore, accompagnatore e band leader.
www.shneyveys.com/en/

Come ricercatrice nel campo della canzone tradizionale
Yiddish ha tenuto workshop e partecipato come performer nei maggiori festival internazionali in Russia, Europa,
Usa e Canada ed è insegnante e artista residente da molti anni alla Yiddish Summer Weimar.
www.sashalurje.com

