
 

MAYN LIDELE 
I miei canti yiddish e della Memoria  

  

 di e con Piero Nissim  
con Francesco Guarneri alla chitarra solista 

 

Dopo molti anni torno a cantare in pubblico. 

Mi sono chiesto cosa mi ha spinto,dopo tanto tempo 

dedicato quasi esclusivamente al teatro di burattini, 

a desiderare di affiancare a questo 

- un amore non certo esaurito - 

un’attività artistica parallela,quella del cantante, 

del musicista,peraltro mai abbandonata ma 

rimasta sempre più in ombra, 

dopo le mie prime esperienze giovanili. 

 La risposta è stata semplice: 

mi ha spinto la voglia di cantare, 

non solo per me,anche per gli altri, 

 perché  credo che il canto sia  un  dono divino, 

un dono che ho avuto la fortuna di ricevere 

e che non avrebbe senso non condividerlo con gli altri, 

per trasmettere emozioni,arrivare al cuore di chi ascolta. 

Così ho preparato questo Concerto, 

il mio primo,mi auguro,di una nuova stagione; 

e non potevo che ripartire dall’inizio, 

dai canti yiddish ascoltati  nell’infanzia ai canti ebraici 

imparati sin da bambino .Con in chiusura due brani inediti 

sulla Shoah,ritrovati di recente 

nell’archivio di mio padre,Giorgio Nissim. 

Sono questi i miei canti, mayn lidele. Buon ascolto.  

 
Piero Nissim (2005) 

 

 

 



Programma del concerto 
 

  

          1.  Oyfn pripetshok  di M.M Warshawsky. 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.  Der Rebe Elymelech Versione con traduzione parlata in italiano. 

 

4.  Uno chi sapeva   Canto pasquale dalla tradizione sefardita degli ebrei fiorentini. 

In italiano. 

 

5. Tum-balalayka Melodia popolare su testo di M. Pirazshnikov. Versione con 

traduzione parlata in italiano. 

  

6.  Amol iz genen a mayse Canto popolare dei primi del novecento. Versione con 

traduzione parlata in italiano. 

 

7. A yiddische mame Testo di Ben Pollack e Jack Yellen. 

 

8.  Chad gadià Canto pasquale del rito ashkenazita. Versione in ebraico e in italiano. 

 

“GIORGIO NISSIM. UN EROE SEMPLICE” (20’) 

Documentario prodotto da RaiNews24, a cura di Vera Paggi 

 

9.   Se questo è un uomo di Primo Levi, musica di P. Nissim 

 

10.  Giorgio e Gino (in ricordo di Giorno Nissim e Gino Bartali) Testo e musica di 

Piero Nissim 

 

11. Canzone degli ebrei nel campo di concentramento Versione e adattamento di 

Piero Nissim (Archivio Giorgio Nissim) 

 

12. Canzone degli emigranti ebrei Versi e musica di Myriam Plotkin Nissim. 

Adattamento Piero Nissim (Archivio Giorgio Nissim) 

 

13. Nero Rosarno. La Memoria oggi di Piero Nissim 
 

  

 

Per contatti: Piero Nissim: 050 937257 – 329 0549168  – piero.nissim@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Gli Artisti 

 

Piero Nissim  
Premio De Andrè - Poesia 2012 
Premio della Critica al Concorso Nazionale "Giovanna Daffini” 2014 
Premio Borsellino 2014 (sett. Cultura) 
Premio Montale Fuori di Casa 2015 

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 disco con la direzione artistica di Giovanna Marini, il secondo di Gualtiero Bertelli. 

Nel 1972 si trasferisce a Palermo e da lì nasce il “Teatro Operaio”, uno strumento di testimonianza e di 

memoria storica che porta i suoi spettacoli itineranti nell’Italia del sud e all’estero fra gli emigrati italiani. 

Collaborano con lui in questa esperienza - unica nel suo genere - che precorre i tempi dell’attuale teatro di 

denuncia civile, Enzo Del Re, Alfredo Bandelli, Antonio Giordano, Pino  Veneziano e altri musicisti.      

Nel 1976 costituisce una Compagnia di Teatro di Burattini – il “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 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:da Rilke a Goethe, da 

Heine a  Emily Dickinson, da Giuseppe Bonaviri a Eduardo De Filippo. Come ha  dedicato la sua 

attenzione  alla produzione poetica di Federico Garcia Lorca, musicando numerose Canciones. 

 

Nel 2005 torna a cantare in pubblico, con un Concerto di canti Yiddish e canti ebraici  - Mayn Lidele. Nel 

maggio 2007, presenta un nuovo concerto sulla prima produzione musicale di Fabrizio De Andrè. Il suo 

successivo CD – Giorgio e Gino. Canti di memoria e di speranza in ricordo del padre Giorgio Nissim e 

di Gino Bartali – realizzato a Trieste con la collaborazione di Davide Casali e l'Associazione "Musica 

Libera", è stato presentato in concerto alla Leopolda di Pisa il 27 gennaio 2008 per il Giorno della 

Memoria. Mentre il suo ultimo lavoro – CD e concerto -  “Bialik e gli altri. La poesia ebraica come 

testimone”  dedicato a vari poeti ebrei dal 1000 ai contemporanei, tradotti in italiano da Jack Arbib e 

musicati dallo stesso Nissim con armonizzazioni di Arduino Gottardo, ha debuttato al Museo Piaggio di 

Pontedera il 27 gennaio 2011. 

Nel giugno del 2011 ha presentato a Pescia, presso l'ACIT (Associazione Culturale Italo Tedesca) il suo 

nuovo Concerto di Lieder del Romanticismo tedesco:"Alte neue Lieder" con sue musiche e con 

armonizzazioni di Franco Meoli che lo accompagna al pianoforte. Il Concerto è stato replicato più volte 

e nel febbraio 2012 ha debuttato anche a Pisa alla Domus Mazziniana con la partecipazione eccezionale di 

Carla Rita Vero, mezzosoprano all'Opera International de Paris.  

Nel dicembre 2012 è uscito il CD omonimo con la presentazione del musicologo Renzo Cresti. 

 

Nell'aprile 2014 ha debuttato a Lucca nella Sala Arcivescovile e a Panzano (Fi) nell'Abbazia della 

Comunità di San Leolino il suo "Stabat Mater" sul classico testo medievale di Jacopone da Todi, per 4 

voci soliste ed organo. 

 

In periodi diversi ha studiato armonia e composizione con il M° Bruno Rigacci e con il M° Gaetano 

Giani Luporini. 

 

 

Francesco Guarneri  

Studia da 10 anni chitarra classica a plettro presso la Scuola di Musica "Stefano Messerini" nella classe di 

chitarra seguita dal M°  Luigi Cunsolo e sta tutt'ora studiando chitarra e teoria musicale. Nel corso degli 

anni ha studiato da autodidatta anche chitarra elettrica, strumento che suona nel gruppo "Homo ex 

machina". Prende inoltre parte con la chitarra classica al quintetto di allievi della scuola "Stefano Messerini" 

- i "Gigi's pirates" - gruppo interamente di chitarre classiche che ha partecipato a numerose manifestazioni a 

Calci e nella provincia di Pisa. Quest'anno sostituirà il M° Luigi Cunsolo nella classe di chitarra classica alla 

scuola "Stefano Messerini" di Calci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui Torino – Pedalando nelle strade del cielo 

Piccolo, esile, apparentemente timido, Piero Nissim 

conquista con la sua profondità e la sua forza comunicativa il pubblico della Comunità 

ebraica di Torino accorso al Centro Sociale di Piazzetta Primo Levi ad ascoltarlo. Basta 

una storiella di umorismo ebraico a rompere il ghiaccio: subito l’atmosfera si fa aperta e 

calda, e tutti siamo pronti a seguire Piero nel suo viaggio personale nella musica ebraica, 

continuamente arricchito da approfondimenti storici, critici, letterari. Sì perché Nissim 

non è solo un interprete preparato, è anche un costruttore di itinerari culturali attraverso 

la presentazione e la penetrazione dei canti da lui scelti. E così il concerto non è più solo 

un concerto, e la serata diventa l’occasione per scoprire mondi nuovi, prospettive 

personali, storie familiari che contribuiscono in modo decisivo alla vicenda degli ebrei 

italiani. La prima parte di questo viaggio ha per meta l’ebraismo dell’Europa orientale, 

ove il canto accompagna e descrive i momenti dello studio, la vita quotidiana, la 

sofferenza ineluttabile, l’amore e la scoperta del mondo. È certo molto noto e 

frequentato, questo universo yiddish. Eppure Nissim ce ne fa riscoprire le più sottili 

sfumature inserendo nel canto anche la versione italiana dei testi da lui elaborata, capace 

di restituirne l’atmosfera poetica, la condizione umana e sociale. Il ricordo si fa intimo 

nella sua canzone dedicata a Vilna, la città lontana e quasi mitica di sua madre. Poi 

l’orizzonte si sposta sul tema della Shoah e della memoria, centrale sempre e in questo 

giorni fulcro della riflessione collettiva: canti della Resistenza, canti desolati e sofferenti 

dal lager. E una perla: la sua versione musicale della poesia che precede “Se questo è un 

uomo”. Finché la memoria e la commozione di Piero si fanno più personalmente 

coinvolte: ecco la storia di Giorgio e di Gino. Giorgio Nissim, suo padre – instancabile 

membro della Delasem sempre in giro a portare aiuto; e Gino Bartali, campione generoso 

legato alla rete di solidarietà e latore insospettabile di documenti falsi per gli ebrei 

nascosti: due amici ideali in sella alle loro diversissime e preziose biciclette, che Nissim, 

in musica, vede pedalare insieme sulle strade del cielo. Ma la memoria è sopratutto 

impegno per l’oggi, perché oggi altri uomini sono perseguitati per la loro diversità: 

diversità di pelle, di provenienza, di abitudini. Con canzoni come “Nero Rosarno” 

Nissim porta la sua solidarietà agli immigrati, talvolta anche da noi sfruttati come 

schiavi. Il finale inaspettato e intenso è una Ha-Tikwà intonata anche in italiano, e non 

solo come inno israeliano ma anche come perenne speranza comune del popolo ebraico. 

Un caldo successo ha siglato la serata, in quell’atmosfera di simpatia (nel senso 

etimologico del termine) e di amicizia che Piero Nissim ha saputo subito creare nella sala 

del Centro sociale. 

David Sorani 

- See more at: http://moked.it/blog/2012/01/24/qui-torino-pedalando-nelle-strade-del-
cielo/#sthash.HOhIZ6xi.dpuf 

 



        

       Piero Nissim e Francesco Guarneri in concerto nella Chiesa Valdese di Ascona (15/02/2014) 

 

       



  

Piero Nissim canta allo Yad Vaschem di Gerusalemme (2008) 

 

 

Piero Nissim canta ad un Incontro con Fratel Arturo Paoli (2013) 

 

 



Terranova Bracciolini (Ar). Giorno della Memoria 2013. Concerto per le scuole 

 

Concerto nella Sinagoga del Piazzo (Biella), 2012 



 



      

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



DVD E CD 

 

 

 

              


