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CONCERTO KLEZMER 
con
Tàmas Major, violino
Corrado Giuffredi, clarinetto
Enrigo Fagone, contrabbasso
Ciro Radice, fisarmonica
Francesca Galante, voce

Con la partecipazione di 
Ariel Segre Amar
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Támas Major, violino 
Ha studiato il violino con Jòzsef Szàsz 
e la musica da camera con György Kurtàg
all'Accademia Franz Liszt di Budapest, 
dove si è diplomato nel 1981 con il massimo
dei voti. Nel 1980 è stato premiato al
Concorso per violino "Hubay" di Budapest 
e ha vinto il 2° premio al Concorso Herbert
von Karajan di Berlino. È stato violino 
di spalla nell'Orchestra Sinfonica 
dell'Emilia-Romagna "Arturo Toscanini” 
dal 1981 al 1983. 
Attualmente ricopre il ruolo di primo violino
nell'Orchestra della Svizzera Italiana. 
Svolge un intensa attività cameristica
in varie formazioni, realizzando incisioni
radiofoniche e discografiche. 

Corrado Giuffredi, clarinetto
Ha compiuto gli studi musicali presso
il Conservatorio di Parma diplomandosi 
con il massimo dei voti e la lode. 
E’ risultato vincitore del Primo Premio 
al Concorso Internazionale "Saverio
Mercadante" di Altamura. 
E’ primo clarinetto solista dell'Orchestra 
della Svizzera Italiana, Solista dell’Orchestra
Toscanini di Parma e regolarmente invitato
come primo clarinetto dall’Orchestra
Filarmonica della Scala di Milano con 
la quale ha partecipato, con Riccardo Muti, 
a numerose tournée all’estero. Dal 1998 è
anche direttore e solista dei Filarmonici 
di Busseto. E’ docente di clarinetto 
all'Istituto Musicale Superiore di Modena.

Enrico Fagone, contrabbasso
È primo contrabbasso dell’Orchestra 
della Svizzera Italiana. Si diploma con 
il massimo dei voti presso il Conservatorio 
di musica “G.Nicolini” di Piacenza.
Fin da giovanissimo è risultato vincitore
come solista di premi importanti: Primo
premio al Concorso per archi “Inner Wheel”;
Primo premio al Concorso per archi “Rotary
club” di Piacenza; Primo premio al Concorso
per archi “Francesco Dal Pozzo”; Primo
premio alla terza edizione del prestigioso
Concorso nazionale di contrabbasso “Werther
Benzi” tenutosi ad Alessandria.Collabora sia
in Italia che all’estero con gruppi da camera
ed orchestre prestigiose. 
Attualmente è docente di Contrabbasso
presso il conservatorio G. Nicolini 
di Piacenza.

Ciro Radice, fisarmonica
Dopo gli studi di pianoforte classico si 
è perfezionato in improvvisazione 
e armonia con il maestro Umberto Petrin 
e, successivamente, con Garrison Fewell 
del Berkly di Boston. 
Ha contemporaneamente approfondito lo
studio della fisarmonica e del bandoneòn,
quest’ultimo in Argentina. E’ fisarmonicista
in diverse formazioni quali l’Ensemble Orient
Express, l’Agorà Ensemble, il trio di musica
tradizionale La Gigotèe ed il Fisarmonìa Duo. 
E’ l’autore degli arrangiamenti del programma 
di Orient Express. 

Francesca Galante, voce
Attratta dalle espressioni musicali
provenienti da culture diverse, nel ‘98 
ha fondato con Ciro Radice l’ Agorà
Ensemble con cui svolge un lavoro di ricerca
nel campo della musica in lingua yiddish.
Collabora inoltre con la formazione La
Gigotèe, che si concentra sulla musica
tradizionale lombardo-piemontese , con il duo
Fisarmonìa e con l’Ensemble Orient Express,
che spazia dalla musica dell’est europeo al
klezmer. Si è accostata poi al tango ed al
folklore argentino collaborando  con l’
Orquesta Estilo Tango e con il trio
Tangotinto. Si è esibita nel 2004 presso il
Consolato Argentino e nel 2005 nella Sala
Puccini del Conservatorio a Milano. Nel
2006 ha partecipato al “Festival della Pigna”
con lo spettacolo “Argentinatango.

Programma

Trad. klezmer
Zemer Atik
Freylech

Trad. yiddish
Shpraiz ich mir

Mordechei Gebirtig
Reyzele

Trad. ebraico
Ose Shalom

Klezmatic & Chava Alberstein
Velkhes meydl s'nemt a bokher

Trad. israeliano
Hatikva

Trad. rumeno
Rumanischer Tanz

Trad. ebraico-rumeno
Sirba

Trad. ebraico
Chosen kala mazel tov

Trad. yiddish
Tumbalalaika

Trad. moldavo
Moldavian Hora

Trad. rumeno
Romanian train song

Naomi Shemer - Norman Newell
Jerusalem, Jerusalem 
(Yerushala'im Shel Zahav)

Trad. ungherese
Emmalam egy boldog Ora

George Boulanger
Hora Rumanischer Tanz

Tradizionale rumeno
Doina

Trad. Yiddish
Az der Rebe zingt

Trad. klezmer
Di mechaje

Trad. klezmer
Freylech

Trad. sefardita
Buena Semana

Nicola Piovani-Noa
Beautiful that way


