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PRoGRaMMa

Betàm Soul
la canzone d’autore yiddish



Giovanna carone

nata a Bari, diplomata in pianoforte, canto e musica vocale da camera, Giovanna ca-
rone ha studiato canto barocco con claudine ansermet e Gloria Banditelli, musica 

antica con Roberto Gini e prassi esecutive medievali con Pedro Memelsdorff. È voce solista 
di formazioni specializzate nella musica antica e barocca - calixtinus, ensemble Vocale Pa-
lazzo incantato, artifizio Musicale –, con le quali svolge una intensa attività concertistica 
nei festival e presso le istituzioni musicali di tutta italia. Ha inciso fra l’altro il Primo Libro 
de’ madrigali di Pomponio nenna (1556-1608), la prima esecuzione moderna della Missa 
“Adieu mes amour” del barese Rocco Rodio (1530-inizi del xvii sec.) e un programma di 
musiche del Seicento italiano, Donnamor, con la tiorba di Rosario conte e le percussioni di 
Pippo d’ambrosio. dal 2008 collabora con la prof.ssa Marisa Romano e l’università di Bari 
per il recupero e la diffusione della canzone d’autore in lingua yiddish. da questa esperienza, 
in collaborazione con Mirko Signorile, è nato il progetto Betàm Soul, già pubblicato in cd. 

Mirko Signorile

nato a Bari nel 1974, diplomato in pianoforte al conservatorio della sua città, Mirko 
Signorile si è dedicato alla musica jazz seguendo l’insegnamento del sassofonista Gae-

tano Partipilo, con il quale ha collaborato nel gruppo “urban Society”. Signorile ha studiato 
e suonato con enrico Rava, oltre a collaborare con musicisti come Paolo Fresu, Franco am-
brosetti, nicola Stilo, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani e a essersi esibito 
in tutta europa con varie formazioni. con il Syner Jazz trio, da lui fondato, ha compiuto 



una tournée in Giappone. Ha composto musica per il teatro e per il cinema, collaborando 
con il regista Pietro Marcello per il cortometraggio La Baracca (2005) e il documentario 
Il passaggio della linea (2007). Fra i suoi progetti più recenti, oltre a Betàm Soul, la pubbli-
cazione del cd Clessidra, la collaborazione con il trombettista vietnamita cuong Yu e con 
il sassofonista spagnolo Jorge Pardo. nel 2010 ha vinto l’italian Jazz a


