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La suggestione della musica, la malia della voce, l'illusione del racconto, il fascino dell’elemento 

fantastico, tutto questo è Mirazh il terzo lavoro discografico di Giovanna Carone e Mirko 

Signorile pubblicato da Digressione Music. 

Questo progetto nasce dall'idea del passaggio -nella vita, nel tempo e tra i paesi- ed utilizza come 

cornice Le Città Invisibili di Italo Calvino. 

"Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni di un linguaggio; sono 

luoghi di scambio e questi scambi non sono solo di merci, ma di parole, di desideri, di ricordi..." 

a questo elenco vanno aggiunti i suoni, le suggestioni musicali, le evocazioni nate dall’ascolto. 

L'elemento fantastico femminile ed un po' surreale è la cifra di questo viaggio letterario e 

musicale. 

Anche in questo lavoro la musicalità dello yiddish si fonde con l'italiano traendo ispirazione da 

due viaggi paralleli: quelli di Marco Polo e di Beniamino da Tudela, un ebreo spagnolo che si era 

spinto verso oriente già un secolo prima dell’esploratore veneziano. 

Undici composizioni originali scritte da Mirko Signorile ed impreziosite dalla voce di Giovanna 

Carone e dai testi di Luca Basso e di Kileyode, con un pianoforte mai uguale a se stesso che passa 

da inflessioni jazz a sonate classiche. Una voce estremamente poliedrica che attraversa timbri 

diversi e usa la nitidezza del canto per narrare storie e luoghi che vengono da tempi lontani, un 

affascinante percorso sentimentale in un microcosmo poetico musicale e onirico. 

Giovanna Carone e Mirko Signorile 

farlibe, il duo composto da Giovanna Carone e Mirko Signorile, nasce dal caso, lui jazzista, lei cantante barocca, 

si incontrano su un terreno altro, quello della canzone d’autore in lingua yiddish, ed in questo territorio straniero 
trovano una poetica ed un suono comune. Il live è il loro luogo d’elezione, la musica yiddish è rivisitata in modo 
originale, non filologico. Due musicisti profondamente diversi per formazione e carattere che in questo percorso di 
riscoperta musicale hanno rivelato un’incredibile affinità artistica e poetica, in uno stile che va oltre il pop, il classico, 
il jazz e l’etnico. Al loro attivo tre cd: Betàm Soul, Far Libe e Mirazh, presentato a Bari al Teatro Forma il 30 
novembre 2014. Times Zones, Adriatico Mediterraneo, Sulle Ali della Bellezza, Nel gioco del Jazz e MI.TO. sono 
alcuni dei festival ai quali il duo è stato invitato. Nel 2012 ha partecipato a “I Concerti del Quirinale”, mandato in 
onda in diretta su Radio3 Rai, ed alla trasmissione “6 gradi”, sempre in diretta su Radio3 Rai. 
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