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Barcarola
Anno 1851
Da “I racconti di Hoffmann” di J. Offenbach



Dolce notte, i rai d’amor,  
Tu versi a tante ebbrezze 
Più del dì soave ancor,  
O notte sei d’amor! 
Fugge il tempo e ruba a vol 
Sospiri e tenerezze; 
Brilla qui del gaudio il sol, 
Chè l’ora fugge a vol.



La dolce voluttà 
Versa a noi sue carezze 
La dolce voluttà 
E i suoi baci ci dà, 
Si ci dà 
Ah! 
Dolce notte, i rai d’amor 
Tu versi a tante ebrezze! 
Più del dì soave ancor, 
O notte, sei d’amor!



Dolce notte d’amor 

Versa a noi tue carezze, notte d’amor 

Ah si d’amor 

Ah! Ah! 

Ah ah 

Ah ah ah



Mein Herr Marquis
Da “Die Fledermaus” (Il Pipistrello) di Johann Strauß jr. 

Anno 1874



Marchese mio, se io fossi in lei 
Con cura osserverei 
S’io fossi in lei, Marchese mio 
La la non sbaglierei 
La mano sottile 
Voilà la la la la la 
Il piede gentile, comsà 
Lo lo lo lo lo 
Il colto parlare 
Il ben camminare



Nessuna cameriera 
Certamente ha 
Le doti che compongono 
La mia beltà 
Marchese queste topiche 
Mi sembrano le comiche 

E io quindi oh oh 
Me la rido oh oh oh 
E mi scusi oh oh oh 
Se io rido 
Oh oh oh oh oh oh 
……………………… 
Mi scusi amico mio, pardon



Marchese mio, osservi un po’ 
Il bel naso greco che ho 
Mon chèr Marquis, mi osservi qui 
Mi guardi, mi osservi un po’ 
Impugni la sua lunette 
La la la la la 
Inquadri la mia toilette 
Lo lo lo lo lo 
Lo sguardo è turbato 
Ho acceso il passato



La bella cameriera ha fatto 
Breccia in lei 
Marchese lo confessi 
Ho fatto breccia al cuor 
Mi pensa e mi desidera 
La la la la la la …… 

E io quindi oh oh 
Me la rido oh oh oh 
E mi scusi oh oh oh 
Se io rido



E quindi ahhh 

Me la rido ahhh 

La la la la la la… 

Mi scusi amico mio, pardon



Wiener Blut
Sangue Viennese 

Anno 1873

Dall’Operetta “Sangue Viennese” di Johann Strauß



Puro sangue viennese 
Tu sei pieno d’ardor, brio ancor 
Tu infondi la gioia, l’amor. 

Puro sangue viennese 
Di questa diletta città 
Puro sangue viennese 
L’emblema del buon umor.



Ma come mai spiegare si può 
Che tu, sì saggio severo signore 
Di Don Giovanni, or sei peggiore 
E più sfacciato aggiungerò! 

Salve a te leggiadro nido 
Ti rivedo tal e qual 
In quel dì che t’ho lasciato 
Con l’angoscia del mio cuor. 

Quante volte al tuo verone, 
I miei pianti confidai. 
Quante volte con ragione 
Scrissi a mamma i miei dolor!



Puro sangue viennese 

Tu sei pieno d’ardor, brio ancor 

Puro sangue viennese 

Tu infondi la gioia, l’amor. 

Puro sangue viennese 

Di questa diletta città 

Puro sangue viennese 

L’emblema del buon umor.



Ta! Ra! Ra! Boom!De Ay!
Testo e musica di Henry J. Sayers 

Anno 1891

As sung by Miss Lottie Collins in Miss Helyett



Signorina tu lo sei 
Reginetta di società 
Libera mai rigida 
Giusta quanto basta sai 
Solo un poco audace sei 
Nè freddina ti vorrei 
Ma la verità chissà 
Tra le braccia tue starei 
Ta-ra-ra Boom-de-ay!……..



Un poco timida io son 
Quando tu sei qui con me 
Il mio cuore batte assai 
E io svengo dal dolor. 
Tu a me vicino stai 
Mi sorreggi con ardor 
Ed un attimo passò 
Che le labbra mie baciò 
Ta-ra-ra Boom-de-ay!……..



Papà dice che tu sei 
Insensata e spendaccion 
Un’eterna spesa sei 
Ma ogni uomo ti ama già 

Ma prima di terminar 
Vorrei dirti che io son 
Libera e gentile un po’ 
Dolce e furbettina oibò. 
Ta-ra-ra Boom-de-ay!……..



Quando giro con papà 
Puritano e un poco stran 
Tu arrivi da lontan 
E poi chiedi la mia man 

E lui pensa: “Questo qui, 
Non sa proprio cosa fa! 
La figliola lui non sa 
In un dì lo spennerà. 
Ta-ra-ra Boom-de-ay!……..



Qualche volta poi papà 
Insistendo dice che 
Presto tu dovrai sposar 
E più seria tu sarai. 

Quando sposa sua sarà 
Molto quieta la terrà 
Ma fintanto che non sa 
Lui continua a sospirar 
Ta-ra-ra Boom-de-ay!……..



The Lost Chord
Testo poetico di Adelaide Anne Procter 

Musica di Arthur Sullivan 

Anno 1877
(L’accordo perduto)



Seduto all’organo un giorno 
Mi sentivo malato e stanco 
E le dita mie vagavano 
Sui tasti rumorosi. 

Non so cosa stavo suonando 
O ciò che allor sognai 
Ma toccato ho un accordo 
Che suonava come Amen 
Che suonava 
Come un grande Amen.



Di crèmisi inondò il tramonto 
Come un angelo un salmo chiude 
Che posato sul braccio mio 
Dona calma infinita. 

Sopì tristezza e dolore 
Così come amore può 
Sembrava l’eco armonioso 
Di una vita stonata.



Unì tutte le incertezze 
In perfetta pace 
Fremendo scomparve zitto 
Ma restio a terminar. 

L’ho cercato ma inutilmente 
Quell’accordo divino perduto 
Che dall’organo era disceso 
E nell’anima mia giungè.



E l’angelo luminoso 
Quell’accordo canterà 
Ed io in Paradiso 
Quel canto riascolterò 
E l’angelo luminosio 
Quell’accordo canterà 
Ed io in Paradiso 
Quel canto riascolterò 
Amen



Singing In The Rain
Testo di Arthur Freed 

Musica di Nacio Herb Brown 

Anno 1929



Doo-doo-doo-doo-doo 
……………………………… 
Doo-doo-doo-doo-doo 
……………………………… 

I’m singin’ in the rain 
Just singin’ in the rain 
What a glorious feeling 
I’m happy again.



I’m laughing at clouds. 
So dark up above, 
The sun’s in my heart 
And I’m ready for love. 

Let the stormy clouds chase. 
Everyone from the place 
Come on with the rain 
I’ve a smile on my face 
I walk down the lane 
With a happy refrain 
And singin’ just 
Singin’ in the rain 
La la la la…..



doo-doo-doo-doo….. 

And singin’ and 

dancin’ in the rain



Smoke Gets In Your Eyes
Testo di Otto Harbach 

Musica di Jerome Kern 

Anno 1933
Dall’Operetta “Roberta”
Testo italiano di Mogol



No, io non piango sai 
È soltanto che 
Fumi e il fumo va 
Dentro gli occhi miei 
Fino in fondo al cuore. 

No, io non piangerò 
Anche se io so 
Che mi lascerai 
Come hai detto tu 
E non tornerai.



Io vivrò la vita senza te 
Ma come io non lo so 
Io vivrò ma solamente per 
Dimenticare te. 

No, io non piango sai 
È soltanto che 
Tutto il fumo va 
Dentro gli occhi miei 
Fino in fondo 
Al cuor.



Summertime
Testo di DuBose Heyward 

Musica di George Gershwin 

Anno 1935
Dal Musical “Porgy and Bess”



Splende il sole 
È tornata l’estate. 
Quell’estate 
Che ogni cuor fa bruciar. 

Più radioso è il ciel 
Ogni tempo d’estate. 
Le bocche son più assetate d’amor. 
Uh Uh Uh …..



Va una canzone, 
Sui campi brilla il cotone, 
Nell’immensità 
Come un fremito va. 

Nel cielo splende 
Questo sole d’estate 
Che fa mille bocche amate 
sognar.



Shanghai Lil
Testo di Al Dubin 

Musica di Harry Warren 

Anno 1933
Dal Film “Footlight Parade” (Viva le donne”)
Testo italiano di Zorro (pseudonimo di Guglielmo Giannini “Uomo Qualunque”



Io l’ho cercata in ogni strada, 
In ogni casa, ogni cortil, 
In tutti i caffè, dovunque c’è del tè, 
Ho cercato Sciangai Lil. 

Invano frugo la contrada, 
Con l’impazienza più febbril, 
Entro in ogni bar, mi fermo per guardar, 
Bevo e cerco Sciangai Lil.



È una catena, ma val la pena 
Di star così in prigion. 
Quegli occhi neri son così sinceri, 
Pieni di passion. 

Io non la so dimenticare, 
Non ci riesco, sono un vil, 
Ditemi dov’è, la voglio aver con me 
La mia bella Sciangai Lil. 

Templi eretti in riva al mar, 
Internazional Bazar, 
Sorridenti cinesine 
Aspettanti in ogni bar.



Gemma asiatica Shangai 
Tra i ciliegi ed i rosai; 
Ma lei, ma lei, dov’è? 

Du du du du du du 
……………………… 
Ba da ba daba 
……………………..



Io non la so dimenticare, 

Non ci riesco, sono un vil; 

Ditemi dov’è, la voglio aver con me 

La mia bella Sciangai Lil.



Ho trovato Sciangai Lil
Parole e musica di Rodolfo De Angelis 

Anno 1936



Voi non crederete 
Quando apprenderete 
Che passando dal Brasil 
In una gargotte 
Proprio l’altra notte 
Ho trovato Sciangai Lil 

Tutti la credevano a Shangai 
Perciò nessuno la trovava mai! 
Quella misteriosa cinesina 
Da tutti ricercata poverina…



Ora che ho trovato Sciangai Lil 
In una gargotta del Brasil 
Chi la vuol veder 
Vada per piacer 
Se la vada un po’ a goder! 

L’indirizzo esatto gli darò 
Di quei posti in cui lo manderò 
Non potrà sbagliar, 
Ma dovrà giurar 
Che la smette di cantar…



Dove sarà? Cosa farà? 

Chi mi sa dire dove sta? 

Starà di qua, starà di là 

È un’afflizion questa canzone



Ora che ho trovato Sciangai Lil 
In una gargotta del Brasil 
Spero ormai quaggiù 
Non sentire più 
Di cercare Sciangai Lil…



Se voi la vedeste 
Ve ne scappereste 
Tanto è brutta Sciangai Lil 
Piccola e tarchiata 
Sembra una patata 
Scaricata da un baril… 

Io sono rimasto imbalsamato 
Appena l’ho veduta in quello stato 
Mi son detto: come mai la gente 
S’affanna a ricercar questo accidente!



Ora che ho trovato Sciangai Lil 
In una gargotta del Brasil 
Chi la vuol veder 
Vada per piacer 
Se la vada un po’ a goder… 

Senza denti e seni di caucciù 
Con un occhio nero e l’altro blu 
Quando la vedrà se ne scapperà 
E mai più ricanterà



Dove sarà? Cosa farà? 
Chi mi sa dire dove sta? 
Starà di qua, starà di là 
E finirà quest’afflizione! 

Ora che ho trovato Sciangai Lil 
In una gargotta del Brasil 
Spero ormai quaggiù 
Non sentire più di cercare Sciangai Lil…



Chi vuol ritrovare Sciangai Lil 

Vada ad imbarcarsi pel Brasil 

Quando la vedrà certo smetterà 

Di cantare Sciangai Lil…



Over The Rainbow 
(Somewhere over the rainbow)
Testo di E. Y.  Harburg 

Musica di Harold Arlen 

Anno 1939
Dal Film “The Wizard Of Oz” (Il mago di Oz”)



Tutto torna sereno, 
Che splendor 
Vedo l’arcobaleno 
Negli occhi del mio amor 

Il profumo del cielo 
Manda giù 
Il profumo dei baci 
Che io non sento più



Ma un giorno 
Cara stella col tuo raggio 
Tu mi insegnerai la via 

Andrò a rubare tutti 
Quei colori per il dolce 
Innamorato mio 

Guardo l’arcobaleno 
Che splendor 
Tutto torna sereno 
Torna mio caro amor



Maria
Testo di Stephen Sondheim 

Musica di Leonard Bernstein 

Anno 1957
Tratta dal Musical “West Side Story”



Maria, Maria, Maria, Maria 
Non è un semplice nome 
È musica 
Maria, Maria, Maria, Maria 
È un poema che sta tutto quanto 
In tre sillabe 
Maria, Maria, Maria, maria 
Maria, Maria



Maria 
È questo il suo nome: Maria 
È un verso di poesia 
È dolce melodia per me 
Maria 
Racchiusa in quel nome “Maria” 

Sta tutta l’allegria 
L’incanto e la magia che c’è 
Maria 
È l’essenza di una canzone 
O un sussurro di pura emozione 
Maria 
L’amore ha il tuo nome: “Maria”



“Maria” 
È l’essenza di una canzone 
O un sussurro di pura emozione 
Maria 
L’amore ha il tuo nome 
“Maria” 
Non è un semplice nome 
È musica 
Maria



America
Testo di Stephen Joshua Sondheim 

Musica di Leonard Bernstein 

Anno 1957

Tratta dal Musical “West Side Story”



Si vive bene in America 
Oh che bellezza l’America 
Tutto conviene in America 
A metà prezzo in America! 

Amo parecchio San Juan 
C’è una barchetta che andrà 
Parecchi fiori sbocciati 
E tante stanze affollate



Macchine a mille in America 
Tutto scintilla in America 
Fabbriche e ville in America 
È un vero affare l’America 

Avrò una Buick a San Juan 
…dove la strada è un miracolo.. 
Porterò tutti via in macchina 
…c’entrano nell’abitacolo?



Tanti immigrati in America 

Baci e sorrisi in America 

Niente pensieri in America 

Il paradiso? In America



Vorrei tornare a San Juan 
…puoi cominciare da subito 
Acquisterò un frigorifero 
…senza poterlo poi accendere 

Amo le spiagge d’America 
Ed i vantaggi in America 
Maniglie e porte in America 
Bei pavimenti in America



Ed una bella centrifuga 
…senza vestiti da stendere 
E tutti quanti gioiranno 
E tutti poi qui verranno 

Si vive bene in America 
Oh che bellezza l’America 
Tutto conviene in America 
A metà prezzo in America



Edelweiss
Testo di Oscar Hammerstein 

Musica di Richard Rodgers 

Anno 1959

Tratta dal Musical “The sound of music” (in italiano “Tutti insieme appassionatamente”)



Edelweiss, Edelweiss, 
Una stella di neve, 
Edelweiss, Edelweiss, 
Non c’è fiore più lieve. 

La nostra Patria, 
Ha un emblema in te, 
Tu sei il nostro fiore, 
E tu sai Edelweiss, 
Cosa abbiamo nel cuore.



Edelweiss, Edelweiss, 
Una stella di neve. 
Edelweiss, Edelweiss, 
Non c’è fiore più lieve. 

Basta il tuo nome 
Per suscitar, 
Un profondo amore. 
E tu sai Edelweiss 
Cosa abbiamo nel cuore.



Le cose che piacciono a me
Testo di Joshua Sondheim 

Musica di Leonard Bernstein 

Anno 1959

Tratta dal Musical “The sound of music” (in italiano “Tutti insieme appassionatamente”)



La la la la… 
…Sciarpe di lana, guantoni felpati, 
Più che il sapore il colore del tè, 
Ecco le cose che piacciono a me. 

Torte di mele, biscotti croccanti, 
Bianchi vapori dai treni sbuffanti, 
Quando ti portano a letto il caffè, 
Ecco le cose che piacciono a me.



Tanti vestiti a vivaci colori, 
Quando ricevi in regalo dei fiori, 
Le camicette di bianco piquet, 
Ecco le cose che piacciono a me. 

Se son triste infelice e non so il perché 
Io penso alle cose che amo di più 
E torna il seren per me.



Il miagolare che fanno i gattini, 
Ed il sorriso di tutti i bambini, 
La cioccolata che è dentro ai bignè, 
Ecco le cose che piacciono a me. 

Un bel quaderno appena comprato, 
Un fazzoletto che sa di bucato, 
Una gallina che fa coccodè, 
Ecco le cose che piacciono a me.



Biondi capelli su un viso abbronzato, 

Pane arrostito con burro spalmato, 

Quando si ride ma senza un perché 

Ecco le cose che piacciono a me.



Se son triste infelice e non so il perché 
Io penso alle cose che amo di più 
E torna il seren per me.



Moon River
di Johnny Mercer e Henry Mancini 

Anno 1961

Colonna sonora del film “Colazione da Tiffany”



Moon River 
Quando mi vedrai 
Tu forse chiederai 
Di lei (lui) 
E tu, luna, potrai 
Dirmi che il tempo 
Trascorre veloce per noi.



Moon River 
Forse piangerai 
Le notti passerai 
Con me. 

E tu, luna, sai 
Che per lei (lui) 
Torno sempre qui 
Nel posto dove noi 
Scoprimmo l’amor.



Don’t cry for me Argentina
Testo Tim Rice 

Musica di Andrew Lloyd Webber 

Anno 1975
Tratta dal Musical “Evita” - Adattamento italiano di Luigi Albertelli



Certo che è dura spiegare ormai 
Tutto ciò che io sento in me. 
Ho bisogno di voi, 
Anche se sò 
Quel che ho fatto. 

Vedrete in me 
La ragazza che già conoscevate, 
E sono qua 
Ancora coi difetti che ho.



Volevo far qualcosa 
E ci provai. 
Da una vita seduta, mi alzai, 
Spalancai le finestre 
E le ombre gettai. 

Chiesi libertà 
Cercando un po’ 
Di aria nuova anch’io. 
La vita diceva di no. 
Non regala niente, lo so.



Don’t cry for me Argentina, 

Davvero mai ti lasciai. 

Che vita pazza! 

Ma io mantenni una promessa: 

“Partir me stessa”.



Fortuna e fama 
Che sono mai? 
Davvero io non le cercai, 
Anche se sono 
Accusata da voi. 

Sono illusioni 
E non soluzioni 
Che promisero a me. 
Una sola risposta, la mia: 
“Io ti amo e spero anche tu”.



Don’t cry for me Argentina! 
Oh, oh, oh, 
Don’t cry for me Argentina! 
Davvero mai ti lasciai. 
Che vita pazza! 
Ma io mantenni una promessa: 
“Partir me stessa”. 
Don’t cry for me Argentina! 
…………………………………………



I will follow him
Parole e musica di Roger Emerson 

Anno 1992

Tratta dal film “Sister Act”



Io lo seguirò 
Seguirò la strada dell’amor, 
E sempre con lui resterò, 
Con gioia e speranza nel cuor, 
Vieni anche tu, con noi. 
Se lo seguirai 
Anche in te l’amore nascerà 
Il cielo vedrai sempre blu 
In pace vivrai anche tu 
Se vieni con noi, 
Lui ci guiderà.



Se l’ami, se l’ami, se l’ami 
Su stringi le mie mani 
Se l’ami, se l’ami 

Io lo seguirò 
Seguirò la strada dell’amor 
E sempre con lui resterò 
Con gioia e speranza nel cuor 
Vieni anche tu, con noi.



Se lo seguirai 

Anche in te l’amore nascerà 

Il cielo vedrai sempre blu 

In pace vivrai anche tu 

Se vieni con noi, 

Lui ci guiderà.



Se l’ami, se l’ami, se l’ami 
Su stringi le mie mani 
Se l’ami, se l’ami, se l’ami 
Sarà sul tuo cammino 
Lo senti vicino 
Su stringi le mie mani 
Se l’ami, se l’ami, se l’ami 
Su stringi le mie mani 
……………………………………..



Il cielo vedrai sempre blu 

In pace vivrai anche tu 

Se vieni con noi, 

Lui ci guiderà. 

Ahhhhh…..



Hail Holy Queen
Parole e musica tradizionali arrangiate da Marc Shaiman 

Adattate da Roger Emerson 

Anno 1992
Tratta dal film “Sister Act”



Salve Santa Incoronata sei 
Oh Maria 
Santa Madre d’amore e di pietà 
Oh Maria 
Gioia e amore dagli Angeli 

Cantano le lodi 
Cielo e Terra risuonano 
Salve salve salve Regina



Nostra vita e nostra dolcezza Tu 
Oh oh oh oh Maria 
Tu speranza e riparo nelle avversità 
Oh oh oh oh Maria 
Gioia e amore dagli Angeli 

Cantano le lodi 
Cielo e terra risuonano 
Salve salve salve regina.



Alleluja 

Mater amater intemerata 

Sanctus, sanctus dominus 

Virgo respice mater ad spice 

Sanctus, sanctus dominus 

Alleluja



Nostra vita e nostra dolcezza Tu 
Oh oh oh oh Maria 
Tu speranza e riparo nelle avversità 
Oh oh oh oh Maria 
Gioia e amore dagli Angeli 

Cantano le lodi 
Canti d’amore salgono in ciel 
Salve salve salve Regina 
………………………………………



DIREZIONE: Alessandra Bassetti
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