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Zhuosheng Jin (1991)
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Update, Status, Always per violino*

Lorenzo Gorli violino

LorenzoMarino (1998)
Dom per clarinetto basso*

Maurizio Longoni clarinetto basso

György Ligeti (1923-2006)
Mysteries of theMacabre (1992)

Valeria Matrosova voce
Yuko Ito pianoforte

RezaVali (1952)
Four persians folk songs (2017)
Maurice Ravel (1875-1937)

Cinqmélodies populaires grecques
Sahba Khalili Amiri voce

Yuko Ito pianoforte

*Compositori selezionati
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composizioni per strumento solo,
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ITA > Il concerto apre al pubblico i lavori dell’International Workshop for Young
Composers 2021, proponendo i lavori dei tre compositori selezionati per la scrittura
di un pezzo solistico: il cinese Zhuosheng Jin, l’inglese Joel Kirk e l’italiano Lorenzo
Marino.
Si ascolteranno poi le Cinquemelodie popolari greche di Maurice Ravel nell’interpre‐
tazione di Sahba Khalili Amiri, voce selezionata dal Call for Young Performers, corso
annuale di canto tenuto da Alda Caiello per IDEA International Divertimento En‐
semble Academy; Sahba Khalili Amiri che propone anche la prima parte di un ciclo
continuo di canzoni persiane, due autentiche e due in stile popolare, di Reza Vali. In
scena, infine, Valeria Matrosova, altra voce seleziona dal Call di canto, interprete dei
teatralissimiMysteries of theMacabre di Ligeti.

ENG > The concert opens to the public the work of the International Workshop for
Young Composers 2021, presenting the works of the three composers selected to
write a solo piece: Zhuosheng Jin from China, Joel Kirk from England and Lorenzo
Marino from Italy.
We will then hear Maurice Ravel's Five Greek Popular Melodies performed by Sahba
Khalili Amiri, a voice selected from the Call for Young Performers, annual vocal
course held by Alda Caiello for IDEA International Divertimento Ensemble Acade‐
my; Sahba Khalili Amiri will also perform the first part of a continuous cycle of Per‐
sian songs, two authentic and two in popular style, by Reza Vali. On stage, finally,
Valeria Matrosova, another voice selected from the Call, will perform Ligeti's thea‐
tricalMysteries of theMacabre.

NOTE AL PROGRAMMA



Wien (soloists), Meitar Ensemble, Quatuor Béla, Ensemble Mdi, Syntax Ensemble,
and Mivos Quartet, etc., and has worked with conductors including Pierre-André
Valade, Jean-PhilippeWurtz, Guillaume Bourgogne, and Kanako Abe, et al. His sco‐
res are published by BabelScores France.
Having begun to study piano at the age of seven, and then composition at thir‐
teen, Jin holds degrees from Oberlin College (BM ‘15) and Boston University (MM
‘17) and is currently a DMus. fellow at McGill University with Philippe Leroux. He
also followed private lessons and master-classes with Helmut Lachenmann, Beat
Furrer, Pierluigi Billone, Marco Stroppa, and Stefano Gervasoni, et al.

ITA

Zhuosheng Jin, Pale Flower VI
Con ognuno dei pezzi scritti per strumento solista, la serie Pale Flower è dedicata
alle persone che crescono sottoposte a diversi tipi di pressioni, sociali, familiari o
così via. Il fiore è pallido perché vive sotto stress.
Per oboe, Pale Flower VI è stato composto nell'autunno 2019. (Zhuoseng Jin)

La musica di Zhuosheng Jin è descritta come“potente”e “ossessionante” (The New
York Times). La sua composizione enfatizza le relazioni tra la letteratura, special‐
mente la poesia, e la trama sonora.
Vince il concorso Matan Givol Composers Competition 2020 (1° premio, Israele),
2020 Salvatore Martirano Award (1° premio, USA), 2019 Toru Takemisu Composi‐
tion Award (3° premio, Giappone), tra gli altri.
La musica di Jin è stata programmata in più di 20 paesi. Ha scritto per la Tokyo Phi‐
lharmonic Orchestra, Ensemble InterContemporain (solisti), KlangforumWien (soli‐
sti), Meitar Ensemble, Quatuor Béla, mdi ensemble, Syntax Ensemble e Mivos Quar‐
tet, ecc. e ha lavorato con direttori d'orchestra tra cui Pierre-André Valade, Jean-
PhilippeWurtz, Guillaume Bourgogne, Kanako Abe, et al. Le sue partiture sono
pubblicate da BabelScores France.
Avendo iniziato a studiare pianoforte all'età di sette anni, e poi composizione a tre‐
dici, Jin si è laureato all'Oberlin College (BM '15) e alla Boston University (MM '17)
ed è attualmente dottorando in musica alla McGill University con Philippe Leroux.
Ha anche seguito lezioni e master-class con Helmut Lachenmann, Beat Furrer, Pier‐
luigi Billone, Marco Stroppa, Stefano Gervasoni e altri.

***

ENG

Zhuosheng Jin, Pale Flower VI
With each of the pieces written for a solo instrument, the Pale Flower series is dedi‐
cated to people growing in different kinds of pressures, social, family, or so on. The
flower is pale because it is living under stress.
Composed for oboe, Pale Flower VI is composed in Autumn 2019. (Zhuoseng Jin)

Zhuosheng Jin’s music is described as “powerful” and“haunting” (The NewYork Ti‐
mes). His composition emphasises relationships between literature, especially poe‐
try, and sonic texture. He wins the 2020 Matan Givol Composers Competition (1st
prize, Israel), 2020 Salvatore Martirano Award (1st prize, US), 2019 Toru Takemisu
Composition Award (3rd prize, Japan), among others.
Jin's music has been programmed in more than 20 countries. He wrote for the To‐
kyo Philharmonic Orchestra, Ensemble InterContemporain (soloists), Klangforum



ITA

Joel Kirk, Update, Status, Always
Dall'ascesa delle piattaforme social media alla fine degli anni '90, la comunicazione
da uomo a uomo non è mai stata così facile. In effetti, molti credono che sia diven‐
tata troppo facile. Possiamo scorrere e scorrere le nostre pagine sui social media
tutto il giorno e non vedere mai niente di nuovo. Ogni giorno sui social media è
una ri-permutazione degli stessi stati, memi, immagini e commenti; è un simulacro
di superficialità. Il mondo virtuale è un circuito chiuso, e siamo tutti bloccati in
esso; beatamente in circolazione.
Sempre in uno stato di movimento in avanti, questo pezzo per violino solo è so‐
speso in un continuo stato di ripetizione. Tuttavia, come se glitchasse ovvero come
se all’improvviso occorresse un difetto del sistema, lentamente esaurisce l'energia
e si rompe; ogni progressione si dimostra alla fine futile, mentre circola intorno a
un repertorio limitato di 15 motivi che scompaiono lentamente. (Joel Kirk)

Joel Kirk, compositore, frequenta il dottorato alla SUNY Buffalo con David Felder.
In precedenza ha studiato all'Università di Huddersfield con Aaron Cassidy. Joel ha
lavorato con ensemble come The Arditti Quartet, ELISION, Divertimento Ensemble,
loadbang, Ensemble Signal, Yarn/Wire, line upon line percussion, il SEM Ensemble,
HANATSU Miroir, Ensemble Uncaged e il Moreau-VanTuinen Duo.
L'interesse di Joel per la composizione nasce dalle ansie associate al fatto di avere
un difetto di pronuncia, fin da bambino, e di vivere come uomo apertamente gay
nella società odierna, ancora piuttosto polarizzata. È interessato all'ansia, all'irrita‐
zione, all'imbarazzo e al grottesco/macabro come punti chiave di ispirazione per
immaginare, creare e sviluppare il materiale musicale. Spaziando dall'altamente
meccanico all'estremamente slegato, i suoi pezzi occupano mondi sonori fluttuanti
ed eterei, dove gli artisti devono lavorare insieme per negoziare urgentemente la
loro strada attraverso dense nuvole di attività incerta.
Nel 2021: Joel non vede l'ora che le sue opere siano eseguite da ELISION, Hanatsu
Miroir, Ensemble Signal al Buffalo Festival, loadbang al Longy Divergent Studio,
dalla violinista Teagan Faran al 1:2:1 Festival e da Divertimento Ensemble in occa‐
sione dei concerti dell’International Workshop for Young Composers.

***

ENG

Joel Kirk, Update, Status, Always
Since the rise of social media platforms in the late-1990s, human-to-human com‐
munication has never been easier. In fact, many believe that it has become too
easy.We can scroll and scroll through our social media pages all day and never see
anything new. Each day on social media is a re-permutation of the same statuses,

memes,pictures, and comments; it is a simulacrum of superficiality. The virtual
world is a closed circuit, and we are all stuck in it; blissfully circulating.
Always in a state of forward motion, this piece for solo violin is suspended in a con‐
tinuous state of repetition. However, as it glitches, it slowly runs out of energy and
breaks down; all progression is ultimately proven futile as it circulates around a li‐
mited repertoire of 15 slowly decaying motifs. (Joel Kirk)

Joel Kirk is a composer studying for a PhD at SUNY Buffalo under David Felder. He
previously studied at the University of Huddersfield under Aaron Cassidy. Joel has
worked with ensembles such as The Arditti Quartet, ELISION, the Divertimento En‐
semble, loadbang, Ensemble Signal, Yarn/Wire, line upon line percussion, the SEM
Ensemble, HANATSU Miroir, Ensemble Uncaged, and the Moreau-VanTuinen Duo.
Joel's interest in composition stems from the social anxieties associated with ha‐
ving a speech impediment as a child and living as an openly gay man in today’s
still somewhat polarized society. He is primarily interested in anxiety, irritation, aw‐
kwardness and the grotesque/macabre as key points of inspiration for imagining,
creating, and developing material. Ranging from the highly mechanical to the ex‐
tremely untethered, his pieces occupy floating, ethereal sound-worlds where per‐
formers must work together to urgently negotiate their way through dense clouds
of uncertain activity.
In 2021, Joel is looking forward to having works played by ELISION, Hanatsu Miroir,
Ensemble Signal at the June in Buffalo Festival, loadbang at the Longy Divergent
Studio, violinist Teagan Faran at the 1:2:1 Festival, and the Divertimento Ensemble
at their 3rd International Young Composers Workshop.



ITA

LorenzoMarino,Dom
Dom costituisce un tentativo, nella produzione dell’autore, volto al recupero di una
espressività solistica legata allo sviluppo di una trama sonora orizzontale, modella‐
ta a partire da una matrice intervallare riconoscibile e costante. Il concetto di narra‐
tività inevitabilmente presente viene raggiunto sulla base della relazione di diversi
modi espressivi e del modo in cui, quindi, interagiscono e sono giustapposti, rive‐
lando qualcosa sull’atto stesso dell’equilibrio; la transizione tra il non suono e qual‐
cosa di concreto e la ricorsività melodica e funzionale di alcuni incisi costituiscono
dunque il fulcro di una drammaturgia che aspira a un teatro di simultaneità e di ri‐
frazione, in cui ogni nuovo ordine raggiunto viene immediatamente frammentato
e rispecchiato. (LorenzoMarino)

LorenzoMarino, nato nel 1998 a Roma, si forma musicalmente nella sua città sot‐
to la guida di Maria Teresa Carunchio per gli studi pianistici, conseguendo nel 2020
il diploma accademico di I livello in Composizione nella classe del M° Francesco Tel‐
li presso il Conservatorio di Santa Cecilia.
Nel 2021 partecipa in qualità di allievo effettivo al corso di Composizione tenuto
da S. Sciarrino presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, mentre approfondi‐
sce, negli ultimi anni, gli studi sulla musica antica con il M° C. Dall’Albero e in dire‐
zione d’orchestra seguendo corsi tenuti da maestri quali D. Agiman e D. Lucantoni.
Attualmente è iscritto al corso di diploma accademico di II livello in Composizione
presso il Conservatorio di Santa Cecilia e all’Accademia di Direzione d’Orchestra
presso la APM di Saluzzo nella classe del M° D. Renzetti, mentre prosegue gli studi
in Filosofia presso l’Università degli studi “Roma Tre”.

***

ENG

LorenzoMarino,Dom
Dom is an attempt, in the author's production, aimed to the recovering a solo ex‐
pressiveness linked to the development of a horizontal sound texture, modeled
starting from a recognizable and constant pitch class set. The inevitably present
concept of narrativity is reached on the basis of the relationship of different ex‐
pressive modes and the way in which, therefore, they interact and are juxtaposed,
revealing something about the act of equilibrium itself; the transition between
non-sound and something concrete and the melodic and functional recursion of
some engravings therefore constitute the fulcrum of a dramaturgy that aspires to a
theater of simultaneity and refraction, in which each new order reached is imme‐
diately fragmented and mirrored. (LorenzoMarino)

Born in 1998 in Rome, LorenzoMarinowas musically educated in his city under
the guidance of Maria Teresa Carunchio for piano studies, obtaining in 2020 his ba‐
chelor in Composition in the class of Maestro Francesco Telli at the Santa Cecilia
Conservatory.
In 2021 he participated as an active student in the Composition course held by S.
Sciarrino at the Accademia Musicale Chigiana in Siena, and in recent years he dee‐
pened his studies on ancient music with M° C. Dall'Albero and in orchestral con‐
ducting following courses held by D. Agiman and D. Lucantoni.
He is currently enrolled in the Master course in Composition at the Conservatory of
Santa Cecilia and at the Academy of Conducting at the APM of Saluzzo in the class
of Maestro D. Renzetti, while continuing his studies in Philosophy at the “Roma Tre”
University.



ITA

György Ligeti,Mysteries of the Macabre
Mysteries of the Macabre deriva dall'unica opera teatrale di Ligeti, Le GrandMaca‐
bre (prima rappresentazione: Stoccolma, 1978). Soggetto grottesco ed erotico al
massimo grado, tratto dal dramma La Ballade du grandmacabre del belga Michel
de Ghelderode (1934), è ambientato nel paese di Brueghellandia, un nome ispirato
dalle atmosfere mostruose e apocalittiche dei quadri di Brueghel. Ne sono prota‐
gonisti due coppie d'amanti libidinosi (giovani e bellissimi Amando e Amanda; più
attempati Mescalina e l'astrologo Astradamors: lui che ama indossare biancheria
intima femminile, lei sadica e ninfomane), il principe Go-Go e l'angelo della morte
Nekrotzar venuto ad annunciare la fine del mondo. Se da ultimo il mondo finisca
oppure no, Ligeti non lo lascia intendere distintamente; di certo l'unico a perire è
Nekrotzar. Sul piano musicale la partitura si presenta come un coacervo di stili
differenti d'ogni epoca.
NeiMysteries of theMacabre (1991) il compositore Elgar Howarth, con il beneplaci‐
to di Ligeti, ha unito e arrangiato per orchestra da camera tre arie dell'opera. Sono
le arie di Gepopo, capo della polizia segreta di Brueghellandia, un soprano di colo‐
ratura che sulla scena appare ogni volta in vesti differenti (uccello rapace, ragno,
piovra) per recapitare sibillini messaggi d'allarme, testi nonsense in inglese o in te‐
desco resi ancor più indecifrabili dall'essere frammentati in sillabe e fonemi che de‐
vono essere intonati per mezzo di iperboliche acrobazie dell'ugola. Si tratta di un
canto sui generis, modernissimo, che mette a frutto in chiave comica i molti esperi‐
menti sull'emissione della voce condotti da Ligeti a partire dai primi anni Sessanta
con Aventures, Nouvelles Aventures e con il Requiem.
Gepopo vorrebbe avvertire il principe Go-Go che, stando ai rapporti dell'intelligen‐
ce, una cometa sta per schiantarsi sul pianeta ma, preso da un attacco isterico, non
riesce a dire niente di comprensibile. Il soprano (che la partitura prevede possa ve‐
nire sostituito da una tromba in do) bisbiglia, sussurra, fischia, grida, ansima, trilla a
lungo come un sonaglietto impazzito, sembra emulare un pollo che sta beccando
granaglie o a cui viene tirato il collo, balza a bruciapelo dai gravi agli acuti e vice‐
versa, attraversa passaggi melodici spigolosi passando dal “pianissimo”quasi inudi‐
bile al “fortissimo”selvaggio. L'orchestra, costituita da un manipolo di fiati e archi
solisti più pianoforte, celesta, mandolino e una ricca batteria di percussioni, si ade‐
gua alla sgangherata frenesia della cantante, accodandovisi. Perciò gli strumentisti
non soltanto suonano, ma spesso la tallonano anche con le loro voci, come fossero
un coro.

ENG

György Ligeti,Mysteries of the Macabre
Mysteries of theMacabre is derived from Ligeti's only play, Le GrandMacabre (first
performance: Stockholm, 1978). A grotesque and erotic subject in the highest de‐
gree, based on the play La Ballade du grandmacabre by Belgian Michel de Ghelde‐
rode (1934), it is set in the village of Brueghellandia, a name inspired by the mon‐
strous and apocalyptic atmospheres of Brueghel's paintings. The protagonists are
two couples of lecherous lovers (young and beautiful Amando and Amanda; older
Mescalina and the astrologer Astradamors: he likes to wear women's underwear,
she is sadistic and nymphomaniac), Prince Go-Go and the angel of death Nekrotzar
who has come to announce the end of the world. Ligeti does not make it clear
whether the world will ultimately end or not; Nekrotzar is certainly the only one to
perish. Musically, the score is a patchwork of different styles from every era.
InMysteries of theMacabre (1991), composer Elgar Howarth, with Ligeti's approval,
combined and arranged for chamber orchestra three arias from the opera. They are
the arias of Gepopo, head of the secret police of Brueghellandia, a coloratura so‐
prano who appears on stage in different guises each time (bird of prey, spider, oc‐
topus) to deliver sibylline alarm messages, nonsense texts in English or German
made even more indecipherable by being fragmented into syllables and phone‐
mes that must be sung by means of hyperbolic acrobatics of the uvula. It is a sui
generis song, very modern, which makes use in a comic key of the many experi‐
ments on the emission of the voice conducted by Ligeti since the early sixties with
Aventures, Nouvelles Aventures and the Requiem.
Gepopo would like to warn Prince Go-Go that, according to intelligence reports, a
comet is about to crash into the planet but, gripped by hysterics, he is unable to
say anything comprehensible. The soprano (who, according to the score, can be re‐
placed by a trumpet in C) whispers, whispers, whistles, cries, gasps, trills at length
like a maddened rattle, seems to emulate a chicken pecking for grain or having its
neck stretched, jumps from low to high notes and vice versa, and goes through an‐
gular melodic passages, passing from the almost inaudible pianissimo to the wild
fortissimo. The orchestra, made up of a handful of wind instruments and string so‐
loists plus piano, celesta, mandolin and a rich battery of percussion instruments,
adapts to the singer's ramshackle frenzy and follows suit. So the instrumentalists
not only play, but often also follow her with their voices, as if they were a choir.



Psst! Pspsst! Pspspsst!
Shsht!
Co! Co-co! Co-co-co-co! Co-co-co!
Co-coding zero!
Co-co-coding zero zero: highest security grade!
Zero, zero!
Birds on the wing! Double you see! Snakes in grass!
Rabble, rabble! Riot!
Unlawful assemblies! Communal insurrection! Mutinousmasses!
Turbulence! Panic!
Groundless! Phobia!
Wide of themark! Right of the track!
Hypopota…Hypo-po-chondria!

Rrsh!
*What did you say?*
Rrsh!
March…March-t! March target!
Direction! Prince! Your palace!
March target royal palace!

Password: Go-go-go-go lash!

Demonstrations, ha! Protest actions, ha! Provocations, ha!

Pst, pst! Much discretion! Close observation! Take precautions!
That’s all..
Pst, pst! Not a squeak! Confidential!
Onemore thing: bear inmind - silence is golden!

ValeriaMatrosova

ITA

RezaVali, Four Persian Folk Songs (Set No. 1)
È stato composto nel 1978. Questo è il primo set di un ciclo continuo di canzoni
popolari persiane che ho scritto dal 1978. Il pezzo consiste di quattro canzoni. Le
canzoni 1 e 3 sono basate su autentiche melodie popolari persiane. Le canzoni 2 e
4 sono composte nello stile di una canzone popolare (canzoni popolari immagina‐
rie). (Reza Vali)

***

ENG

RezaVali, Four Persian Folk Songs (Set No. 1)
It was composed in 1978. This is the first set of a continuous cycle of Persian folk
songs that I have written since 1978. The piece consists of four songs. Songs 1 and
3 are based on authentic Persian folk melodies. Songs 2 and 4 are composed in the
style of a folk song (imaginary folk songs). (Reza Vali)

I. Rain
Rain falls onmountains and forests.
I watch the rain and think about you.
You, who left me, come back
I am longing for you.

II. Kurdish Folk Song
Syllabic

III. Lullaby
Sleep calmly, my dear child
My life-light, my little flower.
Your father is gone.
My heart is sorrowful, my little wild flower.

Your father’s feet are in chains.
My sunflower.
Your father was asking about you
My little ray of hope
Sleep

IV. Folk Song from Luristan
Syllabic

I. Pioggia
La pioggia cade sulle montagne e sulle
foreste.
Guardo la pioggia e penso a te.
Tu, che mi hai lasciato, torna
Ho nostalgia di te.

II. Canzone popolare curda
Sillabico

III. Ninnananna
Dormi tranquillo, mio caro bambino
La mia luce vitale, il mio piccolo fiore.
Tuo padre non c'è più.
Il mio cuore è addolorato, mio piccolo
fiore selvatico.
I piedi di tuo padre sono in catene.
Mio girasole.
Tuo padre chiedeva di te
Mio piccolo raggio di speranza
Dormi

IV. Canzone popolare del Luristan
Sillabico



ITA

Maurice Ravel, Cinq mélodies populaires grecques
Chanson de lamariée: Réveille-toi, perdrix mignonne
Là-bas, vers l'église
Quel galant m'est comparable
Chanson des cueilleuses de lentisques: O joie demon âme
Tout gai!
Le CinqMélodies populaires grecques furono scritte da Maurice Ravel su terni auten‐
tici di motivi popolari greci, provenienti da Costantinopoli e dall'isola di Chio, che
erano stati raccolti da Michel Calvacoressi, uno tra i più intimi amici del musicista.
Fu proprio Calvacoressi a chiedere a Ravel nel 1906 di armonizzare queste melodie
che dovevano servire a illustrare una conferenza di Pierre Aubry all'École des Hau‐
tes Études. Delle cinque melodie la più moderna è Tout gai che con ogni probabili‐
tà è della fine dell'Ottocento; antiche sono invece Là-bas, vers l'église e la Chanson
des cueilleuses de lentisques. Ravel in quegli anni era molto attratto dall'esotismo e
dal folklore e si gettò con entusiasmo nell'adattamento musicale di questi motivi
popolari greci; e la sua armonizzazione è talmente appropriata, talmente efficace
che si ha l'impressione che essa sia nata insieme alla melodia del canto.
(Sandro Rinaldi)

***

ENG

The CinqMélodies populaires grecqueswere written by Maurice Ravel on authentic
Greek folk tunes from Constantinople and the island of Chios, which had been col‐
lected by Michel Calvacoressi, one of the musician's closest friends.
It was Calvacoressi himself who asked Ravel in 1906 to harmonise these melodies,
which were to be used to illustrate a lecture by Pierre Aubry at the École des Hau‐
tes Études. Of the five melodies, the most modern is Tout gai, which probably dates
from the end of the 19th century; Là-bas, vers l'église and the Chanson des cueilleu‐
ses de lentisques are older. Ravel in those years was very attracted by exoticism and
folklore and threw himself enthusiastically into the musical adaptation of these po‐
pular Greek motifs; and his harmonisation is so appropriate, so effective that one
has the impression that it was born together with the melody of the song.
(Sandro Rinaldi)

Chanson de la mariée
Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne,
Ouvre aumatin tes ailes.
Trois grains de beauté, mon coeur en est
brûlé!
Vois le ruban d'or que je t'apporte,
Pour le nouer autour de tes cheveux.
Si tu veux, ma belle, viens nousmarier!
Dans nos deux familles, tous sont alliés!

Là-bas, vers l'église
Là-bas, vers l'église,
Vers l'église Ayio Sidéro,
L'église, ô Vierge sainte,
L'église Ayio Costanndino,
Se sont réunis,
Rassemblés en nombre infini,
Dumonde, ô Vierge sainte,
Dumonde tous les plus braves!

Quel Galant m'est comparable
Quel galant m'est comparable,
D'entre ceux qu'on voit passer?
Dis, dame Vassiliki?

Vois, pendus àma ceinture,
pistolets et sabre aigu...
Et c'est toi que j'aime!

Chanson des cueilleuses de lentisques
Ô joie demon âme,
Joie demon coeur,
Trésor qui m'est si cher ;
Joie de l'âme et du cœur,
Toi que j'aime ardemment,
Tu es plus beau qu'un ange.
Ô lorsque tu parais,
Ange si doux
Devant nos yeux,
Comme un bel ange blond,
Sous le clair soleil,
Hélas ! tous nos pauvres cœurs soupirent !

Canzone della sposa
Svegliati, svegliati, uccelletto mio,
spalanca le tue ali al mattino.
Tre piccoli nei, mi bruciano il cuore!
Vedi questo nastro dorato che ti porto,
serve per annodarti i capelli.
Se, vuoi, amor mio, sposiamoci!
Nelle nostre famiglie, sono sposati tutti!

Laggiù presso la chiesa
Laggiù, presso la chiesa,
la chiesa di Ayo Sidéro,
E la chiesa, o Santa Vergine,
La chiesa Ayo Costanndino,
Si sono riuniti,
riuniti in numero infinito,
Del mondo, o Vergine Santa,
del mondo i più valorosi!

Quale spasimante può starmi a pari
Quale spasimante può starmi a pari,
fra quelli che passano per la via?
Sai dirmelo, signora Vassiliki?

Vedi, dalla mia cintura pendono
pistole e affilati coltelli...
E a te sola va il mio amore!

Canzone delle raccoglitrici di lentischio
Delizia dell'anima mia,
allegria del mio cuore,
tesoro a me tanto caro;
del cuore e dell'anima gioia,
tu che ardentemente io amo,
sei, più di un angelo, bello.
Quando tu ti presenti,
con dolce angelico aspetto,
davanti allo sguardo,
con la tua chioma bionda,
sotto il sole che splende,
Ah, quanto ci fai sospirare!



Tout gai!
Tout gai! gai, Ha, tout gai!
Belle jambe, tireli, qui danse;
Belle jambe, la vaisselle danse,
Tra la la la la...

(Traduzione dal francese/Translation from french Ferdinando Albeggiani)

Tutto è allegro!
Tutto è allegro! Allegro, ah, tutto alle‐
gro!
Belle gambe, tra-la-li, che danzano;
Belle gambe, ballano perfino le stovi‐
glie,
Tra la la la la ...

Con�nuate a seguirci sulla nostra WEB TV

GUARDIAMONEL FUTURODELLAMUSICA
WEB TV DIVERTIMENTO ENSEMBLE DIGITAL STAGE

Un nuovo palinsesto con una programmazione di concerti,
di interventi di approfondimento e divulgazione e un archivio “on demand”.

Affianca Rondò, la stagione milanese di Divertimento Ensemble,
raddoppiandone l’offerta musicale.

Ospita nuovi progetti…

È possibile abbonarsi per un anno al costo di € 40
o sottoscrivere abbonamenti mensili al costo di € 5

Gli abbonati a Rondò 2021 ricevono in omaggio
l’abbonamento al primo anno di programmazione.

www.divertimentoensemble.tv
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