Interpreti

Anna dell’Orto
soprano

Marina Conti
mezzosoprano

Anna Fabbris
mezzosoprano

Anna Giuliani
soprano
alle console

Bianca dell’Orto
Costumi – attrezzeria – movimenti scenici – regia- strumenti
musicali

Gruppo Settimo Suono Operette
Associazione culturale Onlus
Tel. 339.22.09.036

Tutti i compositori musicali hanno scritto
pagine religiose nel corso della loro vita
artistica: a volte una semplice “Ave Maria”, a
volte qualche altro testo sacro, a volte intere
“scene teatrali religiose” all’interno di un’opera
lirica. I brani eseguiti sono quindi solo un
piccolissimo saggio delle possibilità musicali di
quel che si può indicare come “reverenza al
sacro”. I brani saranno dedicati con tutto il
cuore ai fratelli tutti, a tutti gli uomini come
preghiera alla Madre comune, Madre che
celebriamo con le parole di San Bernardo:
«Ricordati piissima Vergine Maria che mai si è
inteso al mondo che qualcuno abbia fatto
ricorso a te, per implorare il tuo aiuto, e sia
stato abbandonato. Anch’io animato da tale
confidenza ricorro a te, Vergine purissima, e
vengo a mettermi davanti a te, peccatore
avvilito, affranto. Tu che sei la Madre del
Verbo non respingere la mia povera voce, ma
ascoltala benevola ed esaudiscimi. Amen». Ma i
brani eseguiti sono anche frutto dello studio e
del lavoro degli associati che tutto l’anno si
dedicano all’attività di volontariato musicale
nelle realtà disagiate e ora escono dai confini
del loro abituale repertorio - più corrivo - per
cimentarsi, con umiltà ma con gioia, nella
musica dei grandi autori. Donano questa
esecuzione con tutto il cuore a chi avrà la
pazienza di ascoltare: ascoltare oltre le loro
deboli capacità e possibilità per cercare - e
trovare - la Grande Musica
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La Traviata
di Giuseppe Verdi
Libiamo – Brindisi
(ensemble)

La forza del destino
di Giuseppe Verdi
La Vergine degli Angeli
(Anna dell’Orto)

La Bohème
di Giacomo Puccini
Valzer di Musetta
(Anna dell’Orto)

Tancredi
di Gioacchino Rossini
Di tanti palpiti
(Anna Fabbris)

Oh! La Bella Gigogin
tradizionale, arrangiato
(ensemble)

Cavallerie rusticana
di Pietro Mascagni
Voi lo sapete o mamma
(Anna dell’Orto)

La Traviata
di Giuseppe Verdi
Addio del passato
(Anna dell’Orto)

La Nina pazza per amore
di Giovanni Paisiello
Il mio ben quando verrà
(Anna Giuliani)

Don Giovanni
di Wolfgang Amadeus Mozart
Batti, batti o bel Masetto
(Anna Giuliani)

La Principessa della Czarda
da Ma senza donne proprio no, non va
di Imre Kalman
(ensemble)

Tosca
di Giacomo Puccini
Vissi d’arte
(Anna dell’Orto)

E’ scabroso le donne studiar
da La Vedova allegra
di Franz Lehàr
(ensemble)

La Serva padrona
di Giovan Battista Pergolesi
Stizzoso, mio stizzoso
(Anna Fabbris)

Vilja Lied
da La Vedova allegra
di Franz Lehàr
(Anna Giuliani)

Ave Maria
di Franz Schubert
(ensemble)

La Perichole
di Jacques Offenbach
La sbronzona inciuccata
(Anna Fabbris)

Creola
di Ripp (Luigi Miaglia)
(Anna dell’Orto)
La strada nel bosco
di Cesare Andrea Bixio
(Anna dell’Orto)
Anema e core
di S. d’Esposito e T. Manlio
(ensemble)
Gigolò tango
di Lionello Casucci
(Anna dell’Orto)
Vivere
di Cesare Andrea Bixio
(ensemble)
The Lion Sleeps Tonight
di Weiss-Creatore
(ensemble)
Eulalia Torricelli
di Redi-Oliveri
(Anna dell’Orto)
Jingle Bell Rock for
tradizionale
(ensemble)
Comme facette mammeta
di Salvatore Gambardella
(ensemble)
Funiculì Funiculà
di Luigi Denza
(ensemble)

