
            Comune di   Corniglio                       

                                                                     

                                                                DOMENICA  23   LUGLIO   2017 - ore 21,00 

                                                                  PARCO REGIONALE DEI CENTO LAGHI 

                                             Piazza Ghirardini  -  BOSCO di CORNIGLIO ( PR ) 

               “ UNA VALIGIA DI NOTE ” 
 

 

MUSICHE……                                                                          TESTI……. 

 

Women of Ireland                                                                        C.Kavafis                   Itaca                                                                  

Festive song                                                                                 W.B.Ytes                   The lake isle of innisfree 

Oh Nazan                                                                                     D.Varujan                  Papaveri 

Korobieijik                                                                                   V.de Moraes              Tenerezza 

Lambada                      ( U.H. Virreira )                                      W.Mayakowsky         Flauto di vertebre 

Chiquilin de Bachin     ( A. Q.  Piazzolla )                                  Tatanga Mani             Discorsi 

Tonada el diamante                                                                      A,Rimbaud                Sensation 

La maya de Goya         ( E. Granados )                                        D.Alighieri                Fatti non foste.... 

Gam gam                                                                                      J. Prevert                    Le foglie morte 

Pischkuli                                                                                       H.Ferrer                     Chiquilin 

Zorba il greco              ( M. Teodorakis ) 

Zorongo                       ( G. Lorca 

Las morillas de Jaen    ( G. Lorca )  

Le feuilles mortes        ( J. Kosma ) 

Merry blacksmith 

Musical duel 

Festa celtica                 ( Reverberi- Pavesi ) 

                                                                                                     

Arrangiamenti originali     FRANCO TOMASI                                                                                                     

 

 

 

CELTIC SPIRIT ENSEMBLE   

 

FRANCO TOMASI                           violino / chitarra 

BEATRICE MAROZZA                   violino 

SANDU NAGY                                 flauto 

ENRICO CONTINI                           violoncello 

FLAVIO SPOTTI                              percussioni 

GABRIELE PARRILLO                     voce recitante     

 

 

 



 

 

 

 

 

La figura di Ulisse ci guiderà  in questo viaggio attraverso la musica popolare di 

tanti paesi, oltrepassando  confini e frontiere di popoli che hanno trovato nella 

musica la possibilità  di alleviare o addirittura sublimare atroci sofferenze.   

O  per fortuna come dice Shakespeare, hanno trovato nella musica “nutrimento 

all’amore…”. 

Le letture saranno così  una selezione di versi, eco naturale  alle suggestioni 

musicali dei paesaggi sonori e fisici che di volta in volta incontreremo, cercando in 

parte di restituire la lingua originale dei poeti insieme alla traduzione in italiano. 

Questo perche’ ogni lingua, come ogni paese che visitiamo, ci da’ la possibilità di 

essere indossata, frequentata ogni volta  come un nuovo paesaggio molto spesso  

anche interiore. Un viaggio verso l’altro ed al tempo stesso un viaggio per scoprire, 

far danzare e risuonare una parte di noi stessi, magari dimenticata o che forse non 

credevamo di possedere. 

Manca la musica popolare Italiana, perche’ i Celtic Spirit Ensemble stanno già 

preparando  un programma ad essa interamente dedicato. 

                                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        

 


