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Edward Elgar  [1857 - 1934]
Da Scenes from the Bavarian Highlands,
per coro misto e pianoforte, op. 27

2. «False love» (Wamberg)
3. «Lullaby» (ad Hammersbach)
4. «Aspiration» (Bei Sankt Anton)

Edward Elgar  [1857 - 1934]
Love, per coro misto a cappella, op. 18 n. 2

Maurice Ravel  [1875 - 1937]
Da Trois chansons, per coro misto a cappella, M 69
1. «Nicolette»

Bruno Bettinelli  [1913 - 2004]
Da Tre espressioni madrigalistiche, per quattro voci miste, (1939)
3. «Il bianco e dolce cigno», su testo di Laura Guidiccioni (XVI sec.)

Daniel Elder  [1986]
Three nocturnes, per coro misto e pianoforte, (2011)
1. «Ballade to the moon»
2. «Lullaby»
3. «Star sonnet»

Henry Mancini  [1924 - 1994]
Moon river,
per coro femminile, (arr. Ed Lojeski)

Harold Arlen  [1905 - 1986]
Over the rainbow,
per coro misto e pianoforte, (arr. Christopher Hussey)

PROGRAMMA

TEATRO PETRUZZELL1
trasmissione streaming

venerdì 19 febbraio 2021
ore 20.30

FABR1Z1O CASS1
maestro del coro

ROCCO TOSCANO
pianoforte
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Carl Spitzweg > Falciatrici di montagna  |  olio su tela, 1858, Baviera, Collezione privata

FALSE LOVE
Lyric of Caroline Alice Elgar 

Now we hear the Spring’s sweet
[voice

Singing gladly through the world;
Bidding all the earth rejoice.

All is merry in the field,
Flowers grow amidst the grass,
Blossoms blue, red, white

[they yiels.

As I seek my maiden true,
Sings the little lark on high
Fain to send her praises due.

As I climb and reach her door,
Ah! I see a rival there,
So farewell! For evermore.

Ever true was I to thee.
Never grieved or vexed thee, love,
False, oh! False, art thou to me.

Now amid the forest green,
Far from cruel eyes that mock
Will I dwell unloved, unseen.

LULLABY
Lyric of Caroline Alice Elgar

Sleep, my son, oh slumber softly.
While thy mother watches

[o’er thee,
Nothing can affright or harm thee.
Sleep, oh! Sleep, my son.

Far away, zithers play,
Dancing gay, calls to-day

FALSO AMORE
Testo di Caroline Alice Elgar

Or si sente la dolce voce
[della primavera

Che canta gioiosa per il mondo
perché tutta la terra si rallegri;

Tutto è gioia nei campi,
I fiori crescono rigogliosi nell’erba
Ne sbocciano in tanti, blu, rossi,

[bianchi.

Mentre cerco lei, mio vero amore,
il canto di una piccola allodola
libra leggero verso di lei.

Così mi avvio verso la sua porta
Ah! Vedo un rivale lì,
Dunque addio! Addio per sempre!

Fui sempre sincero con te,
mai ti afflissi o irritai amore,
Falso, oh! Falso, sei per me!

Or nella fitta foresta verdeggiante,
via da crudeli sguardi di scherno,
vivrò non amato, nascosto.

N1NNANANNA
Testo di Caroline Alice Elgar

Dormi, figliuol mio, oh dormi
[dolcemente.

Mentre tua madre ti veglia,
Nulla può turbarti o nuocerti.
Dormi, oh! Dormi, figliuol mio.

Di lontano, le cetre risuonano,
danzano allegre, sul far del giorno
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Vainly play, zithers gay.
Here I stay all the day.
Happily guarding thee,
Peacefully watching thee.

Sleep, my son, oh slumber softly.
While thy mother watches o’er 
thee,
Sleep, oh! sleep my son.

Suonano invano, le gioiose cetre.
Poiché qui resto tutto il giorno.
Felicemente ti custodisco,
Serenamente qui ti veglio.

Dormi, figliuol mio, oh dormi
[dolcemente.

Mentre tua madre ti veglia,
Dormi, oh! Dormi, figliuol mio. 

Thou, when life was but a tomb,
Beamedst pure.

Thus I looked to heaven again,
Yearning up with eager eyes,
As sunflow’rs after dreary rain
Drink the skies.

Oh glow on and brighter glow,
Let me ever gaze on thee,
Lest I lose warm hope and so
Cease to be.

Quando la vita era buio profondo,
Sei stato pura luce.

Allora ho guardato al paradiso,
Bramandolo con occhi avidi,
Come i girasoli, dopo triste pioggia
Assaporano il cielo.

Oh bagliore, fulgore luminoso,
Non lasciarti guardar mai,
Che non perda la speranza e così
Tu smetta di esistere.

ASP1RAT1ON
Lyric of Caroline Alice Elgar

Over the heights the snow lies
[deep,

Sunk is the land in peaceful sleep;
Here by the house of God we pray,
Lead, Lord, our souls to-day.

Shielding, like the silent snow,
Fall his mercies here below.

Calmly then, like the snow-bound
[land;

Rest we in His protecting hand;
Bowing, we wait His mighty will:
Lead, Lord, and guide us still.

LOVE
Lyric of Caroline Alice Elgar

Like the rosy northern glow
Flushing on a moonless night
Where the world is level snow,
So thy light.

In my time of outer gloom
Thou didst come, a tender lure;

ASP1RAZ1ONE
Testo di Caroline Alice Elgar

Sulle alture la neve giace profonda,
la terra è piombata in un sonno

[tranquillo;
Qui nella casa di Dio preghiamo,
Guida Signore, le nostre anime.

Proteggendoci, come neve silenziosa,
Scende la sua compassione quaggiù.

Serenamente, allora, come terra
[innevata;

Riposiamo nelle Sue mani divine;
Chini, in attesa della sua volontà:
Guidaci, Signore e guidaci ancora.

AMORE
Testo di Caroline Alice Elgar

Come il roseo bagliore dal nord
Rischiara una notte senza luna
Dove il mondo è coperto di neve,
Così è la tua luce.

Nelle tenebre che mi avvolgono
Sei apparso, tenero richiamo;

N1COLETTE
Texte de Maurice Ravel

Nicolette, à la vesprée,
S’allait promener au pré,
Cueillir la pâquerette, la jonquille

[et le muguet.
Toute sautillante, toute guillerette,
Lorgnant ci, là de tous les côtés.

Rencontra vieux loup grognant,
Tout hérissé, l’œil brillant:
«Hé là! ma Nicolette, viens-tu

[pas chez Mère-Grand?»
A perte d’haleine, s’enfuit Nicolette,
Laissant là cornette et socques

[blancs.

Rencontra page joli,
Chausses bleues et pourpoint gris:
«Hé là! ma Nicolette, veux-tu pas

[d’un doux ami?»
Sage, s’en retourna, très 
lentement, le cœur bien marri.

Rencontra seigneur chenu,
Tors, laid, puant et ventru:

N1COLETTE
Testo di Maurice Ravel

Nicolette, a vespro
passeggiava per il prato,
coglieva margherite, giunchiglie

[e mughetti.
Saltellante e vispa,
occhieggiava di qua e di là,

[da tutti i lati.
Incontrò un vecchio lupo ringhioso,
irsuto e con occhi di brace:
«Oh là! Nicolette mia, non vieni

[dalla nonna?»
Nicolette fuggì via a perdifiato, 
perdendo la cuffietta e i sandali

[bianchi.

Incontrò un paggio grazioso,
con brache e farsetto grigio:
«Oh là! Nicolette mia, non vuoi

[un dolce amico?»
Saggio, voltò le spalle, molto 
lentamente, con il cuore spezzato.

Incontrò un signor canuto,
storto, brutto, laido e grasso:



1716

«Hé là! ma Nicolette veux-tu pas
[tous ces écus?»

Vite fut en ses bras, bonne
[Nicolette,

Jamais au pré n`est plus revenue.

«Oh là! Nicolette mia, vuoi tutti
[questi scudi?»

Fu subito nelle sue braccia, la brava
[Nicolette.

E mai più tornò sul prato.

1L B1ANCO
E DOLCE C1GNO
Testo di Laura Guidiccioni
(XVI secolo)

Il bianco e dolce cigno cantando
[more

ed io piangendo giungo al fin
[del viver mio.

Stran’e diversa sorte ch’ei more
[sconsolato

ed io moro beato
morte che nel morire m’empie

[di gioia tutto e di desire.
Se nel morir altro dolor non sento
di mille morti il dì sarei contento.

LULLABY
Text of Daniel Elder

Lullaby, sing lullaby,
the day is far behind you.
The moon sits high atop the sky,
now let sweet slumber find you.
Away,
The day is done, and gone the sun
that lit the world so brightly.
The earth’s aglow with speckled

NINNANANNA
Testo di Daniel Elder

Ninnananna, canta ninnananna, 
il giorno si allontana.
La luna è alta in cielo,
lascia che il dolce sonno arrivi.
Lontano,
Il giorno è finito, il sole è andato via 
dopo aver illuminato il mondo.
La terra è avvolta in un magnifico

How beautiful, this night in June, 
And here, upon the velvet dune;
I weep with joy beneath the moon.

The path lies dark before my sight, 
And yet, my feet with pure delight
trod onward through the

[blackened vale 
beneath the starry sky so bright.
O, share thy light!
These woods, their weary 
wanderer soon 
in awe and fearful wonder 
swoon;
I weep with joy beneath the moon.

And as the darkened hours flee,
my heart beats ever rapidly.
Though heavy hang my eyes with 
sleep,
my singing soul, it cries to thee:
Come, sing with me!
The twinkling sky casts forth

[its tune
O, must I leave thy charms so

[soon?
I weep with joy beneath the moon.

Com’è bella questa notte di giugno 
E qui, sulla duna di velluto;
Piango di gioia sotto la luna.

Il sentiero è oscuro ai miei occhi, 
Eppure, i piedi con piacere puro,
avanzano sicuri verso la valle

[oscura 
sotto un cielo luminoso di stelle.
Oh, donami la tua luce!
Questi boschi, il loro stanco

[ondeggiare, presto 
da ammirazione e spaventosa

[meraviglia saranno sopraffatti;
Piango di gioia sotto la luna.

E mentre fuggono le ore più buie, 
più forte batte il mio cuore.
Ed anche se le mie palpebre si fan

[pesanti di sonno, 
la mia anima risuona e ti esclama:
Vieni, canta con me!
Il cielo scintillante pronuncia

[il suo canto
Oh, devo lasciare questa bellezza

[così presto?
Piango di gioia sotto la luna.

BALLADE TO THE 
MOON
Text of Daniel Elder

On moonlit night I wander free,
my mind to roam on thoughts

[of thee.
With midnight darkness 
beckoning 
my heart toward mystic fantasy:
Come, dream in me!

BALLATA
ALLA LUNA
Testo di Daniel Elder

Nella notte illuminata dalla luna,
[io vago 

e i miei pensieri vanno verso te.
Il buio di mezzanotte richiama 
il mio cuore verso quella mistica 

[visione:
Vieni, sogna con me!
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She passes softly in the heavens
[deep

Her silver skin aglow with radiant
[hue,

her eyes enchanting globes
[of glittering dew;

Through rays of moonlight rich
[with heavenly sleep.

What dreams have I that she 
should give them flight,
enlivened in a momentary flame-
What fears of hope unfounded

[could she tame
to joy, arising toward the

[hovering height!

O, Beaming Star, illumine
[heaven’s floor

until the sun should bear its light
[once more.

MOON R1VER
Lyrics of Johnny Mercer

Moon River,
Wider than a mile
I’m crossin’ you in style
Some day
Old dream maker
You heart breaker
Wherever your goin’
I’m goin’ your way

Two drifters
Off to see the world
There’s such a lot of world
To see
We’re after the same

[show
of twinkling stars so sprightly.

Away,
Where the sunlight is beaming
through a deep, cloudless blue,
and the treetops are gleaming
with a fresh morning dew.
Where the mountains are shining
at the meadows below,
in a brilliant white lining
of a new-fallen snow.
Close your eyes, breathe in the

[night;
a softer bed I’ll make you.
The trial is done, all danger gone;
now let far dreaming take you.

Away,
Where the ocean is lapping
at a soft, pearly shore,
and the swaying palms napping
as their swinging fronds soar.
Now the dark night approaches,
yet so soft and so mild.
Lullaby, sing lullaby; 
Sleep now, my child.  

Passa dolcemente nei profondi
[cieli

La sua pelle argentea risplende
[radiosa,

i suoi occhi incantevoli gocce
[di rugiada scintillante;

Attraversano i raggi della luna,
[carichi d’un sonno celeste.

Quanti sogni vorrei che volassero
[con lei,

splendente d’una breve fiamma ...
Quali timori di vane speranze 

[può riportare
alla gioia, alzandosi in alto,

[sospesa lassù!

O, stella radiosa, rischiara
[la volta celeste

prima che il sole porti ancora
[la sua luce.

MOON R1VER
Testo di Johnny Mercer

Moon River
Più largo di un miglio
Ti attraverserò come si deve
Un giorno
Vecchio creatore di sogni
Tu che spezzi cuori
Ovunque tu vada
Io ti seguirò

Due errabondi
Alla scoperta del mondo
C’è così tanto mondo
Da vedere
Noi cerchiamo la stessa

[luccichìo
di scintillanti stelle, così vivide.

Lontano,
Dove la luce del sole splende
in un blu profondo, senza nuvole,
e le foglie degli alberi brillano
d’una fresca rugiada mattutina.
Dove risplendono i monti
sui prati sottostanti,
coperti d’una coltre bianca
di neve ancora fresca.
Chiudi i tuoi occhi, respira piano

[nella notte;
più soffice il letto ti farò.
Le prove son finite, i pericoli svaniti;
lascia che i sogni ti portino lontano.

Lontano,
Dove l’oceano lambisce 
una morbida sabbia di perla,
le palme indolenti muovono
le loro fronde ondeggianti.
La notte oscura si avvicina
eppure è così dolce, così mite.
Ninnananna, canta ninnananna; 
Dormi adesso, figlia mia. 

STAR SONNET
Text of Daniel Elder

In stillness high above the 
slumbering shore
where wistful waves of foam 
caress the sand;
A silent watchman o’er the 
darkened land
adrift celestial seas of twilight

[soars.

SONETTO PER UNA 
STELLA
Testo di Daniel Elder

Nella profonda pace della riva
[assopita

dove malinconiche onde di schiuma 
accarezzano la sabbia;
Un guardiano silente sulla terra

[oscura
naufragio dei celesti mari del

[crepuscolo.
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> Judy Garland nel film “Il mago di Oz” diretto da Victor Fleming  |  USA,1939

OVER THE RA1NBOW
Lyrics of Edgar Ypsel Harburg

Somewhere over the rainbow,
way up high,
There’s a land that I heard of,
Once in a lullabye.
Somewhere over the rainbow, 
skies are blue,
And the dreams that you dare

[to dream,
Really do come true.

Someday day I’ll wish upon a star,

and wake up where the clouds
[are far behind me.

Where troubles melt like lemon
[drops,

Away above the chimney tops,
That’s where you’ll find me.

Somewhere over the rainbow, 
bluebirds fly.
Birds fly over the rainbow,
Why, then oh why can’t I?

If happy little bluebirds fly,
Beyond the rainbow,
Why, oh why can’t I?

rainbow’s end
Waitin’ round the bend
My huckleberry friend
Moon River
And me

OLTRE L’ARCOBALENO
Testo di Edgar Ypsel Harburg

In qualche posto oltre l’arcobaleno,
Lassù in alto,
C’è una terra di cui ho sentito
Una volta in una ninnananna.
In qualche posto oltre l’arcobaleno, 
i cieli sono azzurri
E quei sogni che hai osato

[immaginare
Si realizzano davvero.

Un giorno esprimerò un desiderio
[guardando una stella

E mi sveglierò con le nuvole
[alle mie spalle

Dove i guai svaniranno come gocce
[di limone

Lontano sopra i comignoli
Ecco dove mi troverete.

In qualche posto oltre l’arcobaleno, 
volano uccellini azzurri.
Gli uccelli volano oltre l’arcobaleno
Perché, allora, non potrei farlo?

Se uccellini azzurri volano felici
Oltre l’arcobaleno,
Perché, oh perché io non potrei?

giusta felicità
Aspettando dietro l’ansa del fiume
Il mio amico per la pelle
Moon River
Ed io
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FABR1Z1O CASS1
maestro del coro

Nato a Busseto, è diplomato in Organo e Pianoforte al Conservatorio di Piacenza, dove

ha inoltre conseguito un Diploma di merito con il massimo dei voti in Composizione 

principale. Ha poi approfondito gli studi di Composizione e Direzione d’Orchestra

prima al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e poi per la sola Direzione d’Orchestra 

all’Accademia Filarmonica di Bologna.

Ha collaborato con la Fondazione “A. Toscanini” di Parma, come Maestro accompagnatore,

nelle produzioni di Aida e La traviata, per la regia di Franco Zeffirelli e per la direzione

di Plácido Domingo, nonché di Rigoletto per la regia di Vittorio Sgarbi e la direzione

di Keri-Lynn Wilson.

Nel ruolo di Maestro del Coro attualmente collabora con la Cooperativa Artisti del Coro

di Parma, Il Coro Lirico Lombardo e la Corale Rossini di Modena. Dal 2006 è invece 

Maestro della Corale “Verdi” di Parma.

Nell’ottobre del 2001 e nel gennaio del 2002 ha diretto l’orchestra sinfonica

“A. Toscanini” per i concerti d’inaugurazione del restaurato organo di Giuseppe Verdi

a Roncole di Busseto. A marzo 2015 invece è stato Maestro del Coro al Teatro Verdi

di Pisa in Macbeth di Verdi per la regia di Dario Argento.

Molto attivo nella sua città natale, dal 1991 al 2003 è stato Segretario organizzativo 

del Concorso Internazionale “Voci Verdiane”. Ha inoltre ricoperto l’incarico di altro 

Maestro del Coro al Teatro Regio di Parma e dal 2011 è Direttore Eventi Lirico - Musicali 

del Comune di Busseto, incarico con il quale ha partecipato al Comitato Nazionale del 

Bicentenario Verdiano nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha inoltre al suo attivo registrazioni televisive e radiofoniche in qualità di organista, 

pianista e Direttore d’orchestra. 

Da settembre 2016 è Maestro del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari.
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Soprani
Annamaria Bellocchio
Grazia Berardi
Francesca Bicchierri
Laura De Palma
Daniela Diomede
Maria Meerovich
Giacomina Paiotta
Silvia Sallustio
Giovanna Sapone
Roberta Scalavino
Anna Schiavulli
Maria Silecchio
Eun-Kyoung Suh

Mezzosoprani
Michela Arcamone
Teresa Caricola
Concetta D’Alessandro
Francesca Lanzolla
Stefania Lenoci
Valentina Qato

Contralti
Idilia Annese
Caterina Daniele
Patrizia Fedele
Maria Leone
Giovanna Padovano
Olga Podgornaya

Tenori
Antonio Basile
Nicola Cuocci
Francesco D’Orazio
Sebastiano Giotta
Massimo Liaci
Pantaleo Metta
Raffaele Pastore
Marcello Recca
Carmine Sassano
Vito Tralli

Baritoni
Pasquale Arcamone
Giovanni F. Cappelluti
Francesco De Candia
Dario Lattanzio
Francesco P. Morelli
Antonio Muserra

Bassi
Cataldo Cannillo
Giovanni Ceto
Francesco Colaianni
Graziano De Pace
Bartolomeo Depalma
Giacomo Selicato

CORO
DEL TEATRO PETRUZZELL1
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Sovrintendente  |  Direttore artistico
Massimo Biscardi

Direttore stabile
Giampaolo Bisanti

Maestro del Coro
Fabrizio Cassi
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In attesa di rivivere assieme l’emozione del Teatro
in presenza, la Fondazione trasmette i suoi concerti 
in streaming, che potrai trovare sul sito istituzionale, 
all’indirizzo www.fondazionepetruzzelli.it, sulla 
pagina Facebook e sul canale ufficiale YouTube
della Fondazione Teatro Petruzzelli.

info&botteghino  |  080.9752810  |  www.fondazionepetruzzelli.it

venerdì 5 febbraio | ore 20.30
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
JOHN AXELROD  direttore
FRANCESCO P1EMONTES1  pianoforte
musiche di  Mozart

lunedì 15 febbraio | ore 20.30
MICHA1L PLETNËV  pianoforte
musiche di  Chopin

martedì 2 marzo | ore 20.30
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
RENATO PALUMBO  direttore
musiche di  Haydn  |  Mendelssohn-Bartholdy

venerdì 19 febbraio | ore 20.30
CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
FABRIZIO CASSI  maestro del coro
musiche di  Schumann

sabato 27 febbraio | ore 18.00
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
ROBERTA PERON1  direttore
musiche di  Schubert  |  Mendelssohn-Bartholdygiovedì 11 febbraio | ore 20.30

SALVATORE SC1ARR1NO
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
MARCO ANG1US  direttore

ISTANTANEE MUSICALI DI OTTO COMPOSITORI ITALIANI
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trasmette i suoi concerti in streaming, che potrai trovare sul sito istituzionale, 

all’indirizzo www.fondazionepetruzzelli.it, sulla pagina Facebook e sul canale 

ufficiale YouTube della Fondazione Teatro Petruzzelli.

info&botteghino  |  080.9752810  |  www.fondazionepetruzzelli.it

ISTANTANEE MUSICALI
DI OTTO COMPOSITORI
ITALIANI

SALVATORE SCIARRINO
giovedì 11 FEBBRAIO 2021 | ore 20.30
MARCO ANGIUS | direttore

CARLO BOCCADORO
venerdì 14 MAGGIO 2021 | ore 20.30
CARLO BOCCADORO | direttore
ALESSANDRO TAVERNA | pianoforte

MICHELE DALL’ONGARO
martedì 18 MAGGIO 2021 | ore 20.30
MARCO ANGIUS | direttore
EMANUELE ARCIULI | pianoforte

SILVIA COLASANTI
lunedì 28 GIUGNO 2021 | ore 20.30
CORRADO ROVARIS | direttore
MADDALENA CRIPPA | voce recitante

LUCA FRANCESCONI
mercoledì 16 GIUGNO 2021 | ore 20.30
MAXIME PASCAL | direttore
ANSSI KARTTUNEN | violoncello
EVA FURRER | flauto

IVAN FEDELE
giovedì 8 APRILE 2021 | ore 20.30
PASQUALE CORRADO | direttore
MICHELE MARCO ROSSI | violoncello

PASQUALE CORRADO
mercoledì 19 MAGGIO 2021 | ore 20.30
FABRIZIO CASSI | maestro del coro

CATERINA DI CECCA
venerdì 4 GIUGNO 2021 | ore 20.30
FABRIZIO CASSI | maestro del coro

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
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