Naviglio Piccolo
Giovedì 4 giugno 2009 - ore 21.00
Concerto

Ensemble R.P. Mangiagalli
Direttore Ferdinando Pinto

Coro Alleluja
Direttore Carlo Lavazza
Programma

L. Mozart

Sinfonia dei giocattoli
Allegro, Minuetto, Allegro

W.A. Mozart

Marcia alla turca
Dalla Sonata in La maggiore per pianoforte

L. v. Beethoven

Marcia turca
Da “Le rovine di Atene”

G. Bizet

Minuetto
dalla seconda suite da «L’arlesienne»

F.W. Meacham

American patrol
arr. per 2 saxofoni contralti e orchestra

Wexler – Berns
Burke

Everybody needs somebody

G. Fauré

Pavane
per orchestra e coro ad libitum
arr. per saxofono soprano, orchestra e coro
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Naviglio Piccolo
L’ensemble
L’ensemble strumentale della Scuola di Musica “R.P. Mangiagalli” di Cerro
Maggiore, nasce come complesso di 12 saxofoni agli inizi degli anni ’80.
Progressivamente si amplia con l’aggiunta di percussioni e di altri strumenti a fiato;
successivamente si aggiungono le chitarre e una tastiera.
Obiettivi del gruppo sono: imparare a suonare insieme con strumenti diversi e
socializzare le proprie abilità; sviluppare abilità manuali e sensoriali, offrire obiettivi
per il tempo libero.
Attualmente si compone di 18 ragazzi di tutte le età ed ha partecipato a concerti e
programmi televisivi per ragazzi. Ha svolto anche lezioni-concerto per le scuole della
Provincia.
L’ensemble è diretto dal Maestro Ferdinando Pinto.

I solisti
Strumentini giocattolo
Usignolo:
Raganella:
Triangolo:
Cucù :
Quaglia
Trompetta:
Tamburo

Samuel Plebani
Nicolas Lodigiani
Roberto Palazzolo
Daniele Patruno
Fabio Bado

Flauto

Susanna Fincato

Saxofono contralto

Emanuele Cozzi
Silvia Bado

Saxofono soprano

Luca Garegnani

Il coro
Il coro “Alleluja” della Chiesa Parrocchiale SS. Cornelio e Cipriano di Cerro
Maggiore nasce nel 1990 per l’esigenza di dare continuità ad un gruppo che dava
supporto alla liturgia nella festività.
Il coro è diretto dal Maestro Carlo Lavazza.
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Pavane

Pavana

testo di Robert de Montesquiou-Fezensac.

C'est Lindor! C'est Tircis! Et c'est tous nos
vaiqueurs!
C'est Myrtil! C'est Lydè! Les reines de nos
coeurs!
Comme ils sont provocants! Comme ils
sont fiers toujours!
Comme on ose règner sur nos sots et nos
jours!
Faites attention! Observez la mesure!
O' la mortelle injure!
La cadence est moins lente! Et la chute
plus sure!
Nous rabattrons bien leur caquets!
Nous seron bientot leurs laquais!
Qu'ils sont laids! Chers minois!
Qu'ils sont fols! Airs coquets!
Et c'est toujours de meme, et c'est ainsi
toujours!
On s'adore! on se hait! On maudit ses
amours!
Adieu Myrtil! Eglè! Chloè! Demon
moqueurs!
Adieu donc et bons jours aux tyrans de nos
coeurs!
Et bons jours!

E’ Lindoro! E’ Tirsi! Sono tutti nostri conquistatori!
E’ Myrtil! E’ Lyde! Le regine dei nostri cuori!
Come sono provocanti! Come son sempre fieri!
Come osano regnare sui nostri destini e sui nostri
giorni!
Fate attenzione! Tenete il tempo! Oh, l’offesa
mortale!
La cadenza è meno lenta! E la caduta più certa!
Gli faremo abbassare noi la cresta!
Saremo ben presto i loro lacché!
Quanto sono brutti! Che cari musetti!
Quanto sono pazzi! Che aia civettuola!
Ed è sempre la stessa storia, e così sarà sempre!
Ci si adora! Ci si odia! Si maledicono i propri
amori!
Addio Myrtil! Egle! Cloe! Diavoletti beffardi!
Addio dunque, e tanti saluti ai tiranni dei nostri
cuori!
E tanti saluti!
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Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00
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