
											 								 	
	
	
 

I Concerti del Boito: 

Concerto per il  
Giorno della Memoria 

 

 
   

 
Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17.00  

Trasmesso dall’Auditorium del Carmine  
 

In streaming gratuito sul canale YouTube  
del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: 

https://youtu.be/C3wwzbHjWz4  
 

LE MUSICISTE NELLA STORIA
I Concerti del Boito

Trasmesso dalla Sala dei Concerti della Casa della Musica
In streaming gratuito sul canale YouTube

I Concerti del Boito sono inseriti nel programma 
ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021

Giovedì 11 marzo 2021, ore 20.30 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZsxXSbn4vsH1k8YKG42jn0nSjd9Zwsk


Adriana Cicogna, mezzosoprano

Pierluigi Puglisi, pianoforte

BARBARA STROZZI (1619-1677) 
Da Arie a una voce

Che si può fare (Strozzi)

FANNY HENSEL MENDELSSOHN (1805-1847) 
Da Cinque Lieder op.10

Abendbild (Lenau)

CLARA WIECK SCHUMANN (1819-1896) 
Sei Lieder op.13

Ich stand in dunklen Träumen (Heine)
 Sie liebten sich Beide (Heine)

Liebeszauber (Geibel)
Der Mond kommt still gegangen (Geibel)

Ich hab’ in Deinem Auge (Rückert)
Die stille Lotosblume (Geibel)

ALMA MARIA SCHINDLER MAHLER (1879-1964) 
Die stille Stadt (Dehmel)

In meines Vaters Garten (Hartleben)

PAULINE VIARDOT GARCIA (1821-1910) 
Évocation (Puskin trad. in francese Pomey)

Madrid (de Musset)



CÉCILE CHAMINADE (1857-1944) 
Exil (Niverd)

LILI BOULANGER (1893-1918) 
Reflets (Maeterlinck)

NADIA BOULANGER (1887-1979) 
Élégie (Samain)

ELSA OLIVIERI SANGIACOMO RESPIGHI (1894-1996) 
Addormentati, anima mia! - Ninna-nanna (Anonimo)

H. H. AMY BEACH (1867-1944) 
Da 3 Browning Songs op.44  (Browning)

n. 3 - I send my heart up to thee! - In a Gondola



Che si può fare? (Strozzi)

Che si può fare? Le stelle rubelle non hanno pietà. Che si puo fare?
Che, che, s’el cielo non dà un influso di pace al mio penare. Che si può fare? Che, che.
Che si può dire? Che, che. Dagl’astri disastri mi piovano ognor.
Che si può dire? Che, che. Se perfido amor un respiro diniega al mio martire.
Che si può dire? Che, che.... Che si può dire?

Barbara Strozzi
Da Arie a una voce

TESTI

Fanny Hensel Mendelssohn
Da Fünf Lieder op.10

n. 3 Abendbild – Immagine della sera (Lenau)

Quieta sui campi la sera discende; scivola dolce nel sonno la Natura,
mentre intorno aleggia il delicato velo del crepuscolo, e lei leggiadra sorride;
sorride come un bimbo assopito nelle braccia del padre, che, colmo d’amore,
su di lui si china posando il suo sguardo incantato, e alitandogli il respiro sul volto.
Quieta sui campi la sera discende.......

n. 1 Ich stand in dunklen Träumen – Immagine di lei (Heine)

Stava in oscuri sogni e mi guardò la sua immagine,
e il viso amato prese misteriosamente vita.
Sulle sue labbra apparve un sorriso meraviglioso
e, come di lacrime e di nostalgia, luccicarono i suoi occhi.
Anche a me le lacrime scesero giù sulle guance;
ahi, che non posso credere di averti perduta!

n. 2 Sie liebten sich Beide - Si amavano entrambi (Heine)

Si amavano entrambi, ma nessuno voleva confessarlo all’altro;
si guardavano ostili, e volevano allontanarsi dall’amore.
Si separarono infine, e si videro ancora talvolta in sogno;
erano morti da tempo e non lo sapevano ancora.

Clara Wieck Schumann
Sechs Lieder op.13



n. 3 Liebeszauber - Amore magico (Geibel)

L’amore sedeva come un usignolo nel cespuglio di rose, e cantava;
il meraviglioso suono volò lungo la foresta verde.
E mentre suonava, nel cerchio si alzarono mille tazze di profumo,
e tutte le cime frusciarono sommessamente, e l’aria si abbassò.
I ruscelli rimasero silenziosi, appena increspati dalle onde,
i cervi si fermarono come in un sogno e ascoltarono il suono.
E il sole brillava sempre più luminoso, e i fiori, la foresta e la gola riversavano un bagliore dorato. 
Mi sono mosso lungo la strada e ho anche sentito il suono. 
Ahimé! Quello che ho cantato, da quel momento era solo la sua eco.

n. 4 Der Mond kommt still gegangen - La luna si è arrestata (Geibel)

La luna si è arrestata col suo bagliore dorato, il suono cade nella sua stanca terra.
E nell’aria fluttuano, per un certo senso fedeli, mille pensieri d’amore, sul dormiente.
E giù nella valle le finestre della casa dei tesori sono scintillanti, ma io guardo nel mondo buio.

n. 5 Ich hab in Deinem Auge - Ho visto nei tuoi occhi (Rückert)

Ho visto nei tuoi occhi il raggio dell’amore eterno,
ho visto sulle tue guance una volta le rose del cielo.
E come il raggio negli occhi si spegne, e come le rose appassiscono,
il tuo riflesso, eternamente appena rinfrescato, è rimasto nel cuore.
E non vedrò mai le guance, e non guarderò mai nei tuoi occhi,
così staranno tra le rose e me lo manderanno.

n. 6 Die stille Lotosblume - La rosa d’acqua (Geibel)

La rosa d’acqua silenziosa sorge dal lago blu;
le foglie umide tremano, il calice è bianco come la neve.
Poi la luna versa dal cielo tutta la sua luce dorata,
riversandogli tutti i suoi raggi in grembo.
Nell’acqua attorno al fiore un cigno bianco sta cantando;
canta così dolcemente, così dolcemente, e guarda il fiore.
Canta così tranquillamente, e vuole andar via cantando.
O fiore, fiore bianco, riesci tu a capire la canzone?



n. 1 Die stille Stadt (Dehmel)

Giace una città nella valle, svanisce un pallido giorno,
non ci vorrà molto tempo ora prima che né la luna, né le stelle,
ma solo la notte sarà vista nei cieli.
Da tutte le montagne circostanti la nebbia preme in basso sugli abitati;
nessun tetto può essere scorto, nessun recinto, nessuna casa,
nessun suono penetra attraverso i vapori; 
a malapena si scorge una campana o un ponte.
Ma come il viaggiatore si riempì di brividi, una fioca luce splendette in basso,
e attraverso il fumo e la nebbia, un canto di lode salì dalle labbra dei bimbi.

n. 2 In meines Vaters Garten - Nel giardino di mio padre (Hartleben)

Nel giardino di mio padre stava un melo che faceva ombra. Dolce sogno.
Tre principesse bionde, fiorisci cuore mio, 
tre meravigliose fanciulle dormivano sotto il melo, dolce sogno, dolce sogno!
La più giovane delle tre belle socchiuse gli occhi, e quasi si risvegliò. Dolce sogno.
Cominciava ad aprire gli occhi e a svegliarsi. Dolce sogno.
La seconda si ravviò i capelli, vide il rosso dell’aurora, dolce sogno!
Ella disse: “Non avete sentito il tamburo?”. Dolce sogno!
“Chiaro attraverso la luce del mattino. Il mio amato è andato in battaglia,
mi ha baciato come un vincitore l’orlo del vestito”. Dolce sogno.
La terza parlò sommessa: “Io ho baciato l’orlo del vestito del mio amato”.
Nel giardino di mio padre, sboccia mio cuore, sboccia!, c’è un melo al sole!

Alma Maria Schindler Mahler
Da Sämtliche Lieder

Pauline Viardot Garcia

Évocation - Evocazione (Puskin tradotto in francese da Pomey)

Oh! Se mai durante la notte, quando la pace regna sulla terra,
quando la luna impallidisce nel cielo imbiancando la pietra delle tombe,
si potesse rompere il sigillo della legge, e i morti potessero abbandonare la loro dimora;
ascolta la mia voce, tu che io imploro, e dalla morte ritorna a me, a me!
Ritorna non come tradito in un giorno di vendetta,
quando pallido e freddo tu giacevi tra le mie braccia, e subivi la sofferenza.
Ritorna, stella, fuoco della sera, armonia piangente, vapore leggero,
spettro drappeggiato in un sudario. Cosa importa a me? Ti voglio vedere!
Non posso pretendere di avere aiuto da te, né cancellar l’orrendo crimine
che mi ha tolto l’unico amore; né posso sondare la profondità della morte,
o uccidere il dubbio che resta nella mia disperazione. No, io ti amo,
ascolta le mie grida che sono sempre le stesse, sopra ogni cosa ritorna, io voglio rivederti!



Cécile Chaminade

Exil - Esilio (Niverd)

Senza di te io piango, perché tutto il fascino per me è nel futuro!
Di un ricordo pronto a venire, l’ombra mi sfiora....Troppo breve è il momento di benedirti!
E così tanto ti amo che sono esanime e che sto morendo!
Oh! I risentimenti nei nostri cuori, che l’esilio dissemina;
Oh! Giorno supremo della nostra felicità! Solo io prolungo ciò che mi rode;
l’ho assaporato, nella bellezza della sera d’estate in cui mi immergo....
Oh! Il vero sogno dell’eternità, dolcezza che calma!
Lì, incantata, ella s’addormenta, e senza sforzo,
triste ma forte nella tormenta, lontano dall’amante, attendo la morte. 

Lili Boulanger

Reflets - Riflessi (Maeterlinck)

Sotto l’acqua del sogno che sorge, la mia anima ha paura.
E la luna brilla nel mio cuore, immersa nelle sorgenti del sogno!
Sotto la malinconica noia dei giunchi, solo il riflesso profondo delle cose,
dei gigli, delle palme e delle rose, piange ancora nelle acque profonde.
I fiori sfioriscono uno ad uno sul riflesso del firmamento
per discendere eternamente sotto l’acqua del sogno e nella luna. 

Madrid (A. de Musset)

Madrid, principessa delle Spagne, 
corrono per le tue mille campagne molti occhi azzurri, molti occhi neri.
La città bianca delle serenate, passano attraverso i tuoi viali molti piccoli piedi tutte le sere. 
Madrid, quando i tuoi tori saltano, molte mani bianche applaudono.
Molte sciarpe sventolano; 
per le tue belle notti stellate molte signore velate scendono le tue scale blu. 
Madrid, io sto ridendo delle tue minute dame che indossano scarpe strette, 
perché ne conosco una, attraverso il mondo, che non è né castana, né bionda, 
non valeva che la punta delle dita, perché è la mia principessa Andalusa!
La mia amante, la mia gelosa, la mia bella vedova dalla lunga rete!
È un vero demonio, è un angelo! 
Ella è gialla come un’arancia, ella è vivace come l’ uccello!
Ora, se per caso si indaga cosa mi ha prodotto tale conquista,
è l’andatura del mio cavallo, un complimento sulla sua mantiglia,
e dei dolcetti alla vaniglia, in una bella serata di Carnevale!



Nadia Boulanger

Élégie - Elegia (Samain)

Una splendida ed oscura dolcezza fluttua sotto il cielo stellato.
Si direbbe che lassù nell’ombra, un paradiso sia crollato.
Ed è come l’odore ardente, l’odore febbrile nell’aria oscura dei capelli di un amante, 
disciolti attraverso la sera.
Tutto lo spazio languisce di febbri. Dalle profondità dei cuori misteriosi
se ne vengono a morire sulle labbra delle parole che fanno chiudere gli occhi.
E dalla mia bocca dove evapora il profumo dell’ultima felicità,
e dal mio cuore che vibra ancora, si elevano pietà lontane
per tutti quelli che sulla terra in una tale sera tendono le braccia,
e non hanno nel loro cuore solitario un nome da singhiozzare sottovoce.

Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi

Addormentati, anima mia - Ninna-Nanna 

Piccolo amore dormi! Angiol mio caro dormi, 
che tuo padre è andato laggiù con la bianca bimba a nuovo amor. 
Lo seguii pian piano per veder dove andava 
e lo vidi andar laggiù con la sua bimba a nuovo amor. 
Dormi, dormi! Piccolo amore dormi! Angiol mio caro dormi,
che tuo padre torna lasciando la bianca bimba a nuovo amor. 
Mi nascosi a lui e a te ritornai, a casa ritornai triste e desolata a nuovo amor. 
Dormi, dormi amor mio! Dormi, vita mia!

 H. H. Amy Beach
Da 3 Browning Songs op.44 

I send my heart up to thee! (In a gondola) – Io mando il mio cuore a te (Browning)

Io mando il mio cuore a te! Che le stelle mi aiutino, ed il mare vi prenda parte;
La sera stessa si stringe più vicino alle strade di Venezia per lasciare uno spazio sopra di me, 
da dove il tuo volto può illuminare il mio cuore gioioso per te, a te la sua dimora.
Io mando il mio cuore a te!.....



I Concerti del Boito - VIII Edizione

I prossimi appuntamenti:

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma
Attività di Formazione permanente e ricorrente A.A. 2020/2021

Giovedì 18 marzo 2021, ore 20.30 – Casa della Musica

LabRetMus - Musica e umorismo
Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi

Classe di Musica da camera di Leonardo Bartali
Musiche di E. Chabrier, M. Ravel, E. Satie, F. Poulenc, C. Saint-Saëns, 

I. Stravinskij, A. Casella

Giovedì 8 aprile 2021, ore 20.30 – Casa della Musica

Una serata a casa Mozart, Vienna 1788
Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi 

Classe di clarinetto di Roberto Saltini
Musiche di W.A. Mozart

Giovedì 13 maggio 2021, ore 20.30 – Aula Magna dell’Università di Parma

Serenate
Ensemble Suono Condiviso del Conservatorio “Arrigo Boito”

Musiche di W.A. Mozart, A. Talmelli, B. Maderna, L. van Beethoven 

Giovedì 20 maggio 2021, ore 20.30 – Aula Magna dell’Università di Parma

L’altro Beethoven. Le opere del genio di Bonn 
nelle trascrizioni storiche per chitarra
Massimo Felici e Giuseppe Pepicelli, chitarra 

Studenti della Scuola di Chitarra del Conservatorio “Arrigo Boito”

Musiche di  L. van Beethoven


