
Programma  “DONNE DONNE E T E R N I  D E I” 

Falzè  di Trevignano,  Teatro Comunale 

Sabato 20 giugno 2015 - ore 21.00 

 

1. “Al cavallino”  

              da “Al Cavallino bianco” di R. Benatzky – “Gioseffa è una vivace ostessa” 

2. “Ah! Quel diner…”  

              da “Perichole” di J. Offenbach – “La donna può essere un po’ viziosa” 

3. “Sì…Mi chiamano Mimì”  

              da “Bohéme” di G. Puccini – “La semplicità e l’amore di Mimì” 

4.  “Una donna a 15 anni”  

              da “Così fan tutte” di W. A. Mozart – “Lezioni di comportamento al femminile” 

5. “La donna è mobile”  

              da “Rigoletto” di G. Verdi – “Anche le donne hanno qualche difetto” 

6. “Il vecchiotto cerca moglie” 

              da “Il barbiere di Siviglia” di G. Rossini – “Nella terza età forse non resta che       

              compiangersi … ma non è detto!  

7.  “E’ tanto bello”  

              da “Ballo al Savoy” di P. Abraham – “Donne di tutti i tipi” 

 

PAUSA 

 

8. “Saria possibile?!”  

              da “L’elisir d’amore” di G. Donizetti – “La donna che non sa tenere un segreto” 

9.  “Quando m’en vo’”  

              da “Bohéme” di G. Puccini – “La frivolezza e la vanità di Musetta” 

10. “Marchese mio” 

               Da “Il Pipistrello” di J. Strauß – “Una cameriera civettuola e pretenziosa” 

11. “So anch’io la virtù magica”  

              da “Don Pasquale” di G. Donizetti – “La furbizia e l’intelligenza” 

12. “Le femmine d’Italia” 

              da “L’italiana in Algeri” di G. Rossini – “Le donne italiane sono molto particolari” 

13. “Les oiseaux dans la charmille”  

              da “Les contes d’Hoffman” di J. Offenbach – “Bellezza ingannevole” 

14.  “Lingerie de Baptist”  

               da “Früling” di F. Lehàr – “Uomini che sognano” 

15.  “Chanson”  

               da “La vedova allegra” di F. Lehàr – “Donne allegre, avvenenti e spiritose” 

16.  “E’ scabroso le donne studiar”  

               da “La vedova allegra” di F. Lehàr - “Che fare con queste donne???” 

con il Gruppo di Canto lirico   diretto dal Soprano ELISABETTA BATTAGLIA al pianoforte M° GIOVANNI CAMPELLO 
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