
CANTO D’AMORE

Valzer, polke , mazurke e altro

da una raccoltina di metà Novecento.

La Cascina  propone, in questo programma,  musiche tratte da una raccolta che, sul finire degli anni settanta
del ‘900 apparteneva  a due anziani liutai bolognesi. Questo piccolo mazzetto  di spartiti scritti, su ingialliti
fogli di pentagramma, con pennino e calamaio (ma qualcuno anche con le più moderne penne  a sfera),  mi
fu donato, o forse solo prestato (i tanti  anni trascorsi  ne hanno cancellato lo specifico ricordo), da quelle
due gentili e simpatiche persone. Valzer, polke, mazurke,  qualche aria del  più serio romanticismo (anche

sacro, come l ‘Ave Maria di Gounod) ,  i ritmi della nuova musica da ballo americana (one-step) o le canzoni
che tutti cantavano, sono il repertorio della piccola antologia manoscritta. Il sistema di annotazione

adottato era quello più semplice possibile: la linea di canto (cioè quella affidata allo strumento solista:
mandolino, flauto, violino o altri) e la sigla dell’accordo di chitarra. Altrettanto semplicemente le musiche
sono state trascritte, ricavando la linea del basso dalla denominazione degli accordi e aggiungendo una

invenzione della parte centrale. Così, quello che poteva essere eseguito da due musici , durante una pausa
lavorativa o durante la famosa attesa del proprio turno  dal barbiere, o la sera tra amici   o in occasione di

una festa,  è stato trasformato in una partitura a più voci che viene da noi eseguita da flauto e/o  mandolino,
mandola, violoncello e chitarra. Canto d’amore, Bebè, La Potente (detta:  vecchia polka), Bocca baciata,  Al

Veglione, Sull’aia sono alcuni dei suggestivi e caratteristici titoli di una musica da intrattenimento che voleva
e vuole essere  passatempo spensierato e giocoso. (R.C.)

Antonio Lorenzoni, flauto traverso; Roberto Cascio, mandola;

Anna Mosconi, violoncello, Giovanni Tufano, chitarra.

Canto d’amore, valzer

Bocca baciata, valzer

Bebè, polka

Reverie, mazurka

Rosamunda, polka

Prime viole,valzer

Sull’aia, mazurka

Speranze perdute, valzer

Al veglione,valzer

La potente, polka




