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Programma
Ouverture dal Flauto Magico

Wolfgang Amadeus Mozart

(Orchestra)

Amarcord

Nino Rota

(Orchestra)

Flashdance

Giorgio Moroder

(Orchestra)

The final countdown

The Europe

(Orchestra)

Everybody needs somebody

Blues Brothers

(Orchestra)

Caresse sur l’Ocèan

Bruno Coulais

(Coro e orchestra)

Aquilone

Bruno Coulais

(Coro)

Vois sur ton chemin

Bruno Coulais

(Coro)

Lueur d’été

Bruno Coulais

(Coro)

Là ci darem la mano

Wolfgang Amadeus Mozart

(Coro)

Sinfonia di colori

Marino Mora

(Coro)

Docenti Corso ad Indirizzo Musicale:
Prof. Antonio Dellacà (violino e direzione musica d'assieme)
Prof. Marino Mora (pianoforte e direzione di coro)
Prof. Maurizio Sacchi (tromba e direzione d'orchestra)
Prof. Giovanni Alberi (chitarra)
Prof. Alessandro Temporelli (clarinetto e direzione musica d’assieme)
Tecnico del suono e registrazione:
Riccardo Del Togno
Grafica:
Tiziana Ponti
Copertina
Nicola Pankoff
Laboratori “Musica e Poesia” (IB, IC, ID, IE, IF IIC, IID):
Proff: Laura Centi, Marino Mora, Lina Riggio, Carla Torelli, Luciano
Caramella, Viviana Amico, Anna De Martino.

Lueur d’été (Bagliori d’estate)
Laboratorio Musica - Italiano - Francese

Estate è:
sogno animato,
il cuore mio s'infiamma
e vola, improvvisamente se ne va
su nel cielo azzurro senza nuvole:
rilucerà.

Lueur d'été,
Rêve animé,
il cuore mio s'infiamma
e vola, improvvisamente se ne va
su nel cielo azzurro senza nuvole:
rilucerà.

Vele al vento,
rive lontan: tempo d'estate,
è il mio canto libero!
Nuove armonie si accendono.

Voiles au vent
Rivages au loin
Temps de l'été,
Et mon chant de liberté
Et les nuages effacés

Tutto si anima,
gioco nel vento che, leggero,
corre serenamente
sulle strade in fiore;
senza vergogne,
né paure me ne andrò,
col pensiero,
spirito vero:
insieme a me
volerai.

Tutto si anima.
Gioco nel vento che leggero,
corre serenamente
sulle strade in fiore,
senza vergogne,
né paure me ne andrò:
Estate è!
Lueur d'été.

