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PROGRAMMA 23/02/2008
Din e Danda lombardia

Ninna nanna corbellina genova
Ninì la nana lombardia

Ninna nanna Gesù Bambino piemonte (trasc. F.Forges)
kuus kuus kallike estonia

Ninna nanna venexiana venezia
‘Uarda la Luna puglia

In che sere friuli
Tutte le funtanelle abruzzo

Quanti volt al ciar de luna milano
Sei bella negli occhi lazio

Nina ti te ricordi veneto
El’ vegnerà’l papà lombardia

O veni sonne calabria
yurusu maji genbaku-o giappone

Ninna nanna sette venti toscana
Se Chanto occitania

Il coro "la bell'età" è un gruppo di 26 donne 

di Novate Milanese, impegnato da qualche anno

in un lavoro che parte da una semplice

considerazione: 

noi non siamo che briciole di memoria 

di un mondo che percorriamo 

nel "breve" tempo di una vita.

Per non perdere la consapevolezza 

di chi siamo, noi e il nostro mondo, 

è importante coltivare questa memoria e,

attraverso il momento del canto, ripercorrere 

il ricordo degli attimi vissuti, da noi e da chi ci ha

preceduto; da chi, attraverso il nostro ricordo

"vivo", continua a raccontare la storia della vita.

È con questa modalità di sguardo 

che il gruppo si è rivolto alla ricerca 

e scoperta della musica popolare, 

delle canzoni "di una volta" che, 

attraverso il gesto del cantare, 

ritornano ad essere le canzoni 

di "questa volta", di quest'attimo in cui, 

mediante la voce, si ridà loro vita 

e sentimento.

direttore Paolo Solcia

http://labelleta.blogspot.com/www.luca-rossi.it

 



DIN E DANDA
Din e din e danda 
Porta qui la benda Per bendar la gamba 
Tre figli aveva Tre se ne augurava. 
Tre sotto il tavolo Tre in braccio a Laura 
Tre nella culla Tre vestiti di nebbia 
Tre nel camino Tre vestiti in rigatino

NINNA NANNA CORBELLINA
Ninna na, ninna na
Ninna nanna corbellina
Chi ti fascia e chi ti ninna
Chi ti porta a passeggio
Nell’orto delle comari
Ninna ninna na

Fa la nanna bambino di pezza 
che tua mamma è andata a messa
e tuo padre ha chiesto perdono
fa la nanna, bel bambino.

NINÌ LA NANA
Fa su ninì ninì fai la nanna
La culla è d'oro e la coperta è di lana

La culla d'oro è fatta per ninnare
E la coperta di lana è fatta per coprire

NINNA NANNA GESÙ BAMBINO
Gesù Bambino è nato, è nato a Betlemme
è sopra un po’ di paglia, è sopra un po’ di fieno
è sopra un po’ di fieno
C’è ‘l bambino che piange
Sua mamma che lo adora, è sopra un po’ di fieno

Si sente una voce nell'aria, si sente una voce cantare
è San Giuseppe suo padre, lu prende tra le sue braccia
gli canta la canzone
La rin la rin la reta
gli tocca la barbetta, baciatemi se vi piace

KUUS KUUS KALLIKE
dormi dormi, piccolina

NINNA NANNA VENEXIANA
senti che bella arietta
sembra che inviti a parlare
vorrei dirle tante cose
ma non la voglio svegliare

il vento le sfiora il viso
l'acqua la fa ninnare
come in un magico sogno
questo Venezia può fare

ninna nanna in mezzo all'acqua d'argento
ninna nanna in gondoletta si va
ninna nanna bella è questa mia città
senti che bella arietta, lontano ci porterà

la barca lenta si muove
va come una foglia
tutto è fermo d'intorno
San Giorgio pare incantato

baciarti voglio bel viso
stringerti forte al mio cuore
è colpa dell'arietta
se il sogno diventa realtà

‘UARDA LA LUNA
Guarda la luna,
la luna che cammina
trapassa i monti
il mare e la marina

Oh mamma mamma,
portami a bere
che alla fontana
il bimbo mio m'aspetta

IN CHE SERE
Quella sera
i grilli cantavano
sui prati vicini
al Natisone.
Le acace sventolavano
e odoravano così bene.

Quella sera
ti ho visto
tornare sul carro del fieno.
da lontano ti ho sentita:
cantavi cosi bene.

TUTTE LE FUNTANELLE
Tutte le fontanelle si sono seccate
Povero amore mio muore di sete
Trommalarilarà l’amore è bello
Trommalarilarà

QUANTI VOLT
AL CIAR DE LUNA
Quante  volte al chiaro di luna
io t’ho detto di volerti bene

E tu invece sempre meno
Si, sempre meno me ne hai voluto

O Rosina io sono stufo
lasciami pure crepare d’amore

ma non darmi quel dolore
di sentire che non mi vuoi più

Rosina, Rosina…

SEI BELLA NEGLI OCCHI
Sei bella negli occhi
Sei bella nel cuore
Sei tutto un amore
Sei nata per me

Ah no, no, non pianger
Coraggio ben mio 
Quest’ultimo addio
Ricevi da me

Ti vedo se veglio
Se dormo ti vedo
E viver non credo
Diviso da te

Sei bella nel riso
Nel pianto sei bella
Ahi barbara stella
Mi parte da te

Ma s’io da te parto
Qui resto con l’alma
Tu gioia tu calma
Sei solo per me

Sei bella e vagando
Per rive straniere
Sarò col pensiere
Per sempre con te

NINA TI TE RICORDI
nina ti ricordi
quanto ci abbiamo messo
ad andare su questo pezzo di letto
insieme a fare all'amore

sei anni a fare i fidanzati
risparmiare franco su franco
e nina io già ch'ero stanco
ma non ti volevo toccare

tua madre che brontolava
e quando che ci sposiamo
e il prete che raccomandava
che non si doveva peccare

e dopo ci siamo sposati
che quasi io non ci credevo
ti giuro che a me pareva
perfino che fosse peccato

e adesso che aspetti un figlio
e ancora la vita è dura
talvolta mi prende paura
di aver dopo tanto sbagliato

amarsi non è peccato
e anche se è un lusso di pochi
e intanto tu nina aspetti
e io, io sono disoccupato

EL’ VEGNERÀ’L PAPÀ
Verrà il papà
porta a casa il regalo
fa la nanna bel pupo
fa la nanna ancora un pò
fa la nanna bel pupo
fa la nanna ancora un pò

L'altro giorno sono andato al mercato
ho comprato le caramelle
ho comprato un tamburone
per farti passare la tristezza
fa la nanna bel pupo
fa la nanna ancora un pò

O VENI SONNE
O vieni sonno dalla montagnella
il lupo si mangiò la pecorella
o mamma
o la ninna vuol fare

O vieni sonno dalla mia terra
il mio figliolo muta mi vorrebbe
o mamma
o la ninna vuol fare

O vieni sonno dalla mia terra
il mio figliolo muta mi vorrebbe
o mamma
o la ninna vuol fare

YURUSU MAJI GENBAKU-O
Là dove il nostro villaggio è bruciato
Seppellimmo le ossa carbonizzate 
dei nostri parenti,
ora fioriscono i piccoli fiori bianchi laggiù
ah… mai più, assolutamente mai più
un’altra bomba atomica sulla nostra città

Quando il nostro mare fu in tempesta
Cadde una nera pioggia e non lieto 
fu il ritorno del sole
Non c’era più alcuno sulla nave
Ah… mai più, assolutamente mai più
Un’altra bomba atomica sul nostro mare

Quando il nostro cielo divenne buio
Una nuvola nera coprì tutta la vasta terra
E non ci fu più aurora
Ah… mai più, assolutamente mai più
Un’altra bomba atomica nel nostro cielo.

NINNA NANNA 
SETTE VENTI
Ninna nanna ai sette venti
il bambino s’addormenti

S’addormenti e faccia un bel sonno
E si svegli domani a giorno

Nanna ieri nanna ieri
E le sporte non son panieri

E i panieri non son le sporte
E la vita non è la morte

E la morte non è la vita
La canzone è già finita.

SE CHANTO
Davanti alla mia finestra
c'è un uccellino
tutta la notte canta
canta questa canzone

Se canto questa canzone
non lo canto per te
canto per il mio bene
che è lontano

A quelle montagne
che sono tanto alte
mi impediscono di vedere
dove sono i miei amori

Abbassatevi montagne
alzatevi pianure
perchè possa vedere
dove sono i miei amori.
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