
Giuseppe Verdi   Rigoletto 
 
Gualtier Maldè nome di lui sì amatoscolpisciti nel core innamorato!  
Caro nome che il mio cor festi primo palpitar, Le delizie dell'amor mi dêI sempre rammen-
tar! Col pensiero il mio desir a te ognora volerà, E pur l' ultimo sospir, caro nome, tuo sarà 
 
 
Ruggero Leoncavallo  Mattinata 
L'aurora di bianco vestita  Già l'uscio dischiude al gran sol;  Di già con le rosee sue dita  
Carezza de' fiori lo stuol!  Commosso da un fremito arcano  Intorno il creato già par;  
E tu non ti desti, ed invano  Mi sto qui dolente a cantar.  
Metti anche tu la veste bianca  E schiudi l'uscio al tuo cantor!  Ove non sei la luce manca;  
Ove tu sei nasce l'amor.  
Commosso da un fremito arcano Intorno il creato già par; E tu non ti desti, ed invano  
Mi sto qui dolente a cantar. Ove non sei la luce manca; Ove tu sei nasce l'amor.  
 

Giacomo Puccini   La rondine 
Chi il bel sogno di Doretta Potè indovinar? Il suo mister come mai Come mai fini? Ahimè! 
un giorno uno studente In bocca la baciò E fu quel bacio Rivelazione: Fu la passione! 
Folle amore!  Folle ebbrezza! Chi la sottil carezza D'un bacio cosi ardente Mai ridir potrà?
Ah! mio sogno! Ah! mia vita! Che importa la ricchezza Se alfine è rifiorita La felicità! 

Georges Bizet    Carmen: Habanera 

L'amour est un oiseau rebelle Que nul ne peut apprivoiser, Et c'est bien en vain qu'on l'ap-
pelle S'il lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière, L'un parle bien, l'autre se 
tait, Et c'est l'autre que je préfère, Il n'a rien dit mais il me plaît. 
|L'amour, l'amour, :| L'amour est enfant de Bohème, Il n'a jamais jamais connu de loi, 
Si tu ne m'aimes pas je t'aime, Si je t'aime prends garde à toi. 
L'amour que tu croyais surprendre Battit de l'aile et s'envola, L'amour est loin, tu peux l'at-
tendre, Tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, Il vient, s'en va, puis il 
revient, Tu crois le tenir, il t'évite, Tu crois l'éviter, il te tient.  

Franz Lehar    La vedova allegra 

Tace il labbro, "L'amo", dice il violin, le sue note dicon tutte "M'hai da amar". 
Della man la stretta chiaro a me parlò: "Sì, è ver, tu m'ami, tu m'ami, è ver". 
Della man la stretta chiaro a me parlò: "Sì, è ver, tu m'ami, tu m'ami, è ver".  
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Programma 
 

Gioacchino Rossini  Tancredi 
Di tanti palpiti, Di tante pene, Da te mio bene, Spero mercé. 

Mi rivedrai… Ti rivedrò… Ne' tuoi bei rai Mi pascerò. 

Deliri - Sospiri… Accenti - Contenti!... Sarà felice - Il cor mel dice, 
Il mio destino - Vicino a te.  

 

      

Luigi Arditi   Il bacio 
 
Sulle labbra se potessi dolce un bacio ti darei. 
Tutte ti direi le dolcezze dell'amor. 
Sempre assisa a te d'appresso, mille gaudi ti direi, Ah! ti direi. 
Ed i palpiti udirei che rispondono al mio cor. 
 
Gemme e perle non desio, non son vaga d'altro affetto. 
Un tuo sguardo è il mio diletto, un tuo bacio è il mio tesor. 
Vieni! ah vien! più non tardare! 
Vieni a me, vien d'appresso. Ah vieni a me! 
Ah vien! Nell'ebbrezza d'un amplesso, ch'io viva sol d'amor!  
 

Giuseppe Verdi  Traviata 

Dei miei bollenti spiriti il giovanile ardore  ella temprò col placido  

sorriso dell' amor, dell'amor!  Dal dì che disse: vivere  io voglio, io 

voglio a te fedel,  dell'universo immemore  io vivo, io vivo quasi,  io 

vivo quasi in ciel.  Dal dì che disse: vivere  io voglio a te fedel, sì, 

sì,  dell'universo immemore   io vivo, io vivo quasi in ciel .  

 

Franz Lehar   Il paese del sorriso 

Tu che m'hai preso il cor sarai per me il solo amor 
no, non ti scorderò vivrò per te ti sognerò 
Te o nessuno o mai più ormai per me come il sole sei tu 
lontan da te è morir d'amor perché sei tu che mi hai rubato il cuor  
 

Giuseppe Verdi  Trovatore 

Stride la vampa! - la folla indomita  
Corre a quel fuoco - lieta in sembianza;  
Urli di gioia - intorno echeggiano:  
Cinta di sgherri - donna s'avanza!  
Sinistra splende - sui volti orribili  
La tetra fiamma - che s'alza al ciel!  
Stride la vampa! - giunge la vittima  
Nerovestita, - discinta e scalza!  
Grido feroce - di morte levasi;  
L'eco il ripete - di balza in balza!  
Sinistra splende - sui volti orribili  
 

Jacques Offenbach  Les contes d’Hoffman 

Les oiseaux dans la charmille Dans les cieux l'astre du jour, 
Tout parle à la jeune fille d'amour! Ah! Voilà la chanson gentille 
La chanson d'Olympia! Ah!  
Tout ce qui chante et résonne Et soupire, tour à tour, 
Emeut son coeur qui frissonne d'amour! Ah! Voilà la chanson mignonne 
La chanson d'Olympia! Ah!  
 

Giuseppe Verdi   Rigoletto 

La donna è mobile Qual piuma al vento, Muta d'accento — e di pensiero. 
Sempre un amabile, Leggiadro viso, In pianto o in riso, — è menzognero. 
È sempre misero Chi a lei s'affida, Chi le confida — mal cauto il cuore! 
Pur mai non sentesi Felice appieno Chi su quel seno — non liba amore! 
 

Alfredo Catalani  La Wally 

Ebben! Ne andrò lontana Come va l'eco pia campana, 
Là fra la neve bianca;  Là fra le nubi d'ôr;  
Laddóve la speranza, la speranza È rimpianto, è rimpianto, è dolor!  
O della madre mia casa gioconda La Wally ne andrà da te, da te! 
Lontana assai, e forse a te, E forse a te, non farà mai più ritorno, 
Nè più la rivedrai! Mai più, mai più!  Ne andrò sola e lontana,  
Là, fra la neve bianca, n'andrò, E fra le nubi d'ôr!  
Laddóve la speranza, la speranza È rimpianto, è rimpianto, è dolor!  


