Proposte di concerto per serata da intrattenimento

Arie d’opera e operetta
(per estimatori del melodramma)

Duetti
(soprano - baritono)
•

Mozart:La ci darem la mano (da Don Giovanni)

•

Lehar:Tu che m’hai preso il cuor (da Il Paese del Sorriso)

•

Lehar:Tace il labbro (da La Vedova Allegra)

•

Cin ci là (dall’operetta omonima)

•

Fox della luna (da Il Paese dei Campanelli)

•

Verdi:Libiam nei lieti calici (da Traviata)
Soprano

• Puccini:Vissi d’arte (da Tosca) – Mi chiamano Mimì, Donde
lieta uscì, Valzer di Musetta (da Bohème) – Un bel dì vedremo
(da Madama Butterfly) - O mio babbino caro (da Gianni
Schicchi) - Tu che di gel sei cinta(da Turandot)
• Mozart:Deh vieni non tardar, Porgi amor qualche ristoro, Voi
che sapete (da Le Nozze di Figaro) - Vedrai carino (da Don
Giovanni)
• Donizetti:Convien partir (da La figlia del reggimento)
• Bellini:Oh quante volte oh quante (da I Capuleti e Montecchi)
• Lehar:La romanza della Vilja (da La Vedova Allegra)

Baritono
• Mozart:Non più andrai (da Le Nozze di Figaro) – Madamina il
catalogo è questo (da Don Giovanni)
• Rossini:Cavatina di Figaro (da Il Barbiere di Siviglia)
• E inoltre:tutte le arie più celebri tratte da
TOSCA – TRAVIATA – BOHEME

Canzoni classiche e napoletane
(per soprano o baritono o in duetto)

LE PIU’ CELEBRI CANZONI CLASSICHE COME:

•

L’amore è una cosa meravigliosa - Tu che m’hai preso il cuor – Mamma – Cara ti voglio tanto
bene – Non ti scordar di me – Musica proibita – Arrivederci Roma …

•

LE PIU’ CELEBRI CANZONI NAPOLETANE COME:

Torna a Surriento – O sole mio – O sordato ‘nnamurato – Core ‘ngrato – Dicitencello vuje –
Santa Lucia – Reginella – Funiculì Funiculà – O’ Marenariello – Palomma ‘e notte …

•

LE ROMANZE PIU’ FAMOSE di F.P. TOSTI

Soprano: emanuela mari
Baritono: clemente franciosi

E’ possibile ascoltare le voci su

WWW.EMANUELAMARI.IT

