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Les chemins de l ’am"r

La lirica e la canzone popolare del ‘900 francese

Le ricorrenze del cinquantennale dalla scomparsa di Francis Poulenc e 
di Édith Piaf, nonché il ventennale da quella di Léo Ferré, suggeriscono 
un percorso musicale che veda protagonista la voce ed il significato 
che la stessa ha avuto nella produzione di questi tre musicisti.
“Les chemins de l’amour”, titolo di una delle numerose liriche per voce 
e pianoforte di Poulenc, è un tema che ben rappresenta anche la 
parallela produzione di canzoni popolari della Piaf e di Ferré.
L’accostamento “Lirica-Canzone”, evidenzia l’interessante percorso di 
questi due simili componimenti musicali attraverso le diverse 
sensibilità poetiche e musicali del ‘900 francese.
Da una parte il mondo compositivo di Poulenc, il quale con forza difese 
il suo linguaggio creativo dall’avanzare della nuova musica di 
Darmstadt, dall’altro la “chanteuse réaliste”, che con le sue canzoni 
anticipò il senso di ribellione tipico dell'inquietudine che 
contraddistinse diversi intellettuali della rive gauche. Le musiche di 
Léo Ferré si uniscono in questo viaggio attraverso la canzone quali 
testimoni del sentimento anarchico del dopoguerra.
L’amore, quindi, nel suo significato più esteso: come profondo 
sentimento di affetto verso una persona e come sentimento di profonda 
adesione ad un ideale.
La canzone d’autore da una parte, rivisitata in stile jazz, e la lirica per 
voce pianoforte dall’altra, saranno quindi il centro del lavoro di 
collaborazione fra i due Conservatori.
Questo incontro permetterà sia agli studenti che ai docenti coinvolti 
nel progetto (nonché agli ascoltatori del concerto finale), di esplorare 
questi diversi mondi espressivi: uno studio sulle “differenze” che, 
quando osservate con occhi attenti, diventanto cammino comune verso 
una maggiore ricchezza culturale.



Francis Poulenc  Airs Chantés (Jean Moréas)
    Air romantique, Air champêtre, Air grave, Air vif
    

     Emeline Patureau
     Carlotta Viale

    Voyage à Paris (Guillaume Apollinaire)
    

Ce doux petit visage (Paul Eluard)
    

 Pauline Loncelle
 Francesco Guido

    La dame de Monte-Carlo (Jean Cocteau)
    

     Emeline Patureau
     Silvia Vignolo

    da Les fiançailles pour rire (Louise de Vilmorin)
    La Dame d’André, Il vole, Violon, Fleurs
    

     Pauline Loncelle
     Francesco Guido
    
    Les chemins de l'amour (Jean Anouilh)
    

     Pauline Loncelle
     Carlotta Viale
    

Piccina (Ferrè, arrangiamento di Bacci Del Buono) 
La Foule (Cabral, arrangiamento Andrea Golembiewsy)

Hymne a l'amour (Monnot, arrangiamento Mario Martini)
Joli Mome (Ferrè, arrangiamento Mattia Colombi)

Non, Je ne Regrette Rien (Dumont, arrangiamento di Alice Quario Rondo)
Sous le ciel del Paris (Giraud arrangiamento Stefano Bertolotto)

Les Poetes (Ferrè, arrangiamento di Nicola Bruno)

Katia Skat Mardones, Marie Almosnino, voce

Ensemble jazz del Conservatorio Niccolò Paganini:
Alice Quario Rondo, Giulia Cancedda, Mila Ogliastro, Daniele Congiu,
Matteo Guerrieri, voce
Mario Martini, tromba
Gianluca Salcuni, Stefano Bertolotto, Francesco Mascardi, sax tenore e soprano
Andrea Golembiewsky, Lorenzo Barcella, Lorenzo Spinozzi, Bacci Del Buono, chitarra
Giampaolo Bertone, Nicola Bruno, contrabbasso e ukebass
Marco Borella, Mattia Colombi, Edoardo Mosca, pianoforte
Matteo Pinna, batteria

Programma a cura dei professori
Pierre Ribemont, Tiziana Canfori, Pietro Leveratto

Referente per il progetto “Suona francese”, prof. Massimo Lauricella
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