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- ‘A TAZZA ‘E CAFE’ (Capaldo / Fassone) 1918 

 
Sei sempre scontrosa con me Brigida, come una tazza di caffè: sotto hai il dolce e sopra l’amaro. Ma io 

girerò e girerò finchè tutto il dolce mi verrà in bocca. 

- I DUE GEMELLI  (Pisano / Cioffi) 1937 

Tu sei nata per sposare me! E da te voglio due bellissimi gemelli. Sei la più bella tra le donne. Dai sposami! E 

voglio due bellissimi gemelli. Ora mi hai sposato….e sei una vera condanna. E mi hai fatto due gemelli: 

brutti e cattivi! 

- JESCE SOLE (Tradizionale) 

Esci sole! Non farmi più sospirare.  

- MICHELEMMA’ (attrib. Salvator Rosa) 1650 

E’ nata in mezzo al mare Michlemmà, ci vanno i turchi a riposare. Beato chi la batte, questa figlia di notaio 

che ha sul petto una stella. Per far morire gli amanti, a due a due….. 

- ‘O MARENARIELLO (Ottaviano / Gambardella) 1893 

Dai fai presto vieni! Non farmi fremere. Anche la rete che getto a mare viene. Stendi le tue braccia e 

aiutami a tirare. Questo piccolo marinaio ti vuole sempre abbracciare. Vicino al mare facciamo l’amore per 

divertirci. Son marinaio e tiro la rete ma sto morendo per l’allegria.  

- L’HAI VOLUTO TE (Pisano / Cioffi) 1936 

Se mi vedi sospirare che t’importa? Non sospiro per te, penso solo a me. Mi hai mandato un bel biglietto e 

mi hai scritto: mi sono scocciata di te, non ti voglio più vedere. E allora…..con al bionda e con la mora ogni 

sera me ne vado a passeggiare. Alla faccia tua! 

- MARECHIARE (Tosti / Di Giacomo) 1886 

Quando spunta la luna a Marechiaro anche i pesci fanno l’amore. Si rivoltano le onde del mare, per 

l’allegria cambiano colore. A Marechiaro c’è una finestra, ci bussa la mia passione: svegliati Carolina che 

l’aria è dolce! 

- MARIA, MARI’! (V.Russo / Di Capua) 1899 

 
Apriti finestra, fai affacciare Maria, che sto in mezzo a una via tormentandomi per vederla. Non ho più pace 

e sto sempre qui notte e giorno sperando di parlarle. Oh Maria, quante notti ho perso per te! Fammi 

dormire un’altra notte abbracciato con te. 

- TAMMURRITA NERA (E.A.Mario / Nicolardi) 1944 



Non capisco più che succede in giro. Cose da non credersi. E’ nato un bambino tutto nero e lo hanno 

chiamato Ciro. Anche se lo chiami Ciro quello sempre nero resta! Lo dicono anche le comari che ce ne son 

tanti di questi eventi. A volte basta solo uno sguardo e la donna rimane incinta. Altro che sguardo! Chissà 

chi ha combinato questo guaio. Anche il fruttivendolo dice che se ne parliamo ci spieghiamo tutto.  

 

- ANEMA E CORE (Titomanlio/D’Esposito) 1950 

Noi che perdiamo pace e sonno non ci diciamo mai perché. Le nostre bocche vogliono sempre baci. Eppure 

non ce lo diciamo mai. E poi ti chiamo e non rispondi per farmi dispetto. Teniamoci così anima e cuore, non 

ci lasciamo più nemmeno per un’ora. 

- PIGLIATE ‘NA PASTIGLIA (Carosone / Nisa) 1958 

Io cammino ogni notte senza sonno e vedo persiane che sbattono, lampioni illuminati, un gatto che mastica 

una sarda e ubriaconi innamorati. Non dormo più da tre mesi per scordare una bella boccuccia. Gente 

ditemi cosa devo fare? Prenditi una pastiglia! Si! Con quelle palline piene di nuovi ritrovati potrò scordarla! 

- I’ TE VURRIA VASA’ (Russo/Di Capua) 1900 

Ah che bell’aria fresca, che odore di malvarosa! Tu dormi su foglie di rose, spunta il sole nel giardino, il 

vento passa e bacia il ricciolo sulla tua fronte. Io vorrei baciarti ma il cuore mi dice di non svegliarti. Io vorrei 

addormentarmi solo per un’ora vicino al tuo respiro. 

- DUORME (Morricone / Cigliano) 1961 

Anche se il cielo è pieno di stelle e c’è una serata di luna tu dormi, e ricordati di me quando sogni. Perché 

forse solo sognando puoi capire quanto bene ti voglio. Non sentire queste parole ma dormi senza un’ombra 

di tormento e dimmi se questo amore mio è sincero. 

- TARANTELLA  (Tradizionale) 

 

- LA PANSE’ (Pisano / Rendine) 1953 

 
Ogni giorno cambi un fiore e te lo appunti in petto. Stamattina sul tuo cuore ci hai messo una pansè. E ce 

l’hai messa per dirmi che tu pensi sempre a me…..Ah! Che bella pansè che hai! Me la dai la tua pansè? Io ne 

ho un’altra sul petto e le unisco insieme. Pansè mia e pansè tua in ricordo del nostro amor. 

- QUANNO NASCETTE NINNO  (Alfonso Maria de Liguori) 1816 

Quando nacque il Bambino a Betlemme, era notte e pareva mezzogiorno. Mai si videro stelle più luminose 

e belle, e la più lucente andò a chiamare i Magi all’Oriente.  Subito si svegliarono gli uccelli, cantando in 

modo del tutto nuovo, saltellando di qua e di la. “E’ nato, è nato! –dicevano- il Dio che ci ha creato!” 

- CANZONA MARENARA (attrib. Gaetano Donizetti) 1835 

Voglio costruirmi una casa in mezzo al mare fatta di penne di pavone. I gradini li voglio d’argento e d’oro e i 

balconi di pietre preziose. Quando la mia Nennella si affaccerà tutti diranno che è spuntato il sole! 

- DOVE STA ZAZA’? (Cioffi/Cutolo) 1944 



Era la festa di San Gennaro, c’era tanta folla e suonava la banda. Passeggiavo con la mia Zazà ma durante il 

finale…..è scomparsa! Dov’è Zazà? Chi l’ha vista? Andiamo tutti a cercarla, presto! Senza di lei non posso 

vivere! L’anno dopo stessa festa e stessa folla. La cercai di nuovo ma trovai sua sorella. Anche a lei dirò che 

l’amerò. Se non ti trovo Zazà, mi devo pur consolare con tua sorella. 

 

Domenico Stante 

Cantante e attore di teatro, cinema e tv ha studiato recitazione tra gli altri con Mimmo Cuticchio, 

Mirella Bordoni, Lee Rivin, Eugenio Barba, Annabella Cerliani, Loredana Scaramella, Susan 

Batson. Ha lavorato per il teatro tra gli altri con Judith Malina, Martin Stewart, Sandro Cianci, 

Pino Cormani, Mirella Bordoni. Ha lavorato per cinema e televisione tra gli altri con Andrea e 

Antonio Frazzi e Vittorio Sindoni in diverse produzioni Rai. Ha studiato canto con Mary Setrakian, 

Enrica Mari, Bungaro, Mariagrazia Fontana, Vincenzo Incenzo. Dal 2007 dà corpo alla sua 

passione  per il canto allestendo ed esibendosi nello spettacolo NapoliAMM, Napoli A Modo Mio in 

teatri e altri spazi alternativi, contribuendo a mantenere viva la grande tradizione della Canzone 

Classica Napoletana e portandola nei posti più disparati. Si occupa stabilmente di organizzazione e 

management in ambito teatrale e musicale in Italia e in Europa. 

www.napoliamodomio.com 

 

Cristina Barzi 

Cantante, attrice ed insegnante. Studia canto zigano con Ida Kelarovà (UK e Rep Ceca), canto lirico 

con Pina Magri (Italia), canto musical con Mary Setrakyan (USA), canto jazz con Barry Harris 

(USA). Ha cantato e collaborato nel 1992 in Repubblica Ceca per il disco My home is where I 

am della famosa cantante zigana, Ida Kelarova ed in Italia con vari musicisti tra cui Alex Britti, 

Ambrogio Sparagna e Moni Ovadia. Ha cantato nel 2004 per un progetto di danza di Ater Balletto. 

Ha cantato nel 2005 al NuBlu di New York il suo repertorio in stile Gypsyliana. In Italia canta dal 

2006 nella sua band Officina Nomade, con cui ha fatto diversi concerti anche con Moni Ovadia. Nel 

2006 ha inciso l’album Sonus Nomas. Nel 2009 ha cantato per Franceco Lotoro e con l’affermato 

cantante slovacco Milan Godla per un progetto di musica concentrazionaria. Insegna dal 2002 

movimento scenico ed espressione corpo-voce presso l’accademia di recitazione e doppiaggio 

Corrado Pani, diretta da Pino Insegno. E’ attualmente impegnata a Berlino in un progetto musicale 

con musicisti berlinesi ed italiani. 

www.gypsyliana.com 

 

Alessio Quaresima Escobar 

Comincia giovanissimo lo studio del pianoforte ed entra nella classe del M° Carla Giudici al 

Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, con la quale prosegue gli studi diplomandosi cum 

laudae nel 1996. Si è perfezionato all’Academia Musicae Pro Mundo Uno, all’Accademia musicale 

Ottorino Respighi e alla Scicli International Music Academy. Ha studiato con il M° Rodolfo 

Caporali dal quale ha anche appreso gli elementi della tecnica didattica. Si è esibito in alcune tra le 

più famose sale da concerto di tutto il mondo come la Carnegie Hall di New York e la Hamarikyu 

Asahi Hall di Tokyo, come solista e in altre formazioni da camera. 

www.alessioquaresimaescobar.com 


