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Fotocopiato in proprio da Valter Biella. 
Terza edizione, Bergamo 2003. 
Questa terza edizione è stata riveduta e ampliata rispetto alle precedenti del 1991 e del 1998, in 
quanto ad ogni riversamento su supporti prima analogici e poi digitali corrispondeva una nuova 
numerazione dei brani archiviati.  
Tutti i canti dell’archivio de “il Popolario” e dell’archivio “Valter Biella” sono stati riuniti su 7 
CD – R, per un totale di 278 esecuzioni, equalizzando il segnale onde togliere fruscii e disturbi.   
Tutti gli originali del fondo "Popolario" sono depositati presso l'Archivio dell' Istituto 
Bergamasco per la Storia del Movimento di Liberazione.  
Copie dei nastri contenenti unicamente i canti sono reperibili presso la Fonoteca dell'Archivio 
della cultura di base del Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, presso l'Assessorato alla 
Cultura della Regione Lombardia, Servizio Cultura del Mondo Popolare e presso l'Archivio di 
Valter Biella.  
In questo manoscritto  sono riportati i dati riguardanti le esecuzioni e gli esecutori nell’ordine 
con cui sono stati masterizzati sui 7 C.D. 
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Archivio de:  “ IL POPOLARIO” 
Archiviazione su  5 CD – R. Registrazioni mono su due canali e stereo. 
  

"Il Popolario", gruppo di ricerca sulla cultura popolare, è nato nel novembre 1978, ed 
ha operato con diverse formazioni fino al 1983. I componenti il gruppo, provenienti da 
esperienze di folk-revival, di animazione teatrale, di jazz, di ricerca sulla storia locale, si sono 
uniti con l'intenzione di sviluppare un lavoro culturale che, partendo dallo studio e dalla ricerca 
sulla vita, la storia e la cultura delle classi subalterne bergamasche, puntasse a riscoprire 
correttamente un patrimonio dimenticato per una migliore coscienza della nostra realtà. 
 Frutto del lavoro di ricerca è stata la raccolta di più di 120 ore di registrazione. Tale 
documentazione è diventata poi il punto di partenza su cui basare lo spettacolo: 

" La nosta fam la gh'avrà resù" 

che è la ricostruzione, in base a quanto emerso dalle testimonianze e dai documenti raccolti, 
della vita, dei problemi e delle speranze dei contadini, delle operaie tessili, degli anziani e dei 
più giovani abitanti della bassa Valle Seriana. 
 Con identico titolo è stato pubblicato dal gruppo il libretto dello spettacolo, in prima 
edizione nel 1979 e in seconda nel 1980. 
 " Il Popolario", negli anni in cui si è protratta la sua attività di ricerca e riproposizione, 
ha visto la partecipazione di: Annarosa Alborghetti, Valter Biella, Antonella Botter, Silvana 
Bracchi, Giampiero Crotti, Donatella Giolo, Ivo Lizzola, Luisa Parma, Guian Luigi Pirovano, 
Dario Ravelli, Roberto Ravelli, Virginia Rusconi, Stefano Stefanoni, Tiziano Valli, Diana 
Vergani, Daniela Rota. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C.D. n° 1 

Fiorano al Serio , presumibilmente anni 1978/79.  

Aquilina Conti, nata nel 1911.  
Registrazione mono. 
Nota: Aquilina Conti aveva provveduto da se a registrarsi alcune bobine utilizzando  un 
vecchio registratore, bobine  contenenti  canzoni  e filastrocche. I nastri sono stati  dati poi al 
figlio Gian Luigi Pirovano. ( Di questi nastri ne è stata fatta una copia su due cassette C 90 per 
l’ archivio del Popolario da parte di Valter Biella nel 1980)  
 
1)    Quel cacciatore nel bosco  
2)    Era lei si si  
3)    Sa regordet chèla sira  
4) L'è tri ure che sò che sòta  
-      Ol vestit che lü 'l g'ha fat  
5) Olì olì olela l'è mort òl picinela  
- Longa filena la mama la fa de sena  
- Balores chi gula  
- Piringarèla 'e al bas  
6) Lömaga lömaga böta coregn  
- Gri gri a la porta 
- Hai visto il mio galletto (gioco)  
7) La matina appena alzata  
8) Oh quante belle figlie madame del re  
9) L'è sunàt la campanèla (conta) 
- Galline galline venite a casa (gioco)  
- La rana marina (filastrocca) 
10) I va i bèle s-cete in bicicleta  
11) Al piöf la gata la fa l'öf  
- Caterina di corai (filastrocca)  



                                                                                                                                                                       

- Teresa do pom (filastrocca) 
- Indomà l'è festa  (filastrocca) 
- Öna ölta al gh'ia ön òm   (filastrocca) 
12) Fa ninì ninì popò che'l ninì l'è belo (ninna nanna)  
- O ninì ninì ninana (ninna nanna) 
13)  E uno e uno bambino nella culla  
14) Marietta scarpetta  
15) Caro 'l me Tóne  
16) E le la g'ha gli occhi neri neri  
17) Dove vai o Mariettina  
18)  Sotto le mie finestre sento chiamar Maria  
19) Quando non ti vedo piango tanto  
20) La povera lavandaia  (gioco) 
21) L'è tri dè che 'l piöf e che 'l fioca   (Martino e Marianna)  
22) Il castello dei bambini  (frammento)  
23) Moretto moretto l'è un bel giovinetto  
24) Ól botép a l'è di spuse  
25) La gata pelada la fa i turetei  
-      Al gh'è öna signurina    (indovinello – vaso da note)  
26)  Rosso di sera   (proverbio)  
-      Quando ol gal al canta   (proverbio)  
-      Nubi a pecorelle   (proverbio) 
- Chèl chi g' ha  nesü antadur  (proverbio) 
- La tosa tosetta    (proverbio) 
- Conti di spesso, frenar le voglie   (proverbio) 
- A caval donato    (proverbio)   
- Giuegn giuegn giuegnet (poesia) 
27) Quanto triste mi appare la sera  
28) La tassa sul celibato  ( canto d’ epoca fascista – due voci femminili)  
29) In mezzo al mio giardino c'è una fontanella     ( due voci femminili)  
30) La povera lavandaia    (gioco)   
31) Questa notte a mezza notte si l'è nato un bel bambino 
32)  In mezzo al mar evviva il mar  
33) Pei casolari vagando vai 
34) La formica la va a la spica  
35) Quando la luna l'è in mezzo al mare  
36) Un povero soldato fu condannato a morte  
37) Sotto il tuo balcone coronato di fiori  
38) Aveva quindici anni e mi innamorai 
 
Durata registrazione  73’  20” 
 
 
C.D. n 2 

 

1)  Quando è pronta la tradotta  
2)   Pim pum pam l'è ché la mata pölesa  
-     Ciapa 'l tram balüca  
-     C'era una volta Piero si volta  
-     Daga la caccia al püleso  
-     Chi col dito il cul si netta  
3)   Al ve' chèl barbantonega  
4)   Ha mangiato l'insalatina                                                                                                     5 



                                                                                                                                                                       

5)   O mama la me mama di sö öna Ave Maria  
6)   Pirulì pirulì piangeva  
7) Quel pullover che mi hai dato tu   (frammento)  
8) Donne quel fior che spunta  
9) Dammi un riccio dei tuoi capelli  
10) Un giorno il lupo disse alla capora  
11) La tua barcuccia imprestami  
12) Oilì oilà se un giorno ti sposerò  
13) Addio padre addio madre addio tutti  
14) A Fiorà l'è semper festa  
-      Ól poer Piero l'è malàt   (interrotta)  
- A mé me pias ol Tóne  
15) Do do do Dorina mia cara   
16) Sotto la pergola nasce l'uva     (conta)  
-      Aulì aulì aulè   (conta)  
-      Viva l'autista modello di virtù  
17)  A l'è sira a l'è tarde   
18)  Semper alegher e mai passiù  
19)  S-cete s-cete sti sö sti sö  
20)  La polenta quan l'è cotta  
21)  Un giorno il lupo disse alla capora  
22)  Alle sei alle sei e mezzo minatori che va a lavorà  
7) Spazzacamino spazzacamino ho freddo ho fame son poverino (interruzzione a metà brano, 

poi ripreso)                                                                                      
24)  Cortèl e forvesèta  
8) Ho perduto il mio galletto (frammento) 
26) Urìm butìm salàm   (conta) 
-     Giòna dòna trèna   (conta) 
-     Cièsca belèsca 'ndüina che l'è chèsta  (conta)  
27)  E le belle statuine   (gioco)  
-     Aulì aulè    (conta) 
-     Sotto la pergola nasce l'uva   (conta)  
-     Chèsto l'è burlàt in del Sère    (gioco con le dita, cominciando dal pollice)  
-     Sotto le porte di un tropicale  
28) Donne care perdonate se vi parlo francamente  
29) Allegre pöte ègie  
30) Ho perduto il mio galleto  
31) Dalle sei alle sei e mezzo minatori che va a lavorà  
32) O dòne l'è che 'l mületa  
33) Sette fratelli 'na sorellina sola   
34) A mé 'l ma pias ol Piero  
35) Ól Gioanì di braghe rigade  
36) Do do do Dorina mia cara  
37) Spazzacamino spazzacamino ho freddo ho fame son poverino  
38) Quando in ogni paesello   
39) La polenta quan l'è cotta  
40) S-cète s-cète sti sö sti sö  
41) Viva l'autista modello di virtù  
-     A l'è sira a l'è tarde  
42) Semper aleghèr e mai passiù  
43) Addio padre addio madre addio tutti   (frammento)  
 
Fine registrazione a 72’  34” 
 



                                                                                                                                                                       

 
C.D. n° 3 

 

Fabbrica F.L.C.A. di Scanzorosciate, Natale 1978.  

Informatori:  Cortesi Giovanni, pensionato e Cortesi Patrizia, anni 25.  
Registrazione di Giampiero Crotti: 
1)  E gira la ruota gira      ( Cortesi Giovanni) 
2)  Ho comprat un omasì   (Cortesi Patrizia) 
 
Nese (Alzano), febbraio 1979. 

Informatrici: Ambrogia Zanchi  (scomparsa nel 1997 all'età di 86 anni) e sorelle.  
Registrazione di Annarosa Alborghetti: 
3)  Bassate la superbia carabinier reali 
-     Se non benediranno la nostra bandiera bianca 
4)  Se il nostro Cochi andrà in prigione 
5)  Sentite cosa ha fatto la vile borghesia 
6)  Lor si chiamano fascisti 
7)  Se non mi conoscete guardatemi negli occhi 
 
Ranica 12 giugno 1979.  

Informatrice Rita Tombini.  
Registrazione di Ivo Lizzola: 
8)  Hó pensàt de fa' l'amùr   (racconto in rima) 
9)  E la  me mama l'è öna gran dona 
10) Dammi un riccio dei tuoi capelli 
11) Prendi il fucile poi vattene alla frontiera 
 
Ranica 14 giugno 1979.  

Informatrice Rita Tombini.  
Registrazione di Ivo Lizzola: 
12) Gh'era il fiöl del conte 
13) Ìe pensàt de fa l'amùr  (racconto in rima)  
14) Ninetta mia son barcaiolo 
15) L'è la fiöla de l'oster 
16) Otto ore di lavoro si l'è una gran cuccagna 
17) Ero nel campo che lavoravo 
 
Ranica 7 luglio 1979.  

Informatrice Rita Tombini.  
Registrazione di Ivo Lizzola: 
18)  Ho deciso di montare  
19)  Adesso si usan le strade ferrate 
20)  Cosa piangi o padre mio 
21)  Prendi il sacco 
22)  Mamma mia sei senza compassione 
23)  Dammi la man Beppino 
24)  Ven ché Ninetta sota l'ombrelì 
25)  S-cete s-cete sti sö sti sö 
26)  Papà mio car papà  
27)  Só maridada giovane 
 
 
Valtorta 10 agosto 1979.  

Informatrici:  Elisabetta"Bèta" Annovazzi e sorella.                                                                 7  



                                                                                                                                                                       

Registrazione di Gian Luigi Pirovano, Roberto Ravelli, Dario Ravelli e Ivo Lizzola: 
28)  Tö moiér signor conte (frammento) 
29)  Il ventinove luglio quando si taglia il grano 
30)  Son decisa di montare   (frammento) 
31)  E l‘ tö moiér signor conte  (frammento) 
32)  La bella la fa sö i ricci  
33)  La bella la fa sö i ricci 
34)  La strada nel bosco ( cantano anche G. Pirovano e R. Ravelli )  
35)  La Gigia l'è malada (cantano anche G.Pirovano e R. Ravelli) 
36)  Finchè dura questa crisi 
 
Ranica 2 settembre 1979.  

Informatori: Abramo Piazza e Luigi "Bregnì" Bertuletti, di anni 80.  
Registrazione di Giampiero Crotti e Donatella Giolo: 
37)  Domani è festa non si lavora 
38)  Una sera di settembre 
39)  Dammi un riccio dei tuoi capelli 
 
Ranica 9 settembre 1979.  

Informatori: Luigi "Bregnì" Bertuletti, anni 80 e Abramo Piazza.  
Registrazione di Giampiero Crotti e Annarosa Alborghetti: 
40)   E la fiöla d'un bacàn (canta anche A. Alborghetti) 
41)  Sebben sai che non ti vedo  
42)  Gh'era ol fiöl del conte (canta anche A. Alborghetti e G Crotti . Interrotta ) 
  
Fine registrazione a 73’ 29” 
 
 
 
C.D. n° 4 

 

Scanzo (casa di riposo) ottobre 1979.  

Informatrici: Teresa Brignoli, anni 80 circa e suor Giuseppina (solo in : la matina lèe sö ).  
Registrazione di  Donatella Giolo, Luisa Parma : 
1)  L'ultima sera di Carnovale la bambina la va a ballare 
2)  la matina lè-e sö    ( cantata  da suor Giuseppina ) 
3)  Spunta l'alba al sedici luglio 
4)  Ninetta mia son barcaiolo 
5)  Begli occhi neri che fai il militar / pria di partire voi darti un consiglio 
6)  Quando l'è in burrasca il mare 
7)  Al sedici di agosto sul far della mattina 
8) Non sai che i minatori son lingere 
9)   Ma quando la lingera la entra in galleria 
 
Scanzo (casa di riposo) ottobre 1979.  

Informatrice Teresa Brignoli, anni 80 circa. 
Registrazione di Giampiero Crotti e Annarosa Alborghetti : 
10)  Et fin da bimbo girai le ferrovie 
11)  Spunta l'alba al sedici luglio 
12)  L'ultima foglia che mi cadrà sul cuore - Fiorellin del prato 
 

Nese (Alzano) 8 febbraio 1980.  

Informatrici: sorelle Zanchi.  



                                                                                                                                                                       

Registrazione di Annarosa Alborghetti e Luisa Parma : 
13)  Evviva ol Cocchi e la sò lega 
-      Se il nostro Cocchi andrà in prigione   (più altri frammenti) 
14)   Lor si chiamano fascisti 
15)  Lor si chiamano fascisti 
16)  Gloria gloria a Matteotti 
-      Mussolini cadavere vivente 
17)  Sentite cosa ha fatto la vile borghesia 
18)  Vogliamo gli utili e gli arretrati 
19)  Lo  sciopero è di moda bisogna scioperare 
20)  Non ci vado volentieri 
21)  Cecco Beppe l' imperatore 
 
Pedrengo ( al "condominio dei socialisti") 9 febbraio 1980.  

Informatrici: Angelina Patelli anni 76 e Maria Signorelli.  
Registrazione di Ivo Lizzola: 
22)  Addio compagni e madre mia   (velocità della registrazione difettosa) 
23)  Se non mi conoscete guardatemi negli occhi   (registrazione difettosa) 
24)  Di fuori dell'ufficio gh'è la 'l camin che föma    (registrazione difettosa) 
25)  Prendi quel secchio 
26)  Vogliamo gli utili e gli arretrati 
- Se non benediranno la nostra bandiera bianca 
27) Vien qui Ninetta sòta l' ombrelì 
28) La bella la va al fosso 
 
 
Fiorano al Serio 18 giugno 1980.  

Informatori: Aquilina Conti nata nel 1911 ed Enrico Pirovano nato nel 1905 

(rispettivamente moglie e marito).  
Registrazione di Gian Luigi Pirovano (figlio): 
29)  S-cete s-cete sti sö sti sö 
30)  Dammi un riccio dei tuoi capelli 
-      Prendi il fucile 
31)  Evviva il Cocchi (frammento) 
 
 
Amora (Selvino) 19 luglio 1980. Registrazione stereo  

Informatrici:  Cecilia Ratti anni 65, Virginia Carrara nata nel 1908, Bernardino Carrara 

nato nel 1899 e Maria Carrara nata nel 1902 (rispettivamente marito e moglie).  
Registrazione di Valter Biella, Annarosa Alborghetti, Parma Luisa e Ivo Lizzola: 
32)  Si gh'era ol fiöl del conte 
33)  Donna lombarda 
34)  Io son la Linda     (solo Cecilia Ratti) 
35)  Come faremo girare la Francia 
36)  Quell'uccellin nel bosc 
37)  Finalmente è finita la guerra     ( solo Bernardino Carrara) 
38) Dammi un riccio dei tuoi capelli ( inizia A. Alborghetti, poi continuano Bernardino 
Carrara e Cecilia Ratti) 
39)  La si taglia i suoi biondi capelli     ( solo Bernardino Carrara) 
40)  Dove sei amore ingrato     (solo Cecilia Ratti) 
41)  La lèa sö la prima matina    ( solo Cecilia Ratti ) 
42)  Regazzine vi prego ascoltare   ( Bernardino Carrara e Cecilia Ratti) 
43)  E la violetta la va la va                                                                                                         9      



                                                                                                                                                                       

Fine registrazione a 55’  22” 
 
 
C.D. n° 5 

 

Amora (Selvino) 23 agosto 1980. Registrazione stereo  

Informatori:  Dante (  sacrestano di Amora) e altre voci femminili.  
Registrazione di Valter Biella, Giampiero Crotti, Rusconi Virginia, Ivo Lizzola : 
1)  Come faremo girare la Francia 
2)  Donna lombarda  ( interruzzione a metà canto) 
3)  Ragazzine vi prego ascoltarmi 
4)  Guarda la luna come la cammina 
5)  Io son la Linda orfana e tradita 
6)   Una sera di settembre 
7)    E  verrà  il dì di Lune 
 
Amora (Selvino) 13 settembre 1980. Registrazione stereo  

Informatori: Cecilia Ratti di anni 65, Carrara Bernardino nato nel 1899 e Carrara Maria 

nata nel 1902 (rispettivamente marito e moglie), Carrara Virginia nata nel 1908, Cesarino ?.  
Registrazione di Valter Biella, Giampiero Crotti, Diana Vergani: 
 
8)   Ma un giorno andando in Francia 
9)   Donna lombarda    (solo Bernardino Carrara) 
10) Son passata di Livorno   (solo Cecilia Ratti) 
11) L'ultimo giorno di Carnevale  ( solo Cecilia Ratti) 
12) Dove sei che non ti vedo   
13) Una sera di settembre 
14) Lunedì poi è giorno di baldoria 
15) Sento che picchia la porticella 
16) Sento il fischio del vapore 
17) Quell'uccellin nel bosc    ( con due melodie diverse) 
18) Dove sei amore ingrato 
19) Si gh'era òl fiöl del conte      (iniziata da Giampiero Crotti) 
20) Come faremo girare la Francia     (cantata anche da Giampiero Crotti – interrotta a metà) 
21) Quaranta giorni di macchina e vapore 
 
Ranica  15 settembre 1980.  

Informatrice Camilla Tombini vedova Parma nata nel 1901.  
Registrazione di Ivo Lizzola e Luisa Parma: 
22) Evviva il Cocchi e la so fómla 
23) Dove sei stato mio bel alpino 
24) Dammi un riccio dei tuoi capelli 
 
Fine registrazione a 50’  26“ 
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ARCHIVIO  “Valter Biella”   

 

Comprende parte del materiale raccolto tra il 1982 e il 1989 in varie località della provincia di 
Bergamo, e riordinato su due CD – R con registrazioni stereo. Archiviazione su  2 CD - R. 
 
 
C.D. n° 1 

 
Telgate 20 marzo 1989 

Emilia Brevi sposata Tensi, di Telgate, nata nel 1924. 
Registrazione di  Valter Biella. Sono presenti  Angelo Ravelli e Rosa Dolci: 
 

1)   ve a ca' 'l marì l'è ciòc (brano imparato ad Ornica) 
2)   venendo giù dai monti  
3)   quel cacciatore nel bosco  
4)   quell'uccellin nel bosc  
5)   la Pierina.  Questa canzone l'aveva imparata dalla madre nata nel 1895, all 'età di 8 - 10  

anni 
6)   "cimitero di rose" canzone d'autore 
7)   "Carolina “ canzone dell 'autore  bergamasco G.Zanoni 
8)   "ügì bel sò fràdel " filastrocca ( gli occhi, la bocca, il naso) 
9)   la mamma mi lasciava soletta a fare l'amor  (frammento) 
10)  mamma mia la spusa l'è che  
 
Telgate 10 aprile 1989 

Emilia Brevi sposata Tensi, di Telgate, nata nel 1924. 
Registrazione di  Valter Biella. Sono presenti Angelo Ravelli e Rosa Dolci: 
11) la Pierina  
12) la Pierina 
13)  a la matina se 'nva de bun' ura  
14)  ragazzine vi prego ascoltate, la mia storia in questa ragion  
15)  "Ave Maria grazia piena, fa che questa notte non suoni la sirena" preghiera ironica,  
16) "tutte le sere 'nvà 'n lecc sensa mangià" sull' aria di "Lilì Marlene" 
17) "trenta quaranta la pecora la canta" filastrocca 
18)  serie di indovinelli: gli zoccoli, il velo, la lettera 
 
Ranica 21 aprile 1989 

Agnese Trezzi sposata in Rizzi, nata a Ranica nel 1927, di Ranica 
Registrazione di Valter Biella. È presente Filippo  Rizzi ( figlio di Agnese Trezzi): 
 
19)  quando sarò la vicino ai cancelli, presso il nontiscordaredime  
20)  una donna Luisa si chiamava  
21)  San Giuseppe 'l völ 'ndà via  
22)  la bella la va al fosso  
23)  la bella la va al fosso  (con una diversa melodia) 
24)  donna lombarda   (cantata due volte) 
25)  l'ultimo giorno di carnovale ho fatto la morosa     
26)  lunedì poi è il giorno di baldoria  
 
 
Fine registrazione a 63’  11” 



                                                                                                                                                                       

C.D. n° 2 

( È la continuazione di Ranica 21 aprile 1989 – C.D. n° 1) 
 
1)  so maridada aposta per viga sö la era  
2)  il giorno di carnovale ho fatto la morosa  (frammento)  
3)  dammi un riccio dei tuoi capelli  
4)  guarda la luna come la cammina  (interrotta) 
5)  prendi il fucile poi vattene a la frontiera  
6)   addio compagni addio madre mia  
7)   Martino e Mariana  
8)   moretto moretto  (melodia incerta) 
  
 
Ranica 11 maggio 1989 

Agnese Trezzi in Rizzi, nata nel 1927, di Ranica. 
Registrazione di  Valter Biella : 
9)   lunedì poi è giorno di baldoria  
10) quando sarò la vino ai castelli, presso il nontiscordaredime  
11)  cara Adele ti lascio nel pianto  
12)  sóta il put dé Careàs  
13)  égì 'ndu 'ndif  ( "vecchietto dove andate",rima) 
14)  ó quante belle figlie madama dorè  
15)  povera vecchia caduta nel pozzo  (gioco infantile) 
 

Rava di Valtorta ( Valtorta) 13 marzo 1982 

Giuseppe "Pia" Regazzoni di Rava di Valtorta, 1914 - 1986. 
Rtegistrazione di  Valter Biella: 
16)  eran le nove montavo di guardia  ( incompleta) 
17)  Ninetta mia son barcaiolo   ( frammento ) 
 
Fine registrazione a 29’  45” 
______________________________________________________________________ 
 
Nota alle trascrizioni 
 
 Nella trascrizione dei canti riportata qui di seguito non è stato rispettato l’ ordine di 
registrazione ma i brani sono stati riuniti per omogeneità di temi. Di ogni canto si è riportato 
unicamente il luogo e la data di registrazione. Per completare i dati sugli esecutori, il loro anno 
di nascita e gli operatori occorre rifarsi all’elenco riportato qui sopra. 
 Le trascrizioni riguardano solo una parte dell'intera documentazione, in quanto sono 
stati evitati i brani doppi, i frammenti non significativi ed i testi con evidente matrice non 
popolare. I canti non  sono all’altezza reale ma  trasportati in chiave di violino ed hanno una 
linea melodica semplificata. 
           Le trascrizioni dei testi e delle musiche sono di Valter Biella. 
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