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“MELODIE OCCIDENTALI E CINESI SI INCONTRANO”
Concerto grosso op.6 n. 4 (A. Corelli) / Liang Zhou
Sky city / Pump and circumstance (E.Elgar)
Deeply affectionate (Chinese quartet)
West side story selection (L. Bernstein)
Nimrod (E. Elgar) / Harvest / Jasmine
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Cerimonia di chiusura con attestati e rinfresco
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Bituofu,Liufang Liujingjing, Francesco De Chicchis, Lorenzo Marquez,
Andrea Palmacci, Luca Seccafieno.

Laboratorio orchestrale: direttore Andrea Palmacci

Concert programs (Chinese Music)

Programma del concerto (Musica cinese)

1. “Liang Zhu”
is a violin concerto written by He Zhanhao, a great Chinese
composer, in 1959. It is based on a well-known love story
among Chinese people. It tells the story of Liang and Zhu’s
struggle for love and feudal ethics. It is one of the most
famous tragic works in the history of modern Chinese
music and can be called “Romeo and Juliet” of China. It is
often changed into chamber music, playing thematic parts
in concerts.

1. "Liang Zhu" (selezione)
è un concerto per violino scritto da He Zhanhao, un grande
compositore cinese, nel 1959. Si basa su una ben nota storia
d'amore tra i cinesi. Racconta la storia della lotta di Liang e
Zhu per amore ed etica feudale. È una delle opere tragiche
più famose della storia della musica cinese moderna e può
essere chiamata "Romeo e Giulietta" della Cina. Spesso viene
trasformato in musica da camera, suonando parti tematiche
nei concerti.

con il patrocinio:

2. “Sky City”
is a film music of Japanese cartoonist Hayao Miyazaki,
whose beautiful melody has been widely disseminated by
the world. Particularly noteworthy is that today we have
come to Viterbo, where the prototype of “City of the Sky” is
located: Civita di Bagnoregio, which is the prototype of
“City of the Sky” written by Hayao Miyazaki.

2. "Sky City"
è una colonna sonora del fumettista giapponese Hayao Miyazaki,
la cui bellissima melodia è stata ampiamente diffusa dal
mondo. Particolarmente degno di nota è che oggi siamo
venuti a Viterbo, dove si trova il prototipo di "City of the Sky":
Civita di Bagnoregio, che è il prototipo di "City of the Sky"
scritto da Hayao Miyazaki.

3. “Deeply affectionate”
A String quartet composed by Ding Zhiruo, a famous violin
educator and composer in China, is full of deep feelings.
The whole song is set in the 1940s when the Chinese army
and the local minority nationalities allied and fought
together. It has strong rhythm characteristics of the minority
nationalities in southwestern China.

3. "Deeply affectionate"
Un quartetto d'archi composto da Ding Zhiruo, un famoso
violinista e compositore di violini in Cina, è pieno di sentimenti profondi. L'intera canzone è ambientata negli anni '40
quando l'esercito cinese e le minoranze locali si allearono e
combatterono insieme. Ha forti caratteristiche ritmiche delle
nazionalità minoritarie nella Cina sud-occidentale.

4. “Harvest”
is a violin solo by Chinese composer Zhang Jingping. The
song is based on Chinese famous music, combined with
violin skills. The whole song is warm and cheerful, with a
clear rhythm, showing the scene of a bumper harvest.
Please enjoy it.

4. "Harvest" "Harvest"
è un assolo di violino del compositore cinese Zhang Jingping.
La canzone è basata sulla musica famosa cinese, combinata
con le abilità di violino. L'intera canzone è calda e allegra,
con un ritmo chiaro, che mostra la scena di un raccolto eccezionale.
Per favore, divertitevi.

5. “Jasmine flower”
is a very famous Chinese folk song, which originated in
Jiangsu area of China. Its appearance can be traced back to
around 1821, or even earlier. The melody of Jasmine flower
is beautiful and it is sung from generation to generation.
The great Italian composer Giacomo Puccini was very
interested in Chinese music. He accidentally heard the
melody of Jasmine flower from an octave brought back
from China by a friend. He adapted this melody into the
famous opera “Turandot”. From then on, Chinese Jasmine
Flower can be heard all over the world.
Today we play Jasmine, which is adapted into chamber
music version.

5. "Fiore di gelsomino"
è una canzone popolare cinese molto famosa, originaria
dell'area cinese di Jiangsu. Il suo aspetto può essere fatto
risalire al 1821 circa o anche prima. La melodia del fiore di
gelsomino è bella ed è cantata di generazione in generazione.
Il grande compositore italiano Giacomo Puccini era molto
interessato alla musica cinese. Ha accidentalmente ascoltato
la melodia del fiore di gelsomino da un'ottava riportata in
Cina da un amico. Ha adattato questa melodia alla famosa
opera "Turandot". Da quel momento in poi, il fiore di gelsomino cinese può essere ascoltato in tutto il mondo.
Oggi suoniamo Jasmine, che è adattato alla versione da camera.

