
FONTANAFREDDA – VILLA ZILLI 

domenica 27 settembre, ore 16 

 

CONFLUENZE TRA RENO E ARNO 

Lieder e canzoni di fiume e di mare 

 

Arno Barzan 

Aqqua preludio 

Franz Schubert (1797-1828) 

da Die schöne Mullerin: 

Wohin 

 

 

Claudio Baglioni (arr. Arno Barzan) 

Io dal mare  

Franz Schubert 

da Winterreise: 

Wasserflut 

 

Robert Schumann (1810-1856) 

Da Myrten: 

Leis Rudernhier 

 

Fabrizio De Andrè (arr. Arno Barzan) 

Creuza de ma 

Robert Schumann 

da Ausgewählte Lieder: 

Sonntags am Rhein 

 

Ermes Ghirardini 

Schiume 

da 34 Ausgewählte Lieder 

Die Forelle 

Franz Schubert (arr. Arno Barzan) 

La trota 



Franz Schubert  

da Die schöne Mullerin: 

Der Neugierige 

Das Muller und der Bach 

Arno Barzan 

Montagna 

Elda Lenarduzzi, Arno Barzan 

Aghe 

 

Franz Schubert 

da 34 Ausgewählte Lieder 

Erlkönig 

 

Sandro Bergamo, basso – Alberto Ravagnin, pianoforte 

Arno Barzan Quintet 

Arno Barzan, tastiere – Francesca Smiraglia, voce – Romano Todesco, contrabbasso – Ermes 

Ghirardini, batteria – Paolo Bottecchia, clarinetto e sax 

Con la partecipazione dei Vociofili 

 

 

Molti ricorderanno la pagina in cui Siddartha ascolta la voce del fiume che lo introduce, attraverso 

il suo fluire, al mistero dello scorrere della vita. Confluiscono, nella scena narrata da Hermann 

Hesse, tematiche sviluppatesi nel secolo precedente nel romanticismo tedesco. Il grande fiume, il 

Reno, è il luogo popolato da figure mitiche, protagoniste delle leggende più antiche su cui si fonda 

l’identità germanica. Ma sa essere anche l’emblema della piccola patria borghese che sulle rive del 

fiume conduce una pacifica quotidianità fatta di commerci, di gite domenicali, di ritrovi famigliari.  

E poi c’è il ruscello, già luogo di petrarchesche intimità, capace di raccogliere le lacrime 

dell’amante e consolarne l’infelicità. 

Non è sempre amica, però, la natura: può celare, nelle ombre del bosco, figure torve come il re 

degli Elfi, e travolgere l’uomo che agisce senza rispettarne le regole. 

Temi che in questo concerto saranno toccato passando dai lieder di Schubert e Schumann a una 

scelta raccolta di canzoni italiane integrate da composizioni originali di Arno Barzan. 

 

In collaborazione con: 

 

 

 

Comune di Fontanafredda 


