
MAGNIFICAT
Magnificat anima mea,
Magnificat Dominum.
Et exsultavit spiritus
meus in Deo Salutari
meo.
Magnificat, magnificat.
Quia respexit
humilitatem Ancillae
suae. Ecce enim ex hoc
beatam me dicent Omnes
generationes. Magnificat
anima mea Magnificat
Dominum. Et exsultavit
spiritus meo in Deo
Salutari meo.
Magnificat, magnificat
Quia fecit mihi magna
Qui potens est.
Et sanctum nomen eius
Magnificat anima mea
Magnificat Dominum.
Et exsultavit spiritus meo
in Deo
Salutari meo.
Magnificat, magnificat.

MAGNIFICAT
L’anima mia magnifica,
magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio
mio Salvatore.
Magnificat, magnificat.
Perché ha guardato
l’umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
L’anima mia magnifica,
magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio
mio Salvatore.
Magnificat, magnificat.
Cose grandiose ha
compiute in me
l’Onnipotente e santo è il
suo nome. L’anima mia
magnifica, magnifica il
Signore e il mio spirito
esulta in Dio mio
Salvatore.
Magnificat, magnificat.

MAGNIFICAT
My soul glorifies,
glorifies the Lord. And
my spirit exulted in God,
my salvation.
Magnificat, magnificat.
Because he considered
the humility of his
servant; all generations
will call me blessed.
My soul glorifies,
glorifies the Lord. And
my spirit exulted in God,
my salvation.
Magnificat, magnificat.
glorifies. Because he
made great things for
me, he who is mighty,
and holy is his name. My
soul glorifies, glorifies
the Lord. And my spirit
exulted in God, my
salvation.
Magnificat, magnificat.



EL MARIO A LA
MODA

Per vostra regola, caro
Carleto,/ bisogna intenderse,
ve parlo schieto,/ perché in
proposito de matrimonio/ me
sento i sintomi…sarò un
demonio!/ Tuto a la prima ve
voi mostrar…/ se no ve
comoda, lasseme star./ Per bon
principio vogio un ometo,/ in
quanto al fisico, senza difeto./
Che tuto anema, prontezza, e
brio,/ compissa i oblighi de
bon marìo./ De sto paragrafo,
cossa ve par?/ Se no ve comoda
lasseme star./ Vogio po un omo
che no comanda,/ ma per
servirme che spenda e
spanda,/ che fassa el stolido
secondo el caso,/ che veda e
senta, né storza el naso:/ l’omo
in sto secolo s’à da adatar…/ De
sto paragrafo, cossa ve par?/ Se
no ve comoda lasseme star./
Quieto, pacifico vogio el
marìo,/ senza esigenza sul
conto mio,/ che a mio capricio
lassa che goda,/ lo vogio
insoma marìo a la moda;/ tute
ste regole s’à da osservar…/ se
no ve comoda lasseme star.

IL MARITO ALLA
MODA

Per vostra norma, caro
Carletto, bisogna intendersi, vi
parlo chiaro, perché a
proposito di matrimonio, io mi
sento certe voglie… Sarò un
demonio! Ve lo voglio
dimostrare tutto alla prima
volta. E se non vi comoda,
lasciatemi in pace.Come buon
inizio, voglio un ometto,
quanto a fisico, senza difetti.
Tutto ardore, prontezza e brio,
per adempiere i doveri di un
buon marito. Di
quest'argomento che cosa vi
sembra? Se non siete
d’accordo, lasciatemi in pace.
Voglio poi un uomo che non
comandi, ma che spenda e
spanda per servirmi; che faccia
pazzie secondo le circostanze;
che veda e senta e non storca il
naso: l’uomo in questo secolo
deve adattarsi.
quest'argomento che cosa vi
sembra? Se non siete
d’accordo, lasciatemi in pace.
Voglio il marito quieto,
pacifico, senza pretese sul mio
comportamento, che mi lascia
godere a mio capriccio.
Insomma, voglio un marito alla
moda: dovrà rispettare tutte
queste regole. Se non vi sta
bene, lasciatemi in pace.

THE
FASHIONABLE
HUSBAND

By your norm, dear Carletto,
we must understand each
other, I speak clearly, because
speaking of marriage, I feel
certain desires ... I will be a
devil! I want to show you
everything at the first time.
And if that's not convenient for
you, leave me alone. As a good
start, I want a little man,
physically, without flaws. All
ardor, promptness and
panache, to fulfill the duties of
a good husband. What do you
think of this topic? If you don't
agree, leave me alone. I also
want a man who does not
command, but who spends and
spreads to serve me; that he
does madness according to the
circumstances; that sees and
hears and does not turn up his
nose: man in this century must
adapt. what does this topic
seem to you? If you don't
agree, leave me alone. I want a
quiet, peaceful husband, with
no pretensions to my
behaviour, who lets me enjoy
at my whim. In short, I want a
fashionable husband: he will
have to respect all these rules.
If it doesn't suit you, leave me
alone.



2.43 EL FRESCO

Spira, spira, e in tanta
calma / l’acqua infresca,
o venteseo;/ che la
gondola e el batelo/ le
armonie fa in ziro andar./
Calzo el zorno, se se
afana;/ solo a note se
respira,/ venteselo spira,
spira/ viene tuti a
rinfrescar./ Svelte tute
sbalza in barca/ de
Venezia le più bele;/ Ele
in acqua, e in ciel le
stelle/ vol far pompa de
splendor ì./ Fresca arieta
de marina,/ sora el pian
de la laguna,/ spira che,
zo de la luna,/ su ogni
barca svola Amor.

IL FRESCO

So�a, so�a, e in cosi
grande calma rinfresca
l’acqua, o venticello; cosi
che la gondola e il
battello fanno andare in
giro le armonie. Caldo è il
giorno e ci si a�anna,
solo la notte si respira,
venticello so�a so�a,
vieni a rinfrescarci tutti.
Velocemente tutte
balzano in barca, le piu
belle di Venezia; Loro in
acqua e le stelle nel cielo
vogliono far mostra del
loro splendore. Fresca
arietta di mare, sopra la
distesa della laguna
so�a, che giu dalla luna
su ogni barca vola Amore.

THE COLD

Blow, blow, and in such
great calm refresh the
water, oh breeze; so that
the gondola and the boat
make the harmonies go
around. Hot is the day
and people are
breathless, only at night
they breathe, wind blow,
blow, come and cool us
all. Quickly they all jump
into the boat, the most
beautiful girls of Venice;
They in the water and the
stars in the sky, they
want to show o� their
splendour; Fresh breeze
of the sea, over the
expanse of the lagoon,
blow; that on every boat
Love flies down from the
moon.



L’ABANDON

Se xe finìo el mio regno,
regno de pochi dì,/ va pur
lontan da mi che no te
tegno./ Va pur in mezzo
ai chiassi, divertite, sta
san;/ no ti xe degno, can,
de chi ti lassi./ Credistu
che, fifando, me buta in
zenochion?/ No crederlo,
minchion, va che te
mando./ Cerchite musi
novi, trovite un altro
amor;/ de la to Nina el
cuor no ti lo trovi.

L’ABBANDONO

Se è finito il mio regno,
regno di pochi giorni, va’
pure lontano da me, non
ti trattengo. Va’ pure in
mezzo al frastuono,
divertiti, stammi bene.
Non sei degno, cane, di
chi abbandoni. Credi
forse che, piagnucolando,
mi metta in ginocchio
davanti a te? Non
crederlo, minchione.
Bada, ti licenzio io.
Cercati facce nuove,
trovati un altro amore,
ma il cuore della tua Nina
non lo trovi.

ABANDON IT

If my reign is over, a
reign of a few days, go
far away from me, I
won't hold you back.
Go ahead in the midst
of the noise, have fun,
take care. You are not
worthy, dog, of whom
you abandon. Do you
think that,
whimpering, brings me
to my knees in front of
you? Don't believe it,
fool. Mind, I'll fire you.
Look for new faces,
find another love, but
you can't find your
Nina's heart.



3.15 ANZOLETA
AVANTI LA
REGATA

Là su la machina xe la
bandiera,/ varda, la
vedistu? vala a ciapar./
Co quela tornime in qua
sta sera,/ o pur a
sconderte ti pol andar./
In pope, Momolo, no te
incantar./ Va’ voga
d’anema la gondoleta,/ nè
el primo premio te pol
mancar./ Va là, recordite
la to Anzoleta/ che da sto
pergolo te sta a vardar./
in pope, Momolo, no te
incantar./ In pope,
Momolo, cori a svolar.

ANGELETTA
PRIMA DELLA
REGATA.

Là sul palco c’è la
bandiera. Guarda, la
vedi? Và a prenderla. Con
quella torna qui stasera,
altrimenti puoi andare a
nasconderti. A poppa,
Momolo, non
imbambolarti. Và, spingi
con forza la gondola e
non potrai mancare il
primo premio. Và’ e
ricordati della tua
Angeletta che sta a
guardarti da questo
poggiolo. A poppa,
Momolo non
imbambolarti, corri a
volare.

ANGELETTA
BEFORE THE
RACE

There on the stage is the
flag. Look, do you see it?
Go get it. Come back here
tonight with that,
otherwise, you can go
hide. Aft, Momolo, don't
get stunned. Go ahead,
push the gondola strong
and you won't miss the
first prize. Go and
remember your Angeletta
who is watching you
from this balcony.
Aft, Momolo, don't get
stunned, run to fly.



ANZOETA CO
PASSA LA REGATA

I xe qua, i xe qua, vardeli,
vardeli,/ povereti i ghe da
drento./ Ah contrario tira
el vento,/ i gha l'acqua in
so favor./ El mio Momolo
dov'elo?/ ah lo vedo, el xe
secondo./ Ah! che
smania! me confondo,/ a
tremar me sento el cuor./
Su, coragio, voga, voga!/
Prima d'esser al paleto1/
se ti voghi, ghe scometo,/
tutti indrio ti lassarà./
Caro, par che el svola,/ el
li magna tuti quanti/
meza barca l'è andà
avanti,/ ah capisso, el m'a
vardà.

ANGELETTA
MENTRE PASSA
LA REGATA

Sono qua, sono qua,
guardateli, guardateli
poverini spingono con
forza. Ah, il vento so�a
contrario; hanno l’acqua
a loro favore. Dov’è il mio
Momolo (Girolamo)? Ah
lo vedo, è secondo. Ah,
quanta ansia, sono
confusa, mi sento
tremare il cuore. Su,
coraggio, voga, voga!
Prima di arrivare al
paletto, se voghi, ci
scommetto, lascerai tutti
indietro. Caro, sembra
che voli. Li mangia tutti
quanti: li ha superati di
mezza barca. Ah,
capisco, mi ha guardata!

ANGELETTA
WHILE THE
REGATTA PASSES

They are here, they are
here, look at them, look
at them poor people they
push hard. Ah, the wind
blows against it; they
have the water in their
favor. Where is my
Momolo (Girolamo)? Ah I
see it, he is in the second
place. Ah, how anxious, I
am confused, I feel my
heart tremble. Come on,
courage, row, row! Before
you get to the stake, if
you row, I bet, you'll leave
everyone behind. Dear, it
looks like you're flying.
He eats them all: he has
overtaken them by half a
boat. Ah, I see, he looked
at me!



ANZOETA DOPO
LA REGATA

Ciapa un baso, un altro
ancora,/ caro Momolo, de
cuor;/ qua destrachite
che xe ora/ de sugarte sto
sudor./ Ah t'o visto co
passando/ su mi l'ocio ti à
butà/ e go dito
respirando:/ un bel
premio el ciaparà./ sì, un
bel premio in sta
bandiera,/ che xe rossa
de color;/ gha parlà
Venezia intiera,/ la t'a
dito vincitor./ Ciapa un
baso, benedeto,/ a vogar
nissun te pol,/ de casada
de tragheto1/ ti xe el
megio barcarol.

ANGELETTA
DOPO LA REGATA

Prendi un bacio, un altro
ancora, caro Momolo
(Girolamo) di cuore. Qua,
riposati, che è ora di
asciugarti questo
sudore./ Ah ti ho visto
quando, passando, hai
volto l’occhio verso di me
e ho detto, sospirando,
prenderà un bel premio.
Sì, un bel premio, questa
bandiera che è di colore
rosso, della quale ha
parlato tutta Venezia: ti
ha proclamato vincitore.
Prendi un bacio,
benedetto. A vogare
nessuno ti batte, né
barcaioli di famiglia, né
di traghetto. Tu sei Il
barcaiolo migliore.

ANGELETTA
AFTER THE
REGATTA

Take a kiss, another one,
dear Momolo (Girolamo)
from the heart. Here,
rest, it's time to wipe o�
this sweat. / Ah I saw you
when, as you passed, you
turned your eye towards
me and I said, sighing,
you will get a nice prize.
Yes, a nice prize, this red
flag, which all of Venice
talked about: it
proclaimed you the
winner. Take a kiss,
blessed. Nobody beats
you to row, neither
family boatmen, nor
ferry. You are the best
boatman.



3.39 LA BARCHETA

La note è bela,/ fa presto
o Nineta,/ andemo in
barcheta/ i freschi a
ciapar!/ A Toni g’ho dito/
ch’el felze el ne cava/ per
goder sta bava/ che
suppia dal mar. Ah!/ Che
gusto contarsela/ soleti
in laguna,/ e al chiaro de
luna/ sentirse a vogar!/ Ti
pol de la ventola/far
senza, o mia cara,/ chè
zefiri a gara/ te vol
sventolar. Ah!/ Se gh’è tra
de lori/ chi troppo
indiscreto/ volesse da
pèto/ el velo strapar;/ no
bada a ste frotole,/ soleti
za semo/ e Toni el so’
remo/ l’è a tento a
menar.Ah!

LA BARCHETTA

La notte è bella, fa’
presto Ninetta, andiamo
in barchetta a prendere il
fresco! Ho detto a Toni
che ne tolga il “felze” per
godere questa brezza che
so�a dal mare. Ah! Che
piacere conversare, soli
in laguna, e sentirsi
vogare al chiaro di luna.
Puoi far senza del
ventaglio, mia cara,
perchè i venticelli a gara
vogliono farti aria.Ah! Se
c’è fra essi chi, troppo
indiscreto, volesse
strapparti il velo dal
petto, non badare a
queste sciocchezze.
Siamo già soli e Toni è
impegnato a remare. Ah!

THE LITTLE BOAT

The night is beautiful,
Ninetta hurry up, let's go
on the boat to get some
fresh air! I told Toni to
take the "felze" o� to
enjoy the breeze that
blows from the sea. Ah!
What a pleasure to
converse alone in the
lagoon and feel yourself
rowing in the moonlight.
You can do without the
fan, my dear, because the
competing breezes want
to make you air. If there
is one among them who,
too indiscreet, wants to
tear the veil o� your
chest, don't mind this
nonsense. We are already
alone and Toni is busy
rowing. Ah!



SOPRA L’AQUA
INDORMEZADA

Coi pensieri malinconici/
no te star a tormentar:/
Vien con mi, montemo in
gondola,/ andaremo fora
in mar./ Passaremo i
porti e l'isole/ che
circonda la cità:/ el sol
more senza nuvole/ e la
luna spuntarà./ Oh! che
festa, oh! che spetacolo/
che presenta sta laguna,/
quando tuto xe silenzio,/
quando sluse in ciel la
luna;/ e spandendo i
cavei morbidi/ sopra
l'acqua indormenzada,/ la
se specia, la se cocola,/
come dona inamorada!/
Tira zo quel velo e
scòndite,/ che la vedo
comparir!/ se l'arriva a
descoverzarte,/ la se pol
ingelosir!/ Sta baveta, che
te zogola/ fra i cavei
imbovolai,/ no xe turbia
de la polvere/ de le rode e
dei cavai. Vien!/ Se in
conchiglia i Greci
Venere/ se sognava un
altro dì,/ forse visto i
aveva in gondola/ una
zogia come ti;/ ti xe bela,
ti xe zovene,/ ti xe fresca
come un fior;/ Vien per
tuti le so lagreme;/ Ridi
adesso e fa l'amor!

SOPRA L’ACQUA
ADDORMENTATA

Non tormentarti con
tristi pensieri. Vieni con
me, saliamo sulla
gondola. Andremo fuori
in mare: passeremo i
porti e le isole che
circondano la città. Il sole
muore senza nuvole e
spunterà la luna. Oh che
festa, oh che spettacolo
presenta questa laguna,
quando tutto è silenzio,
quando splende in cielo
la luna e, spandendo i
morbidi capelli sull’acqua
addormentata, si
specchia e si vezzeggia
come una donna
innamorata. Abbassa
quel velo e nasconditi,
perché la vedo spuntare.
Se arriva a scoprirti, può
ingelosirsi. Questa brezza
che giocherella tra i
capelli arricciolati non si
inturgidisce di polvere di
ruote e cavalli. Vieni. Se i
Greci un tempo
sognavano Venere in una
conchiglia, forse avevano
visto in gondola un
gioiello come te. Tu sei
bella, tu sei giovane, tu
sei fresca come un fiore.
Vengono per tutti le
lacrime. Per ora ridi e fa
all’amore.

ABOVE THE
WATER ASLEEP

Don't torment yourself
with sad thoughts. Come
with me, let's get on the
gondola. We will go out to
sea: we will pass the
ports and islands
surrounding the city. The
sun dies cloudless and
the moon will rise. Oh
what a party, oh what a
spectacle this lagoon
presents, when
everything is silent, when
the moon shines in the
sky and, spreading her
soft hair on the sleeping
water, she looks at
herself and fondles
herself like a woman in
love. She pulls that veil
down and hide, because I
see her appear. If she
gets to find you, she can
get jealous. This breeze
that plays in the curled
hair does not swell with
dust from wheels and
horses. You come. If the
Greeks once dreamed of
Venus in a shell, perhaps
they had seen a jewel like
you in a gondola. You are
beautiful, you are young,
you are fresh as a flower.
Tears come for everyone.
For now, laugh and make
love.



L'AVERTIMENTO

No corè, puti,/ smaniosi
tanto/ drio quel incanto/
che Nana g'ha./ Xe tuto
amabile,/ ve acordo, in
ela,/ La xe una stela/
cascada qua,/ ma... ma...
la Nana cocola/ g'ha el
cuor tigrà./ L'ocio xe
vivo/ color del cielo,/ oro
el cavelo,/ balsamo el fià;/
ghe sponta in viso/ do'
rose intate./ Invidia al
late/ quel sen ghe fa,/
ma... ma... la Nana
cocola/ g'ha el cuor tigrà.
Ogni ochiadina/ che la ve
daga,/ da qualche piaga/
voda no va!/ Col so'
granelo/ de furbaria/ la
cortesia/ missiar la sa.../
ma... ma... la Nana
cocola/ g'ha el cuor tigrà.

L’AVVISO
Non correte, ragazzi, così
smaniosi dietro a quel
fascino che ha Nana
(Giovanna). E’ tutto
amabile in lei, d’accordo.
E’ una stella caduta
quaggiù. Ma…ma… la
Nana graziosa ha il cuore
di una tigre. L’occhio è
vivo, colore del cielo, i
capelli d’oro, balsamo il
respiro; le spuntano sul
viso due rose fiorite. Quel
suo seno fa invidia al
latte. Ma…ma… la
graziosa Nana ha il cuore
di una tigre. Ogni
occhiatina che vi dia, non
è priva di qualche ferita.
Col suo pizzico di
furbizia, sa mescolare la
gentilezza. Ma…ma… la
graziosa Nana ha il cuore
di una tigre.

NOTICE
Don't run, guys, so eager
for that fascination that
Nana (Giovanna) has.
Everything is lovable
about her, all right. It is a
star that has fallen down
here. But ... but ... the
pretty Nana has the
heart of a tiger. Her eye is
alive, the color of the sky,
the hair of gold, balms
the breath; two blooming
roses appear on her face.
That breast of hers is the
envy of milk. But… but…
pretty Nana has the heart
of a tiger. Every glimpse
sha gave you is not
without a few wounds.
With her pinch of
cunning, she knows how
to mix her kindness.
But… but… pretty Nana
has the heart of a tiger.



2.44 BONDÌ
VENEZIA CARA!

Cara la mia Venezia,/ me
despiaserà certo de
lassarla;/ ma prima di
partir voi saludarla./
Bondì, Venezia cara,
bondì, Venezia mia.
Veneziani sioria! Bondì,
caro campielo./ No dirò
che ti sii bruto ne belo;/
se bruto ti xe sta,/ me
despiase:/ non xe bel
quel ch’è bel,/ ma quel
che piase./ Bondì!

BUONGIORNO
CARA VENEZIA

Cara la mia venezia, mi
dispiacerà certamente
lasciarla; ma prima di
partire voglio salutarla.
Buongiorno, venezia
cara. Buongiorno,
Venezia mia. Veneziani,
addio!/ Buongiorno, caro
campiello. Non dirò che
sei brutto, nè bello; se sei
stato brutto, mi dispiace:
non è bello quel che è
bello, ma quel che piace.
Buongiorno!

GOOD MORNING
DEAR VENICE

My dear Venice, I will
certainly be sorry to
leave you; but before
leaving I want to say
goodbye. Good morning,
dear Venice. Good
morning, my Venice.
Goodbye Venetians!
Good morning, dear
Campiello. I will not say
that you are ugly, and not
even beautiful; if you
have been ugly, I'm sorry:
is not beautiful what is
beautiful, but is beautiful
what you like. Good
morning!


