STR 63009

Fantasia

Italian musical backing tracks
for classical singers

Vincenzo

Bellini

15 Composizioni da camera
ALBERTO MONDINI
piano

PMS

PMS

000 000

4

VINCENZO BELLINI
Liriche • Art Songs
1. La farfalletta

2'12"

2. Quando incise su quel marmo

5'02"

3. Sogno d'infanzia

7'45"

4. L'abbandono

3'45"

5. L'allegro marinaro

3'23"

6. Torna, vezzosa Fillide

9'18"

Alberto Mondini
piano

Tre Ariette
7. I. Il fervido desiderio

2'10"

8. II. Dolente immagine di Fille mia

2'47"

9. III. Vaga luna, che inargenti

3'13"

Sei Ariette
10. I. Malinconia, ninfa gentile

1'31"

11. II. Vanne, o rosa fortunata

2'03"

12. III. Bella Nice, che d'amore

3'12"

13. IV. Almen se non poss'io

2'40"

14. V. Per pietà, bell'idol mio

2'02"

Producer: Andrea Dandolo

15. VI. Ma rendi pur contento

1'58"

Tecnico del suono/Recording engineer: Andrea Dandolo

Registrazione/Recording: Mondini Studio, Milano 2008
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Il principale obiettivo di questo progetto discografico è quello
di fornire un accompagnamento pianistico rispettoso del fraseggio vocale e dei respiri. A tutti coloro che useranno questa
base per la prima volta, data la presenza di anacrusi nella parte
vocale, suggerisco di ascoltare l'accompagnamento senza cantare. Questo consentirà di sincronizzarsi più facilmente con gli
attacchi del pianoforte e di prendere confidenza con lo stacco
dei tempi, dei respiri e con tutte le altre variazioni dinamiche e
agogiche presenti nella partitura.
L'esecuzione delle 15 arie mantiene la massima aderenza al
testo di Bellini pubblicato da Casa Ricordi Milano col numero di
catalogo NR 139668.
Alberto Mondini
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The main objective for this recording project is to provide a
piano accompaniment respectful of the vocal phrasing and
breaths. Due to the considerable quantity of anacrusis, to all
those who will be using this base for the first time, l suggest
Iistening to the accompaniment without singing along. This will
allow you to get a better synchronization with the attacks of the
piano and get a better feel for the pauses in tempo, the breaths
and all the other dynamic and agogic variations present in the
score.
All of the musical performances adhere completely to Bellini's
text. The collection of the 15 arias is published by Casa Ricordi
Milano with the code NR 139668.
Alberto Mondini
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