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"Ai milanes ghe pias el Giazz” – Ai milanesi piace il Jazz"Ai milanes ghe pias el Giazz” – Ai milanesi piace il Jazz, a cura di Edoardo Fiorini, è una serata, a cura di Edoardo Fiorini, è una serata  
di musica colorata di dialetto milanese destinata a tutti quelli che amano il Jazz ma, soprattutto, di musica colorata di dialetto milanese destinata a tutti quelli che amano il Jazz ma, soprattutto, 
a quelli che non sanno di conoscerlo e di amarlo. Quasi 100 artisti per 20 brani di successo. Uno a quelli che non sanno di conoscerlo e di amarlo. Quasi 100 artisti per 20 brani di successo. Uno 
spettacolo chespettacolo che  sveleràsvelerà   a molte a molte  persone di essere “inconsapevoli appassionati” del Jazz.persone di essere “inconsapevoli appassionati” del Jazz.   Con  Con 
questo lavoro ci piace ricordare che in Italia, nell’immediato dopoguerra, questa musica veniva questo lavoro ci piace ricordare che in Italia, nell’immediato dopoguerra, questa musica veniva 
proposta in due versioni: d’ascolto e da ballo. La danza abbinata a quest'ultima versione è il proposta in due versioni: d’ascolto e da ballo. La danza abbinata a quest'ultima versione è il 
Boogie Woogie, il papà del più moderno Rock ‘n Roll.Boogie Woogie, il papà del più moderno Rock ‘n Roll.  
"Ai Milanes ghe pias el giazz" è anche un doppio CD e un libro che racconta la storia della musica 
jazz a Milano dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. 
Un progetto inedito ed originale a favore dell'Associazione PaLiNUro, l'unica in Italia ad 
occuparsi dei pazienti affetti da neoplasie uroteliali, soprattutto dal tumore alla vescica. 

Edoardo Fiorini
Presidente Associazione PaLiNUro 

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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ALL THE THINGS YOU ARE  -  J. Kern / O. Hammerstein

QUÈLL CHE TE SEE PER MÌ
Gianfranco Balestrini 

con “All you can swing orchestra”
QUELLO CHE SEI PER ME

Quand in del coeur  te s’ciòppa denter
quèll foeugh crudel ch’el brusa semper
tì te capisset che l’è pròppi amor

Quand eI tò sògn,  la fantasia
la troeuva el fil per andà via,
in quèll moment, t’el see che l’è per tì…

Tì, sô che sbusa la scighera,
rondena forestera nel ciel.
Te see basin sora la bocca,
l’anema mia la buscia de passion.

‘Sto mar faa d’emozion
balca el magon,
senti ‘na confusion
de sentiment…

Te see la vioeula a primavera,
el vent de la sera che me fa tremà
Tì, la stèlla polar
Mì,  ‘l marinar…

‘Sto mar faa d’emozion
balca el magon,
senti ‘na confusion
de sentiment…

Te see carezza che me stria
seda su la mia pèll, velù,
tì, la stèlla polar
mì,  ‘l marinar…

Quando ti scoppia dentro al cuore
quel fuoco crudele che brucia sempre
capisci che è proprio amore.

Quando il tuo sogno, la fantasia
trova il filo per andare via,
in quel momento, sai che è per te…

Tu, solo che buca la nebbia,
rondine forestiera nel cielo.
Sei un bacio sulla bocca,
l’anima mia impazzisce di passione.

Questo mare fatto d’emozione
calma lo sconforto,
senti una confusione
di sentimenti….

Sei la viola a primavera,
il vento della sera che mi fa tremare.
Tu, la stella polare
Io, il marinaio…

Questo mare fatto d’emozione
calma lo sconforto,
senti una confusione
di sentimenti….

Sei carezza che mi strega
seta sulla pelle, velluto
tu, la stella polare
Io, il marinaio…

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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CHATTANOOGA CHOO CHOO  -  M. Gordon / H. Warren

EL GAMBA DE LÈGN
All you can swing orchestra.  

Featuring Gianfranco Balestrini
IL GAMBA DI  LEGNO

Par on bellee faa con la tòlla sbarlusenta,
Gambadelegn,
quand ch’el partiss de Milan
Tossiss e va el tranvain fin a Magenta,
Gambadelègn,
Col sò pennagg faa de fumm

Varda quèll omètt
che ghe fa lus al tranvai,
con la guggia in man
i scambi el moeuv di rotai,
Gamba ziffolina
par ch’el sia in gaina
Soranòmm e glòria
del famos tranvai!

Varda ‘m’el dondòna
el nòster tranvain!
Varda ‘m’el zuppigna
el pòver omettin!
Fiss in la memòria
lor farann la stòria
pròppi ligaa insèma
nel medemm destin…

Come on bellee adèss l’è dent in d’on museo
Gambadelègn
dòpo inscì tant lavorà
On dì ai vettur lù ghe faseva marameo,
adèss l’è lì
ma el dismètt nò de sognà…

Sembra un giocattolo fatto di brillante latta,
Gamba di Legno,
quando parte da Milano
tossisce e pianino va a Magenta,
Gamba di Legno,
con il suo pennacchio fatto di fumo.

Guarda quell’omino
che fa luce al tram,
con il ferro in mano
muove gli scambi delle rotaie.
Gamba fischia,
sembra sia ubriaco.
Soprannome e gloria
Del famoso tram!

Guarda come dondola
Il nostro piccolo tram!
Guarda come come zoppica
il povero ometto!
Fissi nella memoria
faranno la storia
proprio legati insieme,
nello stesso destino…

Come un giocattolo ora è in un museo,
Gamba di Legno,
Dopo così tanto lavoro
Una volta superava le  carrozze ,
ora è lì
ma non finisce mai di sognare….

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN  -  POPOLARE

FILASTRÒCCA DEL MASNIN
Coro Voci Bianche 

dell’Associazione “L’Albero della Musica”
FILASTROCCA DEL MACININO

Mètt el cafè
dent el masnin
finchè el diventa
pròppi fin
Inscì la nòna l’è contenta,
bev el cafè nel chiccherin

Pòrta el forment
in del molin
finchè el diventa
pròppi fin
Inscì la mama l’è contenta
e la fa el pan 
per el fiolin

Tì fròlla on oeuv
nel baslottin
inscì se monta on ciccinin
Quand se voeur fà
la ressumada
se gionta el zuccher
cont el vin

Masna i penser
nel cervellin,
donca ragiòna
per benin
Inscì nissun.
poeu te minciòna
se tì te penset
depertì

Metti il caffè
nel macinino
finché diventa
proprio fine.
Così la nonna è contenta,
beve il caffè nella chicchera.
 
Porta il frumento
al mulino
finché diventa
proprio fine.
Così la mamma è contenta
e fa il pane
per il bambino.

Sbatti un uovo
nella ciotola
così monta un pochino.
Quando si vuole 
addensare
si aggiunge lo zucchero
con il vino.

Macina i pensieri
nel cervellino,
quindi ragiona
per benino.
Così nessuno
ti può imbrogliare
se pensi
con la tua testa.

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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I CAN’T GIVE ANYTHING BUT LOVE  -  J. McHuge / D. Fields

INNAMORAA IN BOLLETTA
Sonia Spirito 

con la Nota Jazz Band
INNAMORATO POVERO

Tòni l'è 'l mè maridin che el me voeur ben 
e mì a lù.
Mì de mestee son sartina,
lù fa 'l meccanich e 'l giusta i ròbb.
Manchen duu ghèi a fà 'na lira
e l'affitt l'è scaduu
ma i bèi sògn costen nient
e nùmm in quèi sèmm di scior.

Lù el me diseva: “Sèmm al verd, Bètta!
Gh’èmm domà el nòst amor sincer, tosa.
domà i sògn, domà ‘l coeur
hinn important,
la mia voeuja de cantà
e de ditt che mì te voeuri ben”.

“Nùmm sèmm in bolletta - me diseva -  Bètta,
scior di sentiment ma senza la grana.
Quant me  piasaria andà a spass, Bètta,
e compratt l’anèll cont i diamant”.

Toni è il mio maritino che mi ama,
anch’io l’amo.
Sono una sartina,
lui è meccanico e aggiusta le cose.
Mancano due centesimi per fare una lira
e l’affitto è scaduto
ma i sogni belli sono a gratis
e noi in quei sogni siamo dei signori.

Mi diceva: “Siamo al verde, Betta!
Abbiamo solo in nostro amore sincero, ragazza,
Solo i sogni, solo il cuore 
sono importanti,
La mia voglia di cantare
e di dirti che ti amo”.

“Noi samo al verde – mi diceva – Betta,
signori nei sentimenti ma senza soldi.
Quanto mi piacerebbe andare a spasso, Betta,
e comprarti l’anello con i diamanti”.

DOCTOR JAZZ  - J. "King" Oliver / M. Melrose

DOTTOR JAZZ
 Sonia Spirito

con La Nota Jazz Band 
DOTTOR JAZZ

Tucc gh’hann el magon di tant in tant 
e sann nò cosa fà.
L’è succèss tant di chi vòlt a mì !
sigura anca a tì.
Incoeu ‘sta sensazion  gh’è pù,
infin son vegnuu a coo,
quand son trist e giò
cerchi lù e proeuvi a ciamall:

“Pronto,  centralin, gh’è el dottor Jazz?...
gh’hoo bisògn de lù, subit, pròppi adèss.
Quand stoo minga ben e gh’hoo el magon
ma lù’l me mètt in pee, 
el me fa ballà debon.
Quèll che cerchi l’è el mè salva-rògn,
e vedi el dottor Jazz anca in di sògn,
pien d’infesc, tutt agitaa,
lù l’è l’òmm ch’el m’iuttarà
Pronto,  centralin, gh’è el dottor Jazz?...”

“Pronto,  centralin, gh’è el dottor Jazz?...
ecc

Tutti di tanto in tanto sono sconfortati
E non sanno cosa fare.
Mi è successo tante di quelle!... 
Di sicuro anche a te.
Oggi questa sensazione non c’è più,
alla fine ho capito,
quando sono triste e depresso
lo cerco e provo a chiamarlo:

Pronto, centralino, c’è il dottor Jazz?...
Ho bisogno di lui, subito, proprio adesso.
Quando non sto bene e sono giù
Ma lui mi rimette in piedi,
mi fa davvero ballare.
Quello che cerco è il mio “salvaguai”
e vedo il dottor Jazz anche in sogno,
pieno di problemi, tutto agitato,
lui è l’uomo che mi aiuterà
Pronto, centralino, c’è il dottor Jazz?...

“Pronto, centralino, c’è il dottor Jazz?...”-

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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BEALE STREET BLUES - W. C. Handy

IN STRÈTTA BAGNÈRA
Flavio Oreglio

con la Nota Jazz Band
IN  VICOLO BAGNERA

Hoo vist coi mè oeugg
i lus di città.
Hoo faa ‘l gir de'l mond
la pèll hoo ris’ciaa.
I sètt meravili
m’hann faa strabilià.
Incoeu son stuff de ‘sta vita,
‘dèss mì torni a Milan…

In Strètta Bagnèra
girava i tosann,
‘na via de ligèra,
di svèlt cont i man
Chi mèna de sfròs,
chi fa i saltafòss
e rocchètta e canaja
e on tal delinquent

T’el seet: “El Bòggia ‘sassin?...
Lù ‘l coppava la gent
ma on dì l’hann beccaa,
l’hann tacca per el còll
Lù ’era on becchee 
coi man vonc de sangu.

De gent n’ha coppaa
per fà sù i danee
ma l’era intendever, 
lù l’era minga matt!
“El Bòggia” l’è staa l’ultim
a vèss impiccaa a Milan.

Ho visto con i miei occhi
le luci delle città.
Ho fatto il giro del mondo,
ho rischiato la pelle.
Le sette meraviglie
mi hanno strabiliato.
Oggi sono stanco di questa vita,
ora torno a Milano…

In Stretta Bagnera 
giravano le ragazze,
una via della malavita,
di ladri.
Chi scappa di nascosto,
chi ti imbroglia
e protettori e mascalzoni 
e un certo delinquente.

Lo conosci “Il Boggia” assassino?...
ammazzava la gente
ma un giorno l’hanno catturato,
l’hanno appeso per il collo.
Era un macellaio
con le mani sporche di sangue.

Di gente ne ha ammazzata
per guadagnare
ma era sano di mente,
non era matto!
Il “Boggia” è stato l’ultimo
ad essere impiccato a Milano.

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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SWEET GEORGIA BROWN  -  K. Casey / M. Pinkard

CATERINA COLOMB
Flavio Oreglio 

con la Nota Jazz Band CATERINA COLOMBO

Ma se gh’è vegnuu in del coo?...
La dis: “Son Georgia Brown”.
La se ciama Caterina,
commèssa a l’Onestà. 
L’è in fissa per l’ingles,
fa fin vèss Georgia Brown.
‘S' te voeuret fà?...
Se pò nò ragionà
Davvera…

De cognòmm la fa Colombo
Ma a tucc la ghe dis: Brown.
L’è nassuda a Pòrta Cicca,
l’è pròppi de Milàn
ma lee per dispètt
la ven rossa e la ripètt:
“El mè nòmm l’è minga quèst,
me ciami Georgia Brown!”.

Me regòrdi, l’era bèlla
e foeura Milan - e
quand se andava in comporèlla 
el  sò nòmm l’era nostran. 
Adèss che spillètt
fà la dòna de rispètt;
“El mè nòmm l’è Brown!... Capii?...
E tì… tram!
Te restet 'me on salam!

Ma cosa le è saltato in mente?...
Dice: “Sono Georgia Brown!”.
Si chiama Caterina,
commessa all’Onestà.
È fissata con l’Inglese,
è fine  essere Georgia Brown.
Che ci vuoi fare?...
Non si può ragionare
Sul serio…

Di cognome fa Colombo
ma dice a tutti: “Brown”.
È nata a Porta Ticinese,
è proprio di Milano
ma lei per dispetto
diventa rossa e ripete:
“Il mio nome non è questo,
mi chiamo Georgia Brown!”.

Mi ricordo, era bella
e fuori Milano – e
quando si andava in “camporella”
il suo nome era del nostro paese.
Ora  che giochi
a fare la donna di rispetto:
“Il mio nome è Brown!...Capito?...
E tu…tram!
Resti un salame!

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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SATIN DOLL  -  D. Ellington / B. Strayhorn

PIGÒTTA DE RAS SATENN    
Paolo Cattaneo & Giovanni Monteforte Quartetto BAMBOLA DI RASO SATEN

Mì per tì
‘na pigòtta.
Ras satèn
el vestii 
in vedrina 
sòtta chi lus

Quand quèll dì 
Tì te m’hee doggiada
in d’on bòtt 
stranfujada
T’hee traa alari
el mè destin

Quanti pigòtt oramai balla in gir come mì
Quanti pigòtt oramai balla in gir soll per tì

Per danee
fatt content,
Per pagatt 
Divertiment,
semm pigòtt,
i tò bellee 

Mì per tucc
‘na pigòtta
Ras satèn
el vestii 
giò per strada
denter el scur

Quanti pigòtt oramai balla in gir come mì
Quanti pigòtt oramai balla in gir soll per tì

Quand quèll dì 
Tì te m’hee doggiada
In d’on bòtt 
stranfujada
T’hee traa alari
el mè destin

Io per te
una bambola.
Raso satin
il vestito
in vetrina
sotto a quelle luci.

Quando quel giorno
mi hai presa di mira
in un colpo
scombussolata
hai sconvolto
il mio destino.

Quante bambole oramai ballano in giro come me
Quante bambole oramai ballano in giro solo per te

Per denaro
accontentarti
Per pagarti
i divertimenti,
siamo bambole,
i tuoi giocattoli.

Io per tutti
una bambola.
Raso satin
il vestito,
giù per strada
dentro l’oscurità.

Quante bambole oramai ballano in giro come me
Quante bambole oramai ballano in giro solo per te

Quando quel giorno
mi hai presa di mira
in un colpo
scombussolata
hai sconvolto
il mio destino.

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"



AI MILANES GHE PIAS EL GIAZZ -QUÈI CHE EL GIAZZQUÈI CHE EL GIAZZ pag. 10 di 20

NUAGES D. Reinhardt

NIVOL
De Paola Cavanna  - Dedicada al Franco Cerri

Franco Cerri, Stefano Cerri e Bruno De Filippi 
(voce E. Fiorini)

NUVOLE

La vita greva, la pesa sora i spall.
Te feet i cunt tutt’i dì cont el doman
ma quand el sô fa gibigianna e ‘l slusa
desoravia di còrd d’ona ghitarra
el son me pòrta via, taccaa a la coa
de la comèta de la fantasia…

…e voli in mèzz ai nivol de bombas
Nivol che paren faa de lattimel
Lana cardada d’on materassee
e sù on cossin de nivol pòggi el coo…

Sbòggia la musica da la mia ghitarra
come on’arpa de sbièss, la va vèrs l’alt
de celèst se colora l’armonia
poeu de turchin, de bloeu, muda in argent
De lontan, nivolaja grisa e scura…
On vent d’amor tusscòss el pòrta via
e in mèzz ai nivol me nini e senti el coeur
ch’el s’impieniss de giòia e de legria.

Paola Cavanna

La vita è greve, pesa sulle spalle.
Tutti i giorni fai i  conti con il domani
ma quando il sole riverbera e scivola via
sopra le corde di una chitarra
il suono mi porta via, attaccato alla coda
della cometa della fantasia…

… e  volo in mezzo alle nuvole di bambagia, 
nuvole che sembrano fatte di panna montata
lana cardata da un materassaio 
e sopra un cuscino di nuvole appoggio il capo…

Sfocia la musica dalla mia chitarra,
come un'arpa rovesciata, va verso l'alto,
l'armonia si colora di celeste
poi di turchino, di blu, muta in argento.
Da lontano, nuvolaglia grigia e scura….
Un vento d'amore tutto porta via
in mezzo alle nuvole mi ninno e sento il cuore
che si riempie di gioia e di allegria

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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LETTER TO WESS  - Cifarelli Luigi Massimo

TUTT I VÒLT CHE PENSI A TÌ
Gg Cifarelli 

Stefano Cerri al Basso
OGNI VOLTA CHE PENSO A TE

Tutt i vòlt che pensi a tì,
capita quasi tutt i dì,
canti i canzon, 
quèi  che sonavom nùmm
e me par che te see chì con mì

I emozion che te m’hee daa
hinn semper fòrt  perchè
i tò manner de gran signor
hinn scolpii chì denter al mè couer.

Sòna Franco, fermes nò
che la danza di tò man
... 
la me fa volà lontan.

El tò stil
pien de Blues
... el gòdi ‘me’n golos,
l'è meraviglios

‘dèsss te vedi in Paradis
a soná cont i tò amis:
Jim Hall, Montgomery, Joe Pass... 
 e   (ciombia  che lusso!)
con Stefano che’l sòna el bass.

Ogni volta che ti penso,
capita quasi quotidianamente,
canto le canzoni
che suonavamo insieme
e mi sembra che tu sia qui con me.

Le emozioni che mi hai dato
sono sempre forti perché
i tuoi modi da gran signore
sono scolpiti qui dentro al mio cuore.

Suona Franco, non fermarti
Che la danza della tue mani
…
mi fa volare lontano.

Il tuo stile
iieno di Blues
…lo godo come un goloso,
è meraviglioso.

Ora ti vedo in Paradiso
a suonare con ui tuoi amici:
Jim Hall, Montgomery, Joe Pass... 
e (caspita che lusso!)
con Stefano che suona il basso.

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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MY FUNNY VALENTINE  -  R. Rodgers / L. Hart/L.M. Cifarelli

HAPPY SAN VALENTIN
Gg Cifarelli ALLEGHER SAN VALENT

On alter San Valentin,
mì e tì semper visin
tanti basitt
e on bèll “cin cin”.

Vardi el tò bèll musin,
cara el mè Passarin... 
Tì…
la pussee bèlla di Regin.
Quanta vita insèma a tì
ma l'è semper m'el primm dì.
Son mai stracch de stà con tì,
nòtt e dì.

Te voeuren tutti ben
perchè el tò coeur l'é pien...
Pien.... de bontà e serenità 
e fin che numm sèmm chì,
per mì,
l'è fèsta.... tutti i dì.

A solo Chitarra

Ma l'è semper m'el primm dì... 
senza tì se gh’hoo de fà?...
Son ruinaa!!! 

Te voeuren tutti ben
perchè el tò coeur l'é pien...
Pien.... de bontà e serenità 
e fin che numm sèmm chì,
per mì,
l'è fèsta.... tutti i dì.

Happy San Valentin al mè Passarin

Traduzione di Cg. Cifarelli

Un altro San Valentino
io e te sempre vicino,
tanti baci
e un bel “cin cin”.

Guardo il tuo bel faccino,
mio caro passerotto…
Tu…
La più bella delle regine.
Quanta vita insieme a te
ma è sempre come il primo giorno.
Non sono mai stanco di stare con te,
giorno e notte.

Ti amano tutti
perché il tuo cuore è pieno…
Pieno…di bontà e serenità
e fino a quando siamo qui,
per me,
è festa tutti i giorni.

A solo chitarra

ma è sempre come il primo giorno,
senza te cosa devo fare?...
Sono rovinato!!!

Ti amano tutti
perché il tuo cuore è pieno…
Pieno…di bontà e serenità
e fino a quando siamo qui,
per me,
è festa tutti i giorni.

Happy San Valentine al mio passerotto.

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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SOPHISTICADED LADY D. Ellington / I. Mills

SCIORA SOFISTICADA
Fabio Concato 

con il Quartetto di  Enrico Intra e Paolo Tomelleri
Marco Vaggi (c.basso) e Tony Arco (batteria)

SIGNORA SOFISTICATA

M’hann dii 
che t’hee provaa l’amor 
ancamò
e in del tò coeur l’è brusaa on foeugh
on foeugh che on dì l’ha tremaa
e l’è mòrt,
finii.

Poeu,  
cont on magon profond
in di ouegg
tì t’hee capii che d’amor se guariss, 
i ann t’hann cambiada on poo…
te vedi adèss:

Bev e fumà, 
mai pensà 
al doman,     
inscì assent.
Diamant brillen,
ballà e paccià 
cont on quai òmm 
in d’on ristorant,
te voeuret quèst debon?...

Nò, 
sciora sofisticada
mì el soo, 
te manca anmò l’amor  perduu
e quand te see depertì,  
te pianget (caragnet).

Traduzione di E. Fiorini

Mi hanno detto
che hai provato l'amore
ancora
e nel tuo cuore è bruciato un fuoco
un fuoco che un giorno ha tremato
ed è morto,
finito    

Poi,
con una tristezza profonda
negli occhi
hai capito che d’amore si guarisce,
gli anni ti hanno cambiata un po’…
ti vedo adesso:

Bere e fumare,
mai pensare
al domani,
così assente.
Diamanti brillano,
ballare e mangiare
con un uomo qualunque,
in un ristorante,
vuoi veramente questo?...

No,
signora sofisticata 
lo so,
ti manca ancora l’amore perso
e quando sei sola
piangi.

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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CARAVAN  -  D. Ellington / I. Mills

L’ODALISCA DE LORÈTT
Passo Duomo 

con Paolo Tomelleri
L'ODALISCA DI LORETO

Và, ‘me la s’gigòtta el sò panscin,
‘me s’ingajarda el bamborin
L’è l’odalisca de Lorètt,
lee, la gh’ha on moros, par on camel.
Mastega semper, ‘me l’è bell
cont i sò goeubb perfett!

Lee, l’incantadora
l’è la baiadera,
là, su la ringhera
la balla,
cont impègn e slanz
la moeuv el cuu 

Lee, on meter’e des senza tacchètt,
’me l’è inquartada, gh’ha dò tètt
che paren on poggioeu.
Lee, come on serpent cont el sangutt
l’incanta tucc col sbattiment
di fianch bèi tremorent  

Lee, la Mata Hari de Lorètt,
tutta velada e coi paiètt
che ciòcca al moviment
Oh danza del venter che passion,
ghe da ‘n’esòtica emozion
la ghe tra alari el sentiment

Lee, l’incantadora
…….

Guarda come agita il suo pancino,
come s’ingagliardisce l’ombelico.
È l’odalisca del Loreto,
ha un innamorato, sembra un cammello.
Mastica sempre, com’è bello
con le sue gobbe perfette!

Lei, l’incantatrice
è la baiadera,
là, sulla ringhiera
balla, 
con impegno e slancio
muove il di dietro.

Lei, un metro e dieci senza tacchi,
com’è tarchiata, ha due tette
che sembrano un davanzale.
Lei, come un serpente con il singhiozzo
Incanta tutti collo sbattere
di fianchi bei tremolanti.

Lei, la Mata Hari del Loreto,
Tutta velata e con le Paillettes
che sbaglia i movimenti.
Oh danza del ventre che passione,
da un’esotica emozione,
le fa perdere la testa.

Lei, l’incantatrice
....

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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PERDIDO  -  H.J. Lengsfelder / E. Drake

FERIDA!
Nando de Luca Trio featuring Ramona Wess FERITA

Ferida, 
mì denter el coeur son ferida
credevi
de vinc la partida
e inveci son chì col magon.
Ferida
‘me gotta de sangu la ferida
credevi
la fuss ben serada
e inveci la butta ancamò

Ah, quand i dònn se innamoren
Ah, quand i dònn se innamoren, adio! 

Ferida, 
mì denter el coeur son ferida,
speravi
la fudess passada
e inveci me senti ancamò Ferida!

Ferida al coeur
sì, ferida al coeur
Senti el dispiasè che me consuma,
Sont on candilin
‘stess d’on candilin
senti che voo a foeugh sòtta la fiamma

Sont on candilin
‘stess d’on candilin
senti che voo a foeugh sòtta la fiamma

Ah, quand i dònn se innamoren
Ah, quand i dònn se innamoren, adio! 

Mì son ferida, ah, mì son ferida, sì
‘me son ferida!

Ferita,
dentro il cuore sono ferita
credevo
di vincere la partita
e invece sono qui con la tristezza.
Ferita,
la mia ferita sanguina
credevo
che fosse rimarginata
e invece è aperta ancora.

Ah, quando le donne s’innamorano
Ah, quando le donne s’innamorano, addio!

Ferita,
dentro il cuore sono ferita,
speravo
che fosse passata
e invece mi sento ancora Ferita!

Ferita al cuore,
sì, ferita al cuore
sento il dispiacere che mi consuma,
sono una candelina,
come una candelina
sento di andare a fuoco sotto alla fiamma.

Sono una candelina,
come una candelina
sento di andare a fuoco sotto alla fiamma.

Ah, quando le donne s’innamorano
Ah, quando le donne s’innamorano, addio!

Sono ferita, ah, sono ferita, sì
come sono ferita!

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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TAKE THE “A” TRAIN  -  B. Strayhorn / J. Sherrill

CIAPPA EL TRAMM “VUN”
Nando de Luca Trio featuring Ramona Wess PRENDI IL TRAM "UNO"

Oé, Paola, còsa te fee stasera?....
Duu pass, chì a Milan, in Brera.

Andèmm 
ciappom el tramm “Vun”
se te voeuret
andà giò in Brera.

Ciappom 
el tramm”Vun”,
me par
el pussee svèlt
che va giò in  Brera.

Moeuves, moeuves
Paola moeuves
el “Vun” l’è giamò ‘dree a rivà!
si, si, andèmm,  
fèmm on bèll gir
se te voeuret andà giò in Brera.

Sì, sì, l’è minga lontan,
sara l’ombrèlla 
se te voeuret minga
portà rèlla.

Oè, sì, dai Paola, oé
varda chì come l’è pien!
Moeuves, moeuves
Paola moeuves,
el “Vun” l’è giamò’dree a rivà

Sì, sì andèmm
fèmm on bèll gir
che me par anmò 
d’avè vint ann..

Andèmm 
ciappom el tramm “Vun”
se te voeuret
andà giò in Brera.

Ciappom 
el tramm ”Vun”,
me par
el pussee svèlt
che va giò in  Brera.

Traduzione di E. Fiorini

Hey, Paola, cosa fai stasera?...
Due passi, qui a Milano, in Brera.

Andiamo.
Prendiamo il tram “Uno”
Se vuoi 
Andare giù, in Brera.

Prendiamo
il tram “Uno”
mi sembra
il più veloce
che va giù in Brera.

Muoviti, muoviti,
Paola muoviti.
l’”Uno” sta già arrivando!
Sì, sì andiamo,
facciamo un bel giro
se vuoi andare giù in Brera.

Sì, sì, non è lontano
chiudi l’ombrello
se non vuoi
portare sfortuna.

Hey, sì. Dai Paola, hey,
guarda qui com’è pieno!
Muoviti, muoviti,
Paola muoviti,
l’”Uno” sta già arrivando.

Sì, sì, andiamo
facciamo un bel giro
che mi sembra ancora 
d’avere vent’anni.

Andiamo.
Prendiamo il tram “Uno”
Se vuoi 
Andare giù, in Brera.

Prendiamo
il tram “Uno”
mi sembra
il più veloce
che va giù in Brera.

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"



AI MILANES GHE PIAS EL GIAZZ - AI MILANES GHE PIAS EL GIAZZ - QUÈI CHE INVECIQUÈI CHE INVECI pag. 17 di 20

BLUE MOON L. HART / R. RODGERS

LUNA BLOEU
Paola Cavanna

accompagnata da  Giorgio Gabriel
LUNA BLU

In ciel
la luna bloeu la slusiss
La ved che son de per mì
La ved che son ‘dree a patì.

Dal ciel
tì luna bloeu t’hee doggiaa
tutt el mè piang disperaa
per el mè coeur sgarbellaa

Poeu a l’mprovvis el mè òmm l’è con mì
L’è lù el mè amor, lù l’è ‘l mè sentiment 
Numm in di brasc de quèll ciel infinii
sòtta ‘sta luna pittada d’argent…

Adèss
tì luna bloeu t’hee capii
che mì son pù de per mì
ch’el balca ‘l mè patì

Adèss
che finalment sèmm in duu
el tò striòzz s’è perduu
e ‘l tò color tèmi pù!

Poeu a l’mprovvis el mè amor compariss
L’è lù el mè òmm, l’è el mè unich tesòr
Quand el me streng, mì me senti morì
Me dis: “Te voeuri” e la luna l’è d’òr!

In cielo
la luna blu luccica,
vede che sono da solo
vede che sto soffrendo.

Dal cielo
tu luna blu hai addocchiato
tutto il mio piangere disperato
per il mio cuore affranto.

Poi, all’improvviso il mio uomo è con me,
lui è il mio amore, la mia ragione di vita.
Noi nelle braccia di quel cielo infinito
sotto questa luna dipinta in argento.

Ora,
tu luna blu hai compreso
che non sono più da sola
che il mio soffrire si è calmato.

Ora
che finalmente siamo in due 
il tuo sortilegio si è perso
e non ho più paura del tuo colore!

Poi all’improvviso appare il mio amore,
lui è il mio uomo, lui è il mio tesoro.
Quando mi stringe mi sento morire,
mi dice: “Ti voglio!” e la luna è d’oro,

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"



AI MILANES GHE PIAS EL GIAZZ -QUÈI CHE EL GIAZZQUÈI CHE EL GIAZZ pag. 18 di 20

TROUBLE IN THE MIND Richard M. Jones

COO PIEN D'INFÈSC
Vittorio Castelli Trio 

Vittorio Castelli (clar./ piano/ voc.) 
Riccardo Vigoré (c. basso) e  Vittorio Sicbaldi (batt.)

TESTA PIENA DI PROBLEMI

Coo pien d’infèsc, son giò
ma voeuri nò stà inscì
Mì spetti el sô e in d’on sògn
l’è adree a rivà.

In de per mì, l’è nòtt,
el foeugh di candil l’è fiacch.
Maì gh’hoo avuu tant’infèsc
in del mè temp.

Coo pien d’infèsc, debon,
hoo squas perduu la reson
son stracch de viv e de spèss
voeuri morì.

La mòrt indòss, di vòlt,
me mèni fin al fiumm,
settaa  sù la  cadrega
dondi l’arlia lontan.

Coo pien d’infèsc, son giò
ma voeuri nò stà inscì
Mì spetti el sô e in d’on sògn
l’è adree a rivà.

Traduzione di E. Fiorini

Testa piena di problemi, sono giù
ma non voglio stare così
aspetto il sole e in un sogno
sta arrivando.

Sono solo, è notte,
Il fuoco delle candele è debole.
non ho mai avuto tanti problemi
in tutta la vita.

Testa piena di problemi, davvero,
ho quasi perso la ragione,
sono stanco di vivere e spesso
voglio morire.

Con la morte addosso, a volte,
vado fino al fiume,
mi siedo sulla sedia
e dondolo la tristezza lontano.

Testa piena di problemi, sono giù
ma non voglio stare così
aspetto il sole e in un sogno
sta arrivando.

"Se non indicato diversamente tutte le traduzioni o gli adattamenti in milanese sono a cura di Paola Cavanna"
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BILL BAILEY - Hughie Cannon

BALÒSS
Vittorio Castelli Trio 

Vittorio Castelli (clar./ piano/ voc.) 
Riccardo Vigoré (c. basso) e  Vittorio Sicbaldi (batt.)

VAGABONDO

(Version femminil)

Torna a cà toa, balòss, dai torna a cà
hoo faa tant caragnà
Faroo el brasaa, che tant te pias
el soo d’avè sbagliaa.
Te see regòrdet quand
t’hoo descasciaa
domà coi pagn indòss?...
Fà nò el salamm,
son ‘dree a scusamm
per piasè torna a cà. Balòss.

(Version maschil)

Torna a cà toa, balòss, dai torna a cà
lee l’ha faa assee de caragnà
La te farà el brasaa che tant te pias,
la sa d’avè sbagliaa.
Te see regòrdet quand
t’ha descasciaa
domà coi pagn indòss?...
Fà nò frecàss,
l’è ‘dree a scusass
per piasè torna a cà balòss.                   

(Versione femminile)

Torna a casa tua, vagabondo, dai torna a casa
Ho fatto tanto di quel piangere.
Farò il brasato, che ti piace tanto,
lo so  d’avere sbagliato.
Ti ricordi quando
Ti ho cacciato
Solo con i vestiti che avevi addosso?...
Non fare il salame,
mi sto scusando
per piacere torna a casa tua vagabondo.

(Versione maschile)

Torna a casa tua, vagabondo, dai torna a casa
lei ha fatto tanto di quel piangere.
Ti  farà il brasato che ti piace tanto,
sa d’avere sbagliato.
Ti ricordi quando 
Ti ha cacciato
solo con i vestiti che avevi addosso?...
Non fare casino,
si sta scusando,
per piacere torna a casa vagabondo.
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