La Compagnia di Riviste

"aurora,,
di

PÀRÀBiÀGQ

Meae-da

] CALZULAB
DE PARABIAGH

DEl'ECOMISEO

l-BOOI(
Gll

OPERETTA-RNISTA iN 2 TEMPi

di
EÈISO

VIRÂNO

musica di

üARfD

MARAHGGN?

ac
.E
cum
m
20
m

šJ:
u

u
9%'
a.
EH

0

Hin-

a:
"a

Questo e-book dell*ecomuseo del paesaggio di Parabiago è
stato concesso gentilmente dalla Sigra lrma Zelinda Virano,
figlia dell'autore.
Come da consuetudine pubblichiamo l”e-book in formato di
bozza per poterlo migliorare grazie all'aiuto dei lettori.
Aiutaci a trovare ulteriori informazioni comprese le foto e la
musica dell'operetta.
20 dicembre 2010

Eliso Virano (Parma 1903 - Parabiago 1954) fu impiegato
alla Franco Tosi di Legnano, poi alla Larderello di Milano.
Ha svolto attività di scrittore per il Guerin sportivo e,
nell'imrnediato dopoguerra (1946, 1947?), ha realizzato
questa operetta sul calzolai di Parabiago con musica di
Mario Marangoni. Nell'operetta compare, tra l'altro, l'inno a
Parablago, ancora oggi suonato dalla banda cittadina la
quale ha gentilmente messo a disposizione la musica
riportata in appendice
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ANToNlo MARANGONI
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PIETRO CAMPANA
MARIO MORONI
MAmo DELLAVEDOVA
vmomo ALMASiO
PlERINO TRAVAGLIA
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sANnNO cOLOMBO
RENZO FERRARIO
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l CALZULAR de PARABMGH

PREFAZIONE
Torna sulla scena per rievocare, per divertire, per

rappresentare la caratteristica del nostro paese l”Ope~
retta originale:

e I Calzular de Parabiagh »
E torna riportatavi da una compagnia prettamente
paesana il cui nome vuol essere auspicio di prometw
tente speranze nel campo del teatro e dellßOperet/ta
macchiettista :

"aurora,,
Che cosa spinge questi bravi ragazzi a riattivare
questo genere (farte e a tentare il palco? Nalllaltro
che una grande passione cli accostare Parabiaghese a
Parabiaghese in quel sano divertimento che rallegrando, educa, solleva, e contribuisce a far dimenticare, almeno per qualche ora, i dispiaceri della vita.
Che se dalla fatica serale un altro vantaggio cle-—
vesse scaturire, quello economico, anche la destinazione di questo alle tante opere locali che ne abbisognano, rappresenta un ulteriore elemento che onora
la Compagnia e che sprona, tutti noi a star loro vicini
ed intorno, apprezzandone llopera, la fatica e la buona
volontà e spronandoli a fare sempre più¦ e sempre
meglio.
Prof. D. Marco Ceriani
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Atto l"

Coro d'apermra: MERlCA, MERlCA...
(dalla vecchia canzone)

MERICA, MERICA, MERICA

e cosa l'é 'sta Merica,
MERICA, MERICA, MERICA
in Merica voglio andar...

MERICA, MERICA, MERICA
in Merica voglio andar.
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Duetto: MI CASUU DENTAR UL BECH...
(fox — slow)
Battista:

Mi casciu dentar ul bech
anca sa son mínga vech

Gìuvanin:

Cìapom la cieca parchè bevum ui vin
e l'acqua spurca ga la lassum ai pívelin

Battista:

Mi casciu dentar ul bech
anca sa son minga vech,
parchè ul scíur Giuvanín
l'è ciucu e pien da vin

Giuvam'n:

L'acqua spurca l'é par i pivei
con ul col dur e senza gheí... a

Battista:

Car ul sciur Giuvanìn
ciucu e pien da vin,
anca i piveí, a gan i ghei.
La donna cul scuin
la specia ul Giuvanin
in su la porta, dritta e forta.

(Jiuvani'n:

La specia *niäsun e ul scuin
la dopra semper ul Giuvanin,

la me dona senza ambisiun
la ga mìnga su i culzun.
Com :

*
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La donna cul scuin
la specia ul Giuvanin
in su la porta, drita e ferta.

La ga su i culzun,
la fa le' ul padrun,
e ul Giuvanin, al fa ul fiurín.

I CALZULAR da PARABPAGH

LA SETTlMANA DEL CALZOLAlO
(dalla vecchia canzcne)

Gäuvanin: Al lunedì vado inibottega
mi metto in cadrega
per lavori-1,

prendo la forma, casca il martello
.

giusto per quello,
non voglio lavorà.

Al sabato poi torno a casa
senza aver la paga
per mangìà,
vo' alfosteria, levo dal taschino

l'ultimo centìno
il vino per pagà.

i CALZULAR de PARABIABH
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O LUISA... LUISA... LUiSA...
(storneHì)

Giuvanin: O Luisa, Luisa, Luisa,
se tu fossi a me vicina,
ti direi o Luisa, Luisa,
dammi un bacio mia piccina.
Com:

...O Luisa, o Luisa,
dammi un bacio mia piccina.

Gina:

O Luisa, Luisa, Luisa,
alla notte sogno te,
tu mi dici o Luisa, Luisa,
forse bevi troppo caffè.

Coro:

...O Luisa, o Luisa,
forse bevi troppo caffè.

Battista:

O Luisa, Luisa, Luisa,

se ti vedo resto li
come il bimbo o Luisa, Luisa,
nei calzoni ha fatto pipì.
Coro:

...O Luisa, o Luisa,

nei calzoni ha fatto pipì.
Luis:

O Luisa, Luisa, Luisa,

io t'amo e sento dolor,
ma tu dici o Luisa, Luisa,
piglia la purga e chiama il dottor
Coro:

...o Luisa, o Luisa,
piglia la purga e chiama` il dottor.
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ENTRATA DEL PEPIN
(dalla vecchia canzone)

Pepìn:

Dammi un ricciolo dei tuoi capelli
che Ii tengo per memoria,

e là sul campo della vittoria
ben contento io morirò.

e là sul campo della vittoria
ben contento, io morirò.
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CORO DEGLI ALLEGRI CALZOLAI
One
Com:

-

Step

A la matìn bunura
sa tirum su,

a bevum un grappin,
cal fa glù glù.

A vomm al vLawurerí
con su ul scusà,
sa cica e sa canta

a tutt'andà.

Trallalà, trallalà,
trallalà, là, là, là.
A fomm inscì, a fomm inscià,
cun la lesna e cun ul spagu da tirà
o che piasé, o che piasê,

quandu al sabatu sa ciapa i dalle.
E dopu a .la sira
d'avé mangià,
sa fa un vìsurin
in sul sufà.

Sa cerca a la ragiura
un bel centin
a sa va giò al circul
a bee ul vin bun.

Trallalà, trallalà,
trallalà, là, là, là.

Qi;

A cantum su, a cantum giò,

if
I'

a seca la gura e bere tanto non si può,
ghe no i dané, ghe no i dané,
che disgrazia, che disgrazia aveí mìé.

'

Finale a
. due voci:

0 che piasé, o che piasé,
(ghe no i dané, ghe no i dané)
anca a buléta ul calzular l'é un re.

() che piásé; o che piasé,
(ghe no i dané, ghe no i dané)

cun su'l, scusa, cun su'l scusà,
senza sgiché.
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Trfwærætæ NUUUR SULUZIUNI presso il deposito:

MOREL
prodotti chimici: l'íoissoggio - opprettzí - adesivi speciali per code,
moreno, nwnloggio flessibile — canenti ~ coro - riompimonli solventi. erro.
Punte dure
Punte licam:
['ante semiflnsce (come il cuoio)

(sensa impiego di solventi)

C u o it a 1
per le partì interne: contraflm'li garboti sulla forma del cliente
sottopiedi flessibili ~ tollonelte di rinforzo - combrature flessibili interloooo - lavorazione californiano.

Ogni Vostra. necessità sarà studiata. - Hivolgetevi liberamente a noi.
» Tecnici operatori

saranno

messi gratuitamente
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CALZATURE

PARABIAGO - Via A. de Giussano, a - Temiç aa.-«211 ï
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FABBRICA TACCHI
E FORME DI LEGNO

;e "

ATTILIMANGELD BELa
PARABIAGO
vm SANTJNI. 31

TELEFONO 43—326

! CALZULAR de PARABMGH

LA STORIA DI TRI ALPIN....
Pr,-pm:

Si ghiera trii Aìpìn,
si gh'era trii Aipin,
tornavan dalla guerra,

Si gh'era trii Alpin,
tomavan dalla guerra, lex-aj,
guarda che belPAlpin,
tornavan dalla guerra,
Guarda che bell'Alpin.

Si gh'era trii Alpin,

15
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Valzer hamo

Quando tu sei a me vicina,
vezzosa e Biricchìna,
o fior di beltà
sento il mi cuore iiiaiiguidire,

mi sembra di merite
e" volare al di, là.,
Il mio 'éiiore"si strugge così
piange iltua amore, Mimì
Tu che mi guardi
5011;
vedi che piange il mio (iuor,
un caldo tiia bacio sol può
asciuga il suo planta, non (iir di no.,
So che tu sola mi vuoi bene
e ti scorre nelle vene

-' '

il sangue per fm'

vana però è lá preghiera
'

,

'
che da mattina a sera
,.
io faccio per te
Io sognd miram, piccina,

la Itua bruna testina
Tu che mi güardi' of tewi;

odi il tic-tac del mio cuor, f

sta attentaal ritmo se rio,
se più non 1111 hatte,. io morirò..

Vana èv questa mia- follia
tormento e gelosia
che pazza mi fa,vedo che tutto il mio ardore
'

Battista:

'

SERENATA A MiMI

si smorza, con stupore

traiseed 1ma _ .
Io sento' piccina cri-cri

come fa iltöpjo "casi

Tu che mi guardia tèsür, . '

rodi pian, piano, g'íi mi :amori
i sol pianto e düio rest mine,
beffarda tu ridi chissa perchè

mi costi assai piud'un tesor
....-

'
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DUETTO DI BACCOSE DELLA CIOCCA
Battista:

Bacco, Bacco, Bacco

o ohe bisiacco
nume sei tu

Bacco, Bacco, Bacço
() che bislacco
nume sei tu

Pepin:

Ciocca, Ciocca, Ciocca
o che baltrocca
donna sei tu

Cineca, Ciocca, Ciocca
o che baltrocca
donna sei tu

Pepin:

Paga, Paga, Paga,
0 che lumaga
ti set de vegnì
Paga, Paga, Paga
o che lumaga
ti set de vegnì

Battista:

Amor, Amor, Amor
ea La Rosa l'è un bel fior.

Amor, Alnor, Amor

e Ia Rosa Pè un bel fiori.
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CALZATURIFICIO
!
A

oaAzIA
di Fulvio Rapšzzi

VIA.

i WOVBDXBRE

rm" 13'364

Via Mezzini

PARABIAGO

Calzature per Bambini

Calzaturificio

wia, þeï/la;
di TANZI & TAVERNA

Via Brisa. 27

PARABIAGO

Viáìe Legnanol 38

'")

PARABIAGO
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Cslzaturiﬁcìu

'Ma Qønaßani
Via E.DeAmicis

Norma

PARABMGO
VIA H FEBBRAIO, ó

annuae

Calzaturificio

BANCIH
ROBERTO

Via. 4 Novembre

RANOILIO

PARBBMGU
di E. Lumperti

,
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Modellista

CUM/lll?!) a. .
Ill/111100”
Piazza Maggiolini
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Diem Multi-111
Via 24 Maggio
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PARABIAGO

CALZATURƒFICIO per SIGNORA

66CESL1NA,,
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MOILACCI'H
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Corofinale del P tempo: LA GIORNAT DI;
i

SOR CRISPINO C:"ï'LZOLAlO
One '-* Step,
Al lunedì mattina scr Crispino
discende giù dal letto piari. pianíno
si sente nellá gola'nnﬂpizzicore
o chè dolore, öché ,olörel
Si sente un puzlcore nella- gola.

ha greve il capo e; trema la parola
conseguenze son aena, sbornietta,

che disdetta, che disdetta.V
Questa è la vita" -- dei calzolai

ognor bandita —- piena. di guai,
se c è tormento -- si caccia via

e 'a cuor contento..... all'osteriá*
s intona un ritornell

Vino, vinello...

s intona un rltornello Vino, vìnel..
Anche in miseria —-- son, Sampre gai

quest' è la vita .... dèi calzclal

Si mette Sor Crispino alavorare
,- -~
fa mille sforzi per incominciare,

ma trema fra le mani anche i1 :?
ed il martello, ed il max-tell"

'

"

Gli trèma anche il Jcol ll., ira Ië mam, '
quanto all (lamam,

rimanda tutto
la giornata fmisce all'-òsfr a,
che follia, che folllah -.

sintona un ritorna oi Vina, vine o,

s intonaun 1112111119110*A vino, vìnel. .
»AnChe 111 miseria

---

sgn'

sempre gäi

.

.
'
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'
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L Memo DEL PEPIN
,

kEI d? åéSan Creslam
'
el P*Wer Peppm
Vel

vben? un grappm

el voeur un grä'ppin

"vel treguva chi vesin
a Ma
un ost aguizin:

ghe miñga de grappin
ghe minga de grappín.

'O Paveì" Peppin

° 90"? Peppin'
senza gramm

senza gramm; .
O

'

v'e-r PEppin,

aDuver Pappinih.

. ,

'

,SCRZAnam-i

'

***"fä'ägräpïïä

-

.
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INGRESSO DEICALZOLAI
Com:

Bella se vuoi venire

sulYomnìbuš, sull'omnibus
bella sè vuoi venire.v

sull'onmibus con me.

Mi no; mi vegni no,

mi gò pagura, mi gò pagum.
Mi no, mi-vegni no,

mi ga pagm-å 'de baz-1a* giò.

IHKJL san/“__

TACCHM0:.:

' "
agas;'

1%a
gr;—
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LA MICHETA E UL LUNAGHIN
Giava
“14%1,4?Vråì myßfàãvmﬁçujai

gg?»

Luis:

ux»

Se canta l'usignnl,
se brilla d'oro il sol,
e torna primavera,

wa;—Jam

dici al cuore: spera.

SM

E credi anima mia
che questa è poesia:
se dental' al mé gilé,

w w-wawü-«iäv

ghe minga da dané.
Coro:

Sa sa mangia
la michétta e
e bisogna sta
sa ghe minga

a San Crispin
ul lunaghìn,
un pò indré
da dané.

La michéta e ul lunaghin
con un lit-ar da bun vin,
sa fa bona cumpagnía,
sa sa canta in allegria.

.dva-ä i-ZJw—nm wMW JWX W
ma

xäw-

Luis:

Si sogna un tesor

e mille cose ancor,
s'insegue una chimera
da mane fino a sera.

"*ïäïäöäwäüæ
cas-;»
*:w;
ß

Ma torna la ragione

e fugge llillusione:
e restan delusiun
i nostri bei milium...
Com:

Sa sa mangia a San Crispin,
`la michétta e ul lunaghin,

e bisogna sta un pò indré
sa ghe minga da dané.
La michéta e ul lunaghin
con un liter da hun vin,
sa fa bona cumpagnia
sa sa canta in allegria.

i «». v.:kxxüxemaææed.cumxg'ckznïaüc-MWM : (4,2,

,
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,
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PRESENTAZIONE DELLE SCARPE

i) PASQUALI
CALZATURiF-'iCiO

...@1153
o(

RCH'O DE 905",

La
ed
la
ed

prima scarpa
osservate che
sua fama non
è la Leda di

qui vi presento
gran portento:
ha rivali
Halo Pasquali.

2) DALLü

gmzißlla
E la seconda ecco compare
che tutti quanti fa strabiliare
ogni donnina che vive quaggiù
vuoi la Graziella di Umberto Dallù.

3) MARANGON!

art ia
Questa scarpetta o miei amici

fa tutti quanti lieti e felici;
è il campion di tutti i campioni

eccovi i'Artia dei Fratelli Marangoni.

V,alla figura
dei Bonaventura.

'

11mmmmm"

-
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sêgmfm PRESENTAZIQNEMLLE SGARPE
10) CASTELU

m

....Essär felibi; es'ser &
cari signori, statemi 3t

,

'

per far della donna beim i115* piedmo
comprate la scarpa di Sozzi Gino

- »

12) MERIGGI ,.

'

Quest'alira 'carpa ara osservate I
'

dopo le aìtreiychesen passate k ,
la' sua belià"Vaggancia came arirgho -.
*è la marca»

Vmpåzz di MenggìAmm(

'

i cmuuin' de numen

,-

..

. ??

Seguito: PRESENTAZIONE DELLE SCARPE
13) RE SARTO

ff üleq
Per i piedi di vaghe donzelle

di furbe sarline e donne belle,
delle vetrine in ogni reparto

,tmvate la Shirley ldi Giuseppe Re Sarto.

14) TERENGHI

Questa scarpetta a voi davanti
è da toccar solo coi guanti,

è molto fine, ma vi porta lontano,
è la marca Iris di Terenghi Germano.

15) ROBERTO NEBULONI

lmli lm lì
Come il suo nome dolce e gentile
ecco o signori la.l scarpa d'aprile

che però va. bene in varie stagioni

è ia- marca Mimì 'di Roberto Nebuioni,
L'uitima scarpa, cari signori,
racchiude in sèfmoiti tèšnri:

parla di pregi di alite Ditte
che nella danza non si son viste
Tit.. etac. Tic e tic e tac ecco quà.

-

TW: le'
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Brindisi: ESE Tl PlACE......

, Pepìn:

E se ti piace il vino barbera
vieni stasera, vieni staseráft

e se ti piace il vino barbara
vieni stasera, faremo l'amor
Gìuvanìn:

E se ti piace il vino,,moscato
vieni da un lato vieni da un lato;
e se ti piace il vinomoscato,
vieni da un lato, faremo l'ámor. ff*

Battista:

E se ti piace il vino spumante,

Vieni all'istante, Vieni airis-tante,
e se ti piace il vino spumante,
vieni all'ístante faremo l'amor.
L uis :

E vieni alla una, alle due alle tre,
Vieni o tesoro, vieni tesoro
e vieni alla una,: alle due, alle: tre,
vieni tesoro che mamma non c'è.

Gina:

Mamma non e',è il papà èal lavoro

'
vieni tesoro, Vieni tesoro
mamma non cè, il papà è al lavoro
vieni e tesoro, faremo Palmer,

32
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TAN'GOZ- DELL'UBRIACO
Giuvmiìn: S*agägiraïpgì'. le sfrådé a tarda sera

e va,rasente ai muri un ombra nera:

beffarda ghlgnaal chiaro di luna

V

,

'

1è impresa la sfortunà

Guazzan'ezìlamøta ed ogni porta

rihtmüa äeljfsuö raagna nella via:
o".

`n

.

Tertia" l'uìäi'ìåèoìi dalï'osteria.
Ehbro e sol sen va così,
triste fantasma d'ogní (if:
we manca in cas'a il pane

ai bimbi che hanno fame..
Nell'umìle soffitta sotto i tetti
chia'xxmnv la. mamma., quattro angioletti:

'vicino -a lor, wisi'okie 'di dolore,
smunta xma-rdo'rma,A tra in singhiozzí muore.

Rider làv in angolo la morte.

Vade smarrito l'uomo ancor
dei biinbi suci il gran. dolor,
e dulce parla al cum-e
la- voce del Signore.

'

Fmale
& plangeilsuo destmo

,la vxttzma ci" me.

f
B'áttšsiàf;
se þoeu mmga and _
Ahahahahahaþ,

se poeu mìngã andä ame
""
"Giuvanin La vostra stona 1"
e se a cà Ima"

temum de mmie" . ...M, W

-

w ,

Coro finale: INNO A PARABlAGO
Proprio in riva al Villoresi,
delFOlona sulle sponde
vgè il più bello dei paesi
che cogli altri si confonde.
ll campanil con Forologio
veglia sopra i cittadini:
quivi apparve Sant'Ambrogio,
quivi nacque Maggiolini.
Parabiago, Parabiago,
questo paese si chiama così
Parabiago, Parabiago,
ricorda ognuno, ma sol li per li.
ma il suo nome da tempo sta
nelle vetrine dlogni città.

Parabiago, Parabiago,

*

brilla una stella anche per te.
Quando esce dalle scuole
(lei bambini la nidíata,

li accoglie tutta sole,
la gran piazza alberata.
Di Crispino l'umil arte
tutti i grandi fan tesoro;
va pel mondo in ogni parte
il geniale lor lavoro.
Parabiago, Parabiago,
s'è fatto grande e tutto da sè.
Parabiago, Parabiago,
altro paese del pari non v`è1
ascende e vola e boria non ha
ma poi la storia un di lo dirà,
Parabiago, Parabiago,
brilla una stella anche per te.

Finale:

Parabiago, Parabiago
brilla una stella anche per te*
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