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DESCRIZIONE

• Ricordi, editore delle opere di Giuseppe Verdi dal 1839, onora il compositore lirico più famoso e rappresentato 
d’Europa nell’occasione del secondo centenario della nascita (1813-2013). 

 Una nuova raccolta di arie in riduzione canto-pianoforte corredate di una breve sinossi e del testo del libretto in 
italiano e inglese. Completano il volume due CD Cantolopera contenenti la registrazione degli accompagnamenti 
orchestrali realizzati dalla Compagnia d’Opera Italiana.

•  Cantolopera comprende tre differenti collane: Favourite Opera Collection, collana dedicata al repertorio operistico, 
organizzata in base al registro vocale; Composers Collection, dedicata a singoli compositori; Songs Collection, raccolta 
di liriche e romanze d’autore e canzoni di tradizione.

DESCRIPTION

• Ricordi, the publisher of Giuseppe Verdi’s works since 1839, honours Europe’s most famous and emblematic composer 
of opera on the occasion of the second centenary of his birth (1813-2013). 

 A new collection of arias in a reduced version for voice and piano together with a brief synopsis and the original lyrics 
in Italian with an English translation. Two Cantolopera CDs complete the volume, with recordings of the orchestral 
accompaniment, played by the Compagnia d’Opera Italiana.

•  Cantolopera is made up of various series: the Favourite Opera Collection, dedicated to operatic works, organized by 
voice category; the Composers Collection, devoted to individual composers; and the Songs Collection, consisting of 
lyric songs, romanzas and traditional songs.

2013 - NOVEMBRE • NOVEMBER - 2013
Novità • New Release 

Milano

NR 141007
GIUSEPPE VERDI

25 ARIE PER SOPRANO | 25 ARIAS FOR SOPRANO
riduzioni per canto-piano + 2 CD con basi orchestrali 
reductions for voice and piano + 2 CDs with orchestral 
accompaniments
Collana | Series: CANTOLOPERA
Formato| Format: 20 x 27 cm
ISMN: 979-0-041-41007-4
Pagine | Pages: 248
Prezzo | Price: Euro 23,36  + IVA | VAT

1. Aida: “Ritorna vincitor!…” – “L’insana parola”
2. Aida: “Qui Radamès verrà…” – “O cieli azzurri”
3. Attila: “Liberamente or piangi…” –“Oh! Nel fuggente nuvolo”
4. Ave Maria
5. Un ballo in maschera: “Volta la terrea fronte alle stelle”
6. Un ballo in maschera: “Ecco l’orrido campo” – 
 “Ma dall’arido stelo divulsa”
7. Un ballo in maschera: “Morrò, ma prima in grazia”
8. Il corsaro: “Egli non riede ancora!” – “Non so le tetre
 immagini”
9. Don Carlo: “Tu che le vanità conoscesti del mondo”
10. Ernani: “Surta è la notte” – “Ernani!… Ernani, involami” –
 “Tutto sprezzo che d’Ernani”
11. La forza del destino: “La Vergine degli Angeli”
12. La forza del destino: “Pace, pace mio Dio”
13. Giovanna d’Arco: “Qui! qui!… dove più s’apre” – 
 “O fatidica foresta”

14. Macbeth: “Nel dì della vittoria” – “Vieni! t’affretta!” –
 “Or tutti sorgete”
15. Macbeth: “Una macchia è qui tuttora…”
16. Messa da Requiem: “Libera me, Domine”
17. Nabucco: “Ben io t’invenni, o fatal scritto!…” –
 “Anch’io dischiuso un giorno” – “Salgo già del trono aurato”
18. Otello: “Ave Maria”
19. Rigoletto: “Gualtier Maldé!…” – “Caro nome che il mio  

cor”
20. Simon Boccanegra: “Come in quest’ora bruna”
21. La traviata: “È strano!… è strano!…” – “Ah fors’è lui che
 l’anima” – “Sempre libera”
22. La traviata: “Teneste la promessa” – “Addio del passato
 bei sogni ridenti”
23. Il trovatore: “Tacea la notte placida” – “Di tale amor che
 dirsi”
24. Il trovatore: “Timor di me?…” – “D’amor sull’ali rosee”
25. I vespri siciliani: “Mercè, dilette amiche”

CONTENUTO | TABLE OF CONTENT

TARGET 
Insegnanti e studenti di canto, interpreti | Singing, Teachers and Students, Performers 
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DESCRIZIONE

• Ricordi, editore delle opere di Giuseppe Verdi dal 1839, onora il compositore lirico più famoso e rappresentato 
d’Europa nell’occasione del secondo centenario della nascita (1813-2013). 

 Una nuova raccolta di arie in riduzione canto-pianoforte corredate di una breve sinossi e del testo del libretto in 
italiano e inglese. Completano il volume due CD Cantolopera contenenti la registrazione degli accompagnamenti 
orchestrali realizzati dalla Compagnia d’Opera Italiana.

•  Cantolopera comprende tre differenti collane: Favourite Opera Collection, collana dedicata al repertorio operistico, 
organizzata in base al registro vocale; Composers Collection, dedicata a singoli compositori; Songs Collection, raccolta 
di liriche e romanze d’autore e canzoni di tradizione.

DESCRIPTION

• Ricordi, the publisher of Giuseppe Verdi’s works since 1839, honours Europe’s most famous and emblematic composer 
of opera on the occasion of the second centenary of his birth (1813-2013). 

 A new collection of arias in a reduced version for voice and piano together with a brief synopsis and the original lyrics 
in Italian with an English translation. Two Cantolopera CDs complete the volume, with recordings of the orchestral 
accompaniment, played by the Compagnia d’Opera Italiana.

•  Cantolopera is made up of various series: the Favourite Opera Collection, dedicated to operatic works, organized by 
voice category; the Composers Collection, devoted to individual composers; and the Songs Collection, consisting of 
lyric songs, romanzas and traditional songs.

2013 - NOVEMBRE • NOVEMBER - 2013
Novità • New Release 

Milano

NR 141008
GIUSEPPE VERDI

22 ARIE PER TENORE | 22 ARIAS FOR TENOR
riduzioni per canto-piano + 2 CD con basi orchestrali | 
reductions for voice and piano + 2 CDs with orchestral 
accompaniments
Collana | Series: CANTOLOPERA
Formato| Format: 20 x 27 cm
ISMN: 979-0-041-41008-1
Pagine | Pages: 132
Prezzo | Price: Euro 21,49  + IVA | VAT

1. Aida: “Se quel guerrier io fossi!” – “Celeste Aida”
2. Ave Maria
3. Un ballo in maschera: “Amici miei… Soldati…” – “La
 rivedrà nell’estasi”
4. Un ballo in maschera: “Di’ tu se fedele”
5. Un ballo in maschera: “Forse la soglia attinse…” – “Ma
 se m’è forza perderti”
6. La battaglia di Legnano: “O magnanima e prima” – “La
 pia materna mano”
7. Ernani: “Mercè, diletti amici” – “Come rugiada al cespite” – 

“O tu, che l’alma adora”
8. Falstaff : “Dal labbro il canto estasiato vola”
9. La forza del destino: “La vita è inferno all’infelice…” –
 “O tu che in seno agli angeli”

10. I Lombardi alla prima Crociata: “La mia letizia infondere”
11. Luisa Miller: “Quando le sere, al placido”
12. Macbeth: “Ah, la paterna mano”
13. I masnadieri: “O mio castel paterno”
14. Messa da Requiem: “Ingemisco”
15. Otello: “Esultate!”
16. Otello: “Dio! mi potevi scagliar tutti i mali”
17. Rigoletto: “Questa o quella”
18. Rigoletto: “Ella mi fu rapita!” – “Parmi veder le lagrime”
19. Rigoletto: “La donna è mobile”
20. Simon Boccanegra: “O inferno! Amelia qui!” – “Sento
  avvampar nell’anima” – “Cielo pietoso, rendila”
21. La traviata: “Lunge da lei per me non v’ha diletto!…” –
  “De’ miei bollenti spiriti”
22. Il trovatore: “Ah sì, ben mio” – “Di quella pira”

CONTENUTO | TABLE OF CONTENT

TARGET 
Insegnanti e studenti di canto, interpreti | Singing, teachers and students, performers 
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DESCRIZIONE

• Ricordi, editore delle opere di Giuseppe Verdi dal 1839, onora il compositore lirico più famoso e rappresentato 
d’Europa nell’occasione del secondo centenario della nascita (1813-2013). 

 Una nuova raccolta di arie in riduzione canto-pianoforte corredate di una breve sinossi e del testo del libretto in 
italiano e inglese. Completano il volume due CD Cantolopera contenenti la registrazione degli accompagnamenti 
orchestrali realizzati dalla Compagnia d’Opera Italiana.

•  Cantolopera comprende tre differenti collane: Favourite Opera Collection, collana dedicata al repertorio operistico, 
organizzata in base al registro vocale; Composers Collection, dedicata a singoli compositori; Songs Collection, raccolta 
di liriche e romanze d’autore e canzoni di tradizione.

DESCRIPTION

• Ricordi, the publisher of Giuseppe Verdi’s works since 1839, honours Europe’s most famous and emblematic composer 
of opera on the occasion of the second centenary of his birth (1813-2013). 

 A new collection of arias in a reduced version for voice and piano together with a brief synopsis and the original lyrics 
in Italian with an English translation. Two Cantolopera CDs complete the volume, with recordings of the orchestral 
accompaniment, played by the Compagnia d’Opera Italiana.

•  Cantolopera is made up of various series: the Favourite Opera Collection, dedicated to operatic works, organized by 
voice category; the Composers Collection, devoted to individual composers; and the Songs Collection, consisting of 
lyric songs, romanzas and traditional songs.

2013 - NOVEMBRE • NOVEMBER - 2013
Novità • New Release 

Milano

NR 141009
GIUSEPPE VERDI

21 ARIE PER BARITONO | 21 ARIAS FOR BARITONE
riduzioni per canto-piano + 2 CD con basi orchestrali  
reductions for voice and piano + 2 CDs with orchestral 
accompaniments
Collana | Series: CANTOLOPERA
Formato| Format: 20 x 27 cm
ISMN: 979-0-041-41009-8
Pagine | Pages: 160
Prezzo | Price: Euro 23,36  + IVA | VAT

CONTENUTO | TABLE OF CONTENT

TARGET 
Insegnanti e studenti di canto, interpreti | Singing, teachers and students, performers 

1. Attila: “Tregua è cogl’Unni” – “Dagli immortali vertici” – 
“È gettata la mia sorte”

2. Un ballo in maschera: “Alla vita che t’arride”
3. Un ballo in maschera: “Eri tu che macchiavi quell’anima”
4. Don Carlo: “O Carlo, ascolta” – “Io morrò”
5. I due Foscari: “Eccomi solo alfi ne” – “O vecchio cor”
6. Ernani: “Gran Dio!” – “Oh de’ verd’anni miei”
7. Falstaff : “Ehi! paggio!” – “L’onore, ladri”
8. Falstaff : “È sogno? o realtà?”
9. Falstaff : “Quand’ero paggio del Duca di Norfolk”
10. La forza del destino: “Morir!... Tremenda cosa!...” – 

“Urna fatale del mio destino”

11. Luisa Miller: “Sacra la scelta è d’un consorte” – 
“Ah! fu giusto”

12. Macbeth: “Perfi di!” – “Pietà, rispetto, amore”
13. Nabucco: “Dio di Giuda”
14. Otello: “Vanne, la tua meta già vedo” – 

“Credo in un Dio crudel”
15. Otello: “Era la notte”
16. Rigoletto: “Pari siamo”
17. Rigoletto: “Cortigiani, vil razza dannata”
18. Simon Boccanegra: “Plebe! Patrizi! Popolo”
19. La traviata: “Di Provenza il mar, il suol”
20. Il trovatore: “Tutto è deserto” – “Il balen del suo sorriso”
21. I vespri siciliani: “In braccio alle dovizie”



HAL LEONARD MGB
VIA LIGURIA, 4 - FR. SESTO ULTERIANO - 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) ITALIA

TEL. +39 02 98813.1 – FAX +39 02 98813.4280 - EMAIL: SALES@MGBHALLEONARD.COM
www.mgbhalleonard.com

DESCRIZIONE

• Lo storico metodo di Mario Gangi per chitarra è ora disponibile in un unico volume a un prezzo molto 
conveniente.

• Il lavoro nasce dalla volontà dell’autore di mettere a disposizione degli studiosi la sua ininterrotta esperienza 
di concertista e di insegnante di Conservatorio e propone soluzioni tecniche ai maggiori problemi esecutivi 
di chi si accinge allo studio della chitarra.

• Edizione di pregio in carta avorio e copertina plastifi cata.
• Testo in italiano.
LIVELLO FACILE-INTERMEDIO

DESCRIPTION

• Mario Gangi’s classic method for guitar is now available in an attractively priced single volume. This work 
is the result of the author’s willingness to make available to scholars his full experience as a concert 
player and Conservatoire teacher. It offers technical solutions to the biggest practical problems facing those 
studying the guitar.

• Deluxe edition on ivory paper with a laminated cover.
• Italian text.
EASY-INTERMEDIATE LEVEL

TARGET 
Insegnanti e studenti di chitarra | Guitar teachers and students

2013 - NOVEMBRE • NOVEMBER - 2013
Novità • New Release 

Milano

ER 3013
MARIO GANGI

METODO PER CHITARRA
Formato| Format: 23 x 30,5 cm
ISMN: 979-0-041-83013-1
Pagine | Pages: 156
Prezzo | Price: Euro 18,68 + IVA | VAT
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Milano

MLR 904
FABIO ALBERTOSI - MICHELE PAPADIA - FLORINDO TERRANI

SPM - PIANOFORTE / Tastiere VOL. 2
Unità didattiche (UD) + CD  
Collana | Series: LIZARD - SCUOLA PRIMARIA DI MUSICA
Formato | Format: 22,5 x 30,5 cm
ISMN: 979-0-2151-0904-9
Pagine | Pages: 108
Prezzo | Price: Euro 19,62 + IVA | VAT

DESCRIZIONE

•  La collana “Scuola primaria di musica” è una delle più complete iniziative editoriali dedicate alla musica moderna 
presenti sul mercato. 

•  Ogni opera è un corso completo pensato per studenti principianti o di livello intermedio che comprende tecnica 
strumentale, teoria e pratica. 

•  Il percorso didattico si avvale di materiale ricchissimo facilmente fruibile anche dall’autodidatta: spartiti, schemi, 
intavolature, CD didattici.

•   Ogni volume della serie, dedicato a uno strumento specifico, è suddiviso in 2 tomi: il primo (Unità didattiche, UD) 
tratta lo strumento vero e proprio; il secondo (Brani d’insieme, BI) contiene una raccolta di materiale utile per la 
musica d’insieme. 

•   Ogni volume della collana contiene curiosità, cenni storici e una sezione dedicata alla filmografia dello strumento.
•  Il CD allegato contiene la track degli esercizi e degli esempi musicali proposti nel volume.
LIVELLO INTERMEDIO

DESCRIPTION

• The “Scuola primaria di musica” (Primary Music School) series is one of the most complete publishing initiatives 
dedicated to modern music on the market today. Each volume is a complete course taking the students from an 
absolute beginner level to the intermediate level, including playing techniques, theory and practice.

• A rich assortment of teaching materials means that students can also use the books on their own: scores, charts, 
tables and teaching CDs. Each volume in the series is dedicated to a specifi c instrument and is split into 2 books, 
each with its own catalogue code: the fi rst book (Unità didattiche, UD - Teaching Units, “TU”) is the main course 
book, while the second book (Brani d’insieme, BI - All Together, “AT”) contains a collection of useful ensemble 
pieces.  

• Each volume in the series contains anecdotes, brief historical notes and a section dedicated to the fi lmography 
featuring the instrument. The CD accompanying the volume contains the tracks for each exercise and some 
examples of the music discussed in the volume.

INTERMEDIATE LEVEL

TARGET

Studenti e insegnanti di chitarra elettrica
Guitar teachers and students

SSM (SCUOLA SUPERIORE DI MUSICA)
Basso elettrico VOL. 1-2 + CD MLR 729
Basso elettrico VOL. 3-4 + CD MLR 736 
Chitarra acustica VOL. 1-2 + CD MLR 731 
Chitarra acustica VOL. 3-4 + CD MLR 737
Chitarra elettrica - Hard Rock e Heavy Metal 
VOL. 1-2 + CD MLR 734
Chitarra elettrica - Hard Rock e Heavy Metal 
VOL. 3-4 + CD MLR 730
Chitarra elettrica - Rock e Blues VOL. 1-2 
+ CD MLR 726

Chitarra elettrica - Rock e Blues VOL. 3-4 + CD MLR 733
Pianoforte acustico e digitale VOL. 1-2 + CD MLR 727
Pianoforte acustico e digitale VOL. 3-4 + CD MLR 738
Armonia musicale moderna MLR 735
Lettura ritmica MLR 728
Teoria e lettura musicale + CD MLR 725

 SPM (SCUOLA PRIMARIA DI MUSICA)
Chitarra elettrica 1 UD + CD MLR 704
Chitarra elettrica 1 BI + CD MLR 705
Pianoforte / Tastiere 1 UD MLR 706
Pianoforte / Tastiere 1 BI MLR 707
Batteria / Percussioni 1 UD + CD MLR 711 
Batteria / Percussioni 1 BI + CD MLR 710 
Batteria e percussioni 2 UD + CD MLR 865
Chitarra acustica e classica 1 UD + CD MLR 818
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 DESCRIZIONE

•  Ricordi Pop Library è la nuova serie di monografie dedicate ai grandi autori della musica italiana contenenti una selezione dei 
titoli più significativi del loro repertorio in versione piano-vocal-guitar.

•  Gli accompagnamenti per pianoforte, aderenti alla ritmica e alla melodia dei brani originali, sono volutamente essenziali ma 
comunque mirati alla gradevolezza dell’esecuzione.  La linea del canto di ciascun brano, nella tonalità originale, rispecchia 
l’interpretazione dell’artista. Canzoniere con accordi di tutti i brani. Ottima proposta anche per i pianisti meno esperti.

•  In questo volume una selezione di 12 grandi successi di Franco Battiato. 
•  Il volume è indirizzato al mercato internazionale.
LIVELLO FACILE-INTERMEDIO

DESCRIPTION

•  Ricordi Pop Library is the new series of monographs dedicated to major Italian singer-songwriters, including a selection of their 
most representative songs in a piano-vocal-guitar version.

•   The accompaniments for piano faithfully respect the rhythm and melody of the original works and are deliberately essential, yet 
still capable of producing fi ne performances. The vocal line for each song refl ects the singer-songwriter’s original interpretation, 
in the same tonic key. Songbook with chords for all the pieces.  An excellent resource for less experienced pianists.

•  This volume includes a selection of 12 greatest hits by well-known Italian artiste Franco Battiato.
• Worldwide market
EASY-INTERMEDIATE LEVEL

MLR 892 · LUCIO DALLA
04/03/1943 · Balla balla
ballerino · Caruso · Come è
profondo il mare · Cosa sarà · L’anno 
che verrà · Ma come fanno i marinai · 
Nuvolari · Piazza Grande ·
Stella di mare
Euro 21,49 + IVA | VAT

MLR 893 · LUCIO BATTISTI
Balla Linda · Dieci ragazze · 
Il vento · Io vivrò senza te ·
La mia canzone per Maria · 
Nel cuore, nell’anima · 
Nel sole, nel vento, nel sorriso 
e nel pianto · Non è Francesca · 
Un’avventura
Euro 15,88+ IVA  | VAT

MLR 894 · FABRIZIO DE ANDRÉ 
Ave Maria · Bocca di Rosa · Don Raffae’ 
· Fiume Sand Creek · Il bombarolo · 
Il pescatore ·  Il  suonatore  Jones · 
Sally · Un giudice ·  Via del campo · 
Volta la carta
Euro 21,49 + IVA  | VAT

 NELLA COLLANA | IN THE SERIES
RICORDI POP LIBRARY

MLR 895
FRANCESCO DE GREGORI
Alice · Belli capelli · Bufalo Bill ·
Caterina · Generale · La donna 
cannone · La leva calcistica della 
classe ‘68 · Raggio di sole · Titanic · 
Viva  l’Italia
Euro 21,49 + IVA  | VAT

MLR 896 · JOVANOTTI
A Te · Baciami ancora · Bella·  Le 
tasche piene di sassi ·  Mi fi do di te ·  
Per te · Ragazzo fortunato · 
Sul lungomare del mondo · Terra 
degli uomini · Ti sposerò · Tu mi 
porti su  · Una storia d’amore
Euro 23,36 + IVA  | VAT

Milano

MLR 906
FRANCO BATTIATO
Collana | Series: RICORDI POP LIBRARY 
PIANO · VOCAL · GUITAR
Formato | Format: 23 x 30,5 cm
ISMN: 979-0-2151-0906-3
Pagine | Pages: 144
Prezzo | Price: Euro 21,49 + IVA | VAT

Contenuto:
Alexander Platz · Aurora · Centro di gravità 
permanente · Come un cammello in una 
grondaia · Inneres Auge · La cura · Mesopotamia 
· Passacaglia · Prospettiva Nevskij · Stati di gioia 
· Strani giorni · Un irresistibile richiamo

IN USCITA | INCOMING: 
MLR 890 PAOLO CONTE 
Collana “I grandi della musica italiana” (Linea melodica + accordi + canzoniere)
MLR 891 PAOLO CONTE, The Essential (PVG) 

MLR 897 · ZUCCHERO
Blu · Diamante· Diavolo in me
· Il mare impetuoso… · Il suono della 
domenica · Il volo · Madre dolcissima 
· Menta e rosmarino ·  Overdose (d’a-
more) · Pane e sale · Un soffi o caldo · 
Per colpa di chi
Euro 19,62 + IVA  | VAT

MLR 899 · RICCARDO COCCIANTE
A mano a mano · Bella senz’anima · 
Celeste nostalgia · Cervo a primavera 
Colsi una rosa · Era già tutto previsto 
· In bicicletta · Io canto · Lucia · 
Margherita · Un nuovo amico · 
Poesia
Euro 17,75 + IVA  | VAT

MLR 898 · CLAUDIO BAGLIONI
Amore bello · Cincinnato · Con 
tutto l’amore che posso · E tu… · 
Lacrime di marzo · Porta Portese · 
Poster ·
Questo piccolo grande amore 
·  Ragazza di campagna · Sabato 
pomeriggio · Signora Lia · Solo
Euro 21,49 + IVA  | VAT
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Neuerscheinungen • New Release • Nouveauté • Novità
2013  NOVEMBER • NOVEMBRE •  2013

TARGET | ZIELGRUPPE  | CIBLE
Piano players, teachers, students 
Klavierspieler, - schüler, -lehrer 
Professeurs et étudiants du piano

F  95042
VARIOUS AUTHORS

RUSSIAN ALBUM FOR PIANO 
RUSSISCHES ALBUM FÜR KLAVIER 
ALBUM RUSSE POUR PIANO
Selected Piano Pieces by Russian composers
Ausgewählte Klavierstücke russischer Komponisten
Morceaux choisis pour piano de compositeurs russes

SIZE | FORMAT: 23 x 30,5 cm
ISMN: 979-0-2061-0588-3
PAGES | SEITEN: 32
PRICE |PREIS: Euro 10,27+ VAT
      Eur 10,99 inkl. Mwst

 INHALT | INDEX | TABLE DES MATIÉRES

SEMYON BARMOTIN: La prière du matin, Jeu de petits chevaux; 
ALEXANDER GOEDICKE: Miniaturen in Form von Etüden Nr. 9 & 10; 
SAMUIL MAYKAPAR: Italian Serenade; Lullaby; 
MODEST MUSSORGSKY: Une larme; 
HENRYK PACHULSKI: Préludes op. 8 Nos. 1 & 6; 
VLADIMIR REBIKOFF: Danse du quadrupède, Les feux du soir No. 1; 
PYOTR I. TCHAIKOVSKY: Suite du ballet casse-noisette: Trepac (Danse russe); Les saisons: En automne (Octobre)

Forberg Musikverlag
München


