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Qualche idea didattica per prepararsi ai concerti 

 

 

 

 

 

UN PA PA, UN PA PA 

 

J. Strauss junior, An der schönen blauen Donau 

 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

 

Giuseppe Gammino 
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  Il re del valzer  

 

 

Johann Strauss junior 

 

Così l’enciclopedia dei ragazzi descrive la figura di Strauss:  

 

Compositore e direttore d’orchestra viennese del 19° secolo, Johann Strauss 

figlio, noto come il re del valzer, vede legata la sua fama alla copiosa produzione 

di musica da ballo. Effervescente e raffinata, estrema manifestazione di gioia di 

vivere e spensieratezza, la sua musica ha rispecchiato fedelmente l’ambiente 

vivace e mondano della Vienna asburgica  
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Johann Strauss nacque a Vienna nel 1825. Il padre Johann, celeberrimo 

direttore d’orchestra e prolifico autore di musica da ballo, raggiunse grande fama 

eseguendo le proprie composizioni – tra cui la nota Marcia di Radetzky – con il 

suo piccolo complesso con il quale si esibiva a Vienna e nell’Europa centrale.  

Nonostante avesse acquisito successo e agiatezza economica con la professione 

di musicista, Johann padre si oppose sempre tenacemente agli studi musicali dei 

figli, tra i quali Johann – destinato agli studi bancari – spiccava per l’eccezionale 

talento. Questi allora studiò musica di nascosto dal padre e con l’aiuto della 

madre, sotto la guida di alcuni musicisti dell’orchestra paterna; arrivò così a 

formare nel 1844 una propria orchestrina di quindici elementi, con la quale 

ottenne lusinghieri riconoscimenti, tanto da rivaleggiare con il complesso del 

padre.  

Alla morte del padre, nel 1849, Johann unificò le due orchestre, intraprendendo 

tournée in Austria, Polonia, Germania e Russia. Stremato da un’attività troppo 

intensa e frenetica, a partire dal 1853 Strauss poté lavorare con maggiore 

tranquillità grazie all’aiuto del fratello Josef, che lo affiancò dopo aver lasciato – 

seppure controvoglia – gli studi di ingegneria. Grazie alla successiva presenza 

dell’altro fratello Eduard, quella che ormai era diventata un’avviatissima impresa 

familiare assunse un vero e proprio monopolio della musica da ballo in 

Austria; l’orchestra veniva spesso divisa in complessi di organico più ridotto, 

che potevano così esibirsi contemporaneamente in luoghi diversi.  

Gli anni Sessanta furono per Strauss felici e produttivi: nel 1862 si sposò, e dal 

1863 al 1870 diresse i balli della corte viennese, per la quale scrisse i suoi valzer 

più conosciuti, tra cui il celeberrimo Sul bel Danubio blu (1867). Quest’ultimo 

riscosse un successo tale che nel 1872 venne eseguito trionfalmente a Boston 

(negli Stati Uniti) da un complesso di ben 20.000 esecutori, diretto dallo stesso 

Strauss e da 20 direttori assistenti. Dato il numero di strumentisti, disseminati in 

un’area molto vasta, fu necessario un colpo di cannone per segnalare l’inizio 

dell’esecuzione.  
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Un successo internazionale 

 

 

 

Prima stampa di An der schönen blauen Donau 

 

Dal momento che i miei rapporti contrattuali mi impegnano con Pavlosk, ai quali 

non ho potuto adempire a causa della mia malattia, sono purtroppo diventati 

molto ostili verso di me e molto probabilmente mi costringeranno ad 

intraprendere azioni legali, è quindi impossibile per me quest'anno accettare il 

vostro onorevole e lusinghiero invito per partecipare all'evento che si terrà il 17 

di questo mese, tuttavia, con la presente mi impegno per la prossima estate, se 

sarò ancora vivo, ad offrire al pregiato Comitato una nuova composizione, scritti 

appositamente per lo scopo, così come la mia partecipazione personale. 

Cordialmente, Johann Strauss. 
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Correva l’anno 1865 quando a Johann Strauss, appena ritornato a Vienna dopo 

un lungo periodo di riposo, venne recapitata una lettera dall’Associazione 

Corale Maschile di Vienna nella quale gli si chiedeva di comporre una musica 

per il Festival estivo di canto. Strauss inizialmente non accettò la proposta a 

causa di alcuni impegni precedentemente presi e non portati a termine per 

problemi di salute. Tuttavia, dietro le insistenze dell’Associazione cominciò a 

comporre il suo primo valzer corale.  

Il testo venne affidato all’amico d’infanzia e funzionario della polizia, Josef 

Weyl; con le parole egli doveva esortare i contadini, i finanzieri, i costruttori, i 

proprietari terrieri, gli artisti a ballare, nonostante la situazione politica non 

fosse delle migliori.  

Il titolo della composizione An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio 

blu) venne scelto estrapolandolo da una delle poesie malinconiche della 

raccolta poetica Stille Leader (Canti tranquilli) di Carol Isidor Beck, An der 

Donau. Qui troviamo anche la frase An der schönen, blauen Donau liegt mein 

Dorfchen, che venne appunto scelta come titolo.  

 

 

Autografo di An der schönen blauen Donau 

 

Un nuovo testo venne in seguito scritto nel 1890 da Franz von Gernerth. 

Di seguito il testo di von Gernerth: 
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Donau so blau, so schön und blau, 

durch Tal und Au wogst ruhig du hin, 

dich grüßt unser Wien, dein silbernes Band 

knüpft Land an Land und fröhliche Herzen 

schlagen an deinem schönen Strand. 

 

 

Weit vom Schwarzwald her eilst 

du hin zum Meer, 

spendest Segen allerwegen, 

Ostwärts geht dein Lauf, 

nimmst viel Bruder auf: 

Bild der Einigkeit für alle Zeit! 

Alte Burgen Seh'n nieder von den Höh'n, 

grüssen gerne dich von ferne 

und der Berge Kranz, 

hell vom Morgen glanz, 

spiegelt sich in deiner Wellen Tanz. 

 

Die Nixen auf dem Grund, 

die geben's flüsternd kund, 

was alles du erschaut, 

seit dem über dir der Himmel blaut. 

Drum schon in alter Zeit 

ward dir manch Lied geweiht; 

und mit dem hellsten Klang preist 

immer auf's Neu dich unser Sang. 

 

Halt an deine Fluten bei Wien, 

es liebt dich ja so sehr! 

Du findest, wohin du magst zieh'n, 

ein zweites Wien nicht mehr! 

Hier quillt aus voller Brust 

der Zauber heit'rer Lust, 

und treuer, deutscher Sinn streut 

aus seine Saat von hier weithin. 
 

 

Danubio così blu, così bello e blu, 

attraverso la valle e il campo là tu scorri quieto, 

la nostra Vienna ti da il benvenuto, il tuo nastro 

d'argento 

lega tutte le terre e rallegri il cuore 

toccato sulla tua riva leggiadra. 

 

Lontano dalla Foresta Nera 

qua tu corri verso il mare 

dispensando benedizione ovunque. 

Verso l'oriente va il tuo corso, 

accogliendo molti fratelli, 

immagine di pace per tutti i tempi! 

Antichi castelli ti guardano dall'alto, 

salutano lieti da lontano 

e dalla corona dei monti, 

chiara dallo splendore del mattino, 

che si specchia nelle tue onde danzanti. 

 

Le sirene dal letto del fiume, 

sussurrano come il corso del fiume, 

tu sei udito da tutto ciò che sta 

sotto il cielo blu. 

Il rumore del tuo passaggio 

è una canzone di tempi lontani 

e con i suoni più brillanti 

non se li porta mai via. 

 

Ferma il tuo corso a Vienna, 

che ti ama così tanto! 

In qualunque luogo in cui te ne andrai 

non troverai mai nessun luogo come Vienna! 

Qui si riversa a pieno petto 

la magia di desideri felici, 

e un sincero, germanico sentimento spande 

dal suo seme di qui molto lontano. 
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  Ascoltiamo insieme
1
 

 

L’insegnante, senza nulla anticipare ai ragazzi, propone loro di ascoltare il 

brano di Strauss e di rispondere alle domande proposte di seguito 

  

 Abilità intuitive per cogliere il carattere ‘affettivo’ del brano 
 

 
Scegli, tra questi, gli aggettivi che meglio esprimono, secondo te, il carattere del 

brano appena ascoltato (puoi effettuare una o più scelte): 

o Triste 

o Allegro 

o Malinconico 

o Vivace 

o Paura 

o Maestosità 

o Lento 

o Nessuno di questi 

o …………………. 

 

 

Definisci, con parole tue o soltanto con degli aggettivi, che impressioni ti suscita 

la musica appena ascoltata: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Secondo te, quale dei seguenti dipinti potrebbe meglio rappresentare il brano 

appena ascoltato? Per quale motivo? (puoi effettuare una o più scelte) 

 

                                                           
1
 Per l’ascolto si consiglia la bella registrazione dei Wiener Philarmoniker, diretti dal M° Daniel Baremboim: 

https://www.youtube.com/watch?v=w61P6WKxKf4 
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Secondo te questo brano è costituito da più “brani”? 

o Si 

o No 

 

Se sì, da quante? 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

 

Hai già sentito altre volte questo genere di musica? 

o Si 

o No 
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Se si, dove? 

o Tv 

o Radio 

o Teatro 

o Internet 

o Smartphone 

o …………. 
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  Lavoriamo insieme I 

 

Dividiamo adesso gli alunni in piccoli gruppi e diamo loro le quattro parti del 

testo di von Gernerth. Diciamo che il brano è formato da quattro parti (non 

anticipiamo ancora il termine valzer) e riproponiamo l’ascolto.  

Chiediamo a ciascun gruppo di associare a ciascuna parte del brano una 

porzione di testo. 

Dopo questa prima attività chiediamo ai diversi gruppi di creare quattro diversi 

disegni ispirati al testo scelto e alla parte del brano corrispondente.  

 

 

 

 

Danubio così blu, così bello e blu, 

attraverso la valle e il campo là tu scorri 

quieto, 

la nostra Vienna ti da il benvenuto, il tuo 

nastro d'argento 

lega tutte le terre e rallegri il cuore 

toccato sulla tua riva leggiadra. 
 

 
Lontano dalla Foresta Nera 
qua tu corri verso il mare 

dispensando benedizione ovunque. 
Verso l'oriente va il tuo corso, 

accogliendo molti fratelli, 
immagine di pace per tutti i tempi! 

Antichi castelli ti guardano dall'alto, 
salutano lieti da lontano 
e dalla corona dei monti, 

chiara dallo splendore del mattino, 
che si specchia nelle tue onde danzanti. 

 

 

 

Le sirene dal letto del fiume, 

sussurrano come il corso del fiume, 

tu sei udito da tutto ciò che sta 

sotto il cielo blu. 

Il rumore del tuo passaggio 

è una canzone di tempi lontani 

 

 

Ferma il tuo corso a Vienna, 

che ti ama così tanto! 

In qualunque luogo in cui te ne andrai 

non troverai mai nessun luogo come Vienna! 

Qui si riversa a pieno petto 

la magia di desideri felici, 
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e con i suoni più brillanti 

non se li porta mai via. 
 

e un sincero, germanico sentimento spande 

dal suo seme di qui molto lontano. 
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  Suoniamo insieme  

 

Proviamo adesso a sonorizzare e ad inventare noi una musica per il testo di An 

der schönen blauen Donau. 

Si propone di seguito una possibile sonorizzazione. 

 

 

Danubio così blu, così bello e blu, 

 

attraverso la valle e il campo là tu scorri quieto, 

 

la nostra Vienna ti da il benvenuto, 

 

il tuo nastro d'argento 

 

lega tutte le terre e rallegri il cuore 

 

toccato sulla tua riva leggiadra. 

 
 

 

1 bastone della pioggia 

 

 

 

Con strumenti a pelle, improvvisare dei brevi 

incisi ritmici o meglio lasciare improvvisare ai 

bambini dei ritmi, fino a quando non si sentirà 

un ritmo quasi omogeneo 

 

 

1 bastone della pioggia 

 

Lontano dalla Foresta Nera 

 

qua tu corri verso il mare 

 

dispensando benedizione ovunque. 

 

Verso l'oriente va il tuo corso, 

 

accogliendo molti fratelli, 

 

immagine di pace per tutti i tempi! 

 

Antichi castelli ti guardano dall'alto, 

 

 

 

 

1 bastone della pioggia 

 

 

 

 

 

più bastoni della pioggia contemporaneamente 

 

 

 

i bambini fanno finta di guardare in basso 
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salutano lieti da lontano 

 

e dalla corona dei monti, 

 

chiara dallo splendore del mattino, 

 

che si specchia nelle tue onde danzanti. 

 
 

e salutano 

 

 

 

 

 

più bastoni della pioggia contemporaneamente 

 

Le sirene dal letto del fiume, 

 

sussurrano come il corso del fiume, 

 

tu sei udito da tutto ciò che sta 

 

sotto il cielo blu. 

 

Il rumore del tuo passaggio 

 

è una canzone di tempi lontani 

 

e con i suoni più brillanti 

 

non se li porta mai via. 

 
 

 

 

 

Tutti i bambini riproducono sussurrando il 

suono del bastone della pioggia 

 

 

 

 

1 bastone della pioggia 

 

 

 

Glockenspiel, improvvisa una melodia 

 
Ferma il tuo corso a Vienna, 

 
che ti ama così tanto! 

 
In qualunque luogo in cui te ne andrai 

 
non troverai mai nessun luogo come Vienna! 

 
Qui si riversa a pieno petto 

 
la magia di desideri felici, 

 
e un sincero, germanico sentimento spande 

 
dal suo seme di qui molto lontano 

 

Strumenti a pelle 

 

 

 

 

 

Strumenti a pelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bastone della pioggia e Glockenspiel 
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 Abilita cognitive per riconoscere la “struttura” del brano 

 

Per una più immediata consultazione  corrisponde alle risposte esatte 

 

Da chi è suonato il brano: 

o Banda 

o Quartetto d’archi 

o Orchestra d’archi 

 Orchestra 

 

 

Quali tra questi strumenti musicali riconosci all’ascolto?
2
 

 Violino 

o Pianoforte 

o Maracas 

 Violoncello 

 Flauto 

 Clarinetto 

o Gong 

 Corno 

 Arpa 

 Trombe 

o Chitarra 

 

 

Quali, tra quelli non presenti sopra, riconosci all’ascolto? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Guardando la partitura sotto, rispondi alle seguenti domande: 

Quali strumenti non suonano in questa prima pagina? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

I contrabbassi suonano? Se sì, in quale battuta? 

 

                                                           
2
 L’organico previsto dalla partitura è: Legni a 2, Ottoni a 2, Percussioni, Arpa e Archi. La partitura è reperibile 

all’indirizzo http://imslp.org/wiki/An_der_schönen_blauen_Donau,_Op.314_(Strauss_Jr.,_Johann) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Cosa significano i simboli pp, p e mf che troviamo in partitura? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Quali strumenti eseguono “elementi musicali simili”? (Per “elementi musicali 

simili” si intendono le parti orchestrali uguali o simili ritmicamente e/o 

melodicamente) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

A quali strumenti è affidata la melodia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Completa la seguente tabella indicando gli strumenti che suonano e gli “elementi 

musicali simili” in ordine di entrata. Per le rappresentare graficamente gli 

“elementi musicali” dei singoli strumenti puoi utilizzare dei numeri oppure dei 

simboli. 

 

Flauto I   
       

Flauto II   
       

Oboe   
       

Clarinetto I   
       

Clarinetto II   
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Fagotto    
   

  
 

Corni I, II  
        

Corni III, IV       
   

Tromba I          

Tromba II          

Tuba          

Timpani          

Percussioni          

Arpa          

Violini I 
         

Violini II 
         

Viole    
      

Violoncelli    
      

Contrabbassi       
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Abbiamo scoperto, con le domande precedenti, che il brano è costituito da 

cinque parti o, meglio, VALZER. Ma…. 

 

Hai sentito per caso delle ripetizioni?  

 

Cosa succede alla fine del brano? 

 

Con queste domande invitiamo gli alunni a pensare a ciò che hanno ascoltato e 

a come questo è stato organizzato, secondo loro, da Strauss. 
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Dopo un momento di riflessione (anche questa potrebbe essere un’attività da 

svolgere nel piccolo gruppo), si valuteranno le diverse ipotesi e alla fine 

l’insegnante dirà loro che il brano di Strauss è: 

 

- Composto da cinque valzer, più un introduzione iniziale 

 

- Ogni valzer viene ripetuto 

 

- Ogni valzer viene connesso all’altro da delle sezioni di collegamento, 

anch’esse sempre ripetute 

 

- Alla fine Strauss ci ripropone, in una coda finale, i temi dei cinque valzer 
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 Contesti, funzioni e società 
 

 

Tenendo conto delle caratteristiche del brano, questa musica dove pensi possa 

essere stata eseguita? (se lo ritieni necessario, puoi scegliere più risposte) 

o In chiesa 

o In una piazza 

o Durante una parata militare 

o A teatro 

o Eseguita da un gruppo di musicisti dilettanti 

o In una corte rinascimentale 

 Eseguita da dei musicisti professionisti 

 

 

In che periodo potremmo collocare questa musica? 

o Duecento 

o Trecento 

o Cinquecento 

o Settecento 

 Ottocento 

 

 

Ascoltiamo adesso tre diversi brani 

- Shostakovich – Valzer n°2: https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I 

 

- Dal Gattopardo, Valzer del commiato: 

https://www.youtube.com/watch?v=vePocPtTqco 

 

- Chopin – Waltz op. 64 n°2: https://www.youtube.com/watch?v=hOcryGEw1NY 

 

 

Quale di questi, pensi, possa essere più simile al brano da noi precedentemente 

ascoltato? Perché? 

 

I brani ascoltati hanno elementi in comune?  
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  Balliamo insieme: ritmico o no?  

 
In genere le esperienze ritmiche sono associate alla possibilità di compiere 

movimenti regolari, cioè di sincronizzarsi, sia con la musica sia con le altre 

persone che in quel momento stanno ascoltando con noi.  

Sincronizzarsi con la musica significa individuare nel flusso sonoro una serie 

regolare, ed isocrona, di impulsi. Su alcune musiche riusciamo facilmente a 

sincronizzarci mentre su altre no, ma anche queste hanno un ritmo: parliamo 

quindi di ritmo libero e ritmo misurato.  

Per meglio comprendere la differenza tra ritmo libero e rimo misurato ci 

serviremo di due brani tra loro molto contrastanti: il primo sarà il brano a 

questo punto a noi già noto, cioè il Valzer di Strauss (anche uno degli ascolti 

proposti sopra può andare bene); l’altro un brano di Kudsi Erguner, Segah 

Taksim.
3
 

Gli alunni saranno invitati a muoversi sulla musica ascoltata: attiveremo, 

quindi, un ascolto di tipo motorio. Nel primo brano sarà facile camminare sulla 

musica, mentre sul secondo gli alunni avranno delle difficoltà in quanto il brano 

ha un ritmo non misurato, cioè libero. Dopo l’ascolto dei due brani e l’attività 

motoria chiederemo ai ragazzi se con entrambi gli ascolti era facile 

“camminare” sulla musica e, secondo loro, perché. Dalle domande si evincerà 

che il secondo brano è più “libero” rispetto al primo, “non ha un ritmo” diranno 

gli alunni; ribadiremo: ha un ritmo libero. 

                                                           
3
 Kudsi Erguner è uno strumentista turco, oggi ritenuto fra i più importanti solisti al mondo di flauto ney, strumento di 

canna, di tradizione millenaria, celebre in tutto il mondo islamico. L’ascolto è reperibile all’indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=BHuRcDI-l5k 
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Proviamo adesso a far fare un passo ai ragazzi, tutti insieme, nel tempo forte del 

tempo ternario: chiameremo questo passo 1. 

 

 
 

 

Dopo che avranno preso dimestichezza con il passo 1 proponiamo, stavolta 

dividendo gli alunni in due distinti gruppi, due nuovi passi: il 2 e il 3. Questi 

non saranno altro che il secondo e il terzo movimento del ritmo ternario. 

 

 

 
 

 

Quando anche questi due passi saranno eseguiti da tutti con, abbastanza, 

disinvoltura, uniamo i tre passi. Abbiamo quindi bisogno di tre gruppi che 

facciano tre distinte cose. Gli alunni devono, prima di passare alla parte finale 

dell’attività, aver provato ogni parte. 
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 Per saperne di più: il Valzer 

 

 

 
 

 
Danza in tempo ternario e di andamento variabile che si balla in coppia.  

Nato probabilmente in Austria e nella Germania meridionale nella seconda 

metà del XVIII secolo, il valzer si diffuse rapidamente in tutta Europa. Il suo 

sviluppo seguì due diverse strade: quella del ballabile e quella della 

composizione pura. La prima ebbe inizio a Vienna trovando alcuni dei suoi 

massimi esponenti in J. Strauss padre e figlio (il padre fu definito “il re del 

valzer”).  

Accanto alla vera e propria produzione di ballabili, nel corso dell’Ottocento la 

“forma” del valzer fu idealizzata, come per esempio nei valzer per pianoforte di 

F. Chopin, J. Brahms e M. Ravel. 
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  Lavoriamo insieme II 

 

 

 
 

La musica di Strauss è stata anche utilizzata per caratterizzare una scena del 

famosissimo film di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio. 

Guardiamo con i ragazzi il seguente filmato: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UqOOZux5sPE 

 

 

 

In questa scena, tratta dal film di Kubrick, l’avveniristica stazione spaziale 

posta in orbita attorno alla Terra, fiore all'occhiello della tecnologia umana, 

danza come se fosse la grande ruota del Prater viennese; il procedere delle 
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astronavi, pur avendo queste delle velocità astronomiche, è esageratamente 

lento se paragonato allo spazio siderale. 

Le ragioni che spinsero Kubrick ad utilizzare An der schönen blauen Donau 

sono assai complesse e vanno ricercate in una profonda analisi del concetto che 

Kubrick aveva di movimento, inteso anche come movimento dell'intelletto, 

dell'essere umano. Il valzer sarebbe semplicemente una sorta di frecciata contro 

i film di fantascienza degli anni ‘50, mostrando come la conquista dello spazio 

non riservi ai suoi protagonisti avventure mozzafiato, bensì solo noia per i 

lunghi tempi di attesa dovuti alle proibitive distanze interplanetarie. Ma in 

realtà la spiegazione deve essere ricercata ad un livello infinitamente superiore: 

An der schönen blauen Donau è una metafora dell'evoluzione umana, lenta ma 

incessante e ottimistica.  

 

Chiediamo adesso ai nostri alunni di trovare scene cinematografiche in cui sia 

stato utilizzato un Valzer. Possiamo fare quest’attività in aula di informatica; a 

ciascun gruppo è dato il compito di trovare più scene possibili in cui vi sia un 

Valzer, confrontarle tra esse e riferire ai compagni e all’insegnante quanto 

emerso. 

Di seguito un’immagine di un altro celebre film in cui la scena del ballo (si 

tratta nuovamente di un Valzer) è entrata nella storia. 
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  Lavoriamo insieme III 

 

Il film di Kubrick può essere utilizzato da trampolino di lancio per un’altra 

attività: 

 

Gli Strauss 

 

La scena iniziale di 2001: Odissea nello spazio si apre con un altro celebre 

brano di musica classica Also sprach Zarathustra.  

Guardiamola insieme: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-QFj59PON4 

 

 

Chi ha scritto questa musica? 

Perché il regista l’ha inserita in apertura del suo film? 

Queste sono alcune delle domande che possiamo fare ai nostri alunni per 

metterli a conoscenza dell’utilizzo della musica classica nei film e di un altro 

celebre Strauss, Richard Strauss. 

 



Giuseppe Gammino, UN PA PA, UN PA PA, J. Strauss, An der schönen blauen Donau 

26 
 

Non dimenticandoci però che anche il papà di J. Strauss jun. fu un celebre 

compositore. Passato alla storia della musica per la sua celebre marcia 

Radetzky. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRYPZL9f7ho 


