BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI

MUSICA: AFRICA, AMERICHE, ASIA, EUROPA OCCIDENTALE E ORIENTALE

MUSICA DELL'AFRICA, DELLE AMERICHE, DELLA'ASIA E DELL'EUROPA
AFRICA
ALGERIA – ANGOLA – CAPO VERDE – GUINEA-BISSAU - TANZANIA
Afrique di AA. VV.
Raccolta di musica tradizionale da tutta l'africa. (AC0197)
Afrique du nord - Asie de l'ouest di AA. VV.
Riuniti in un solo disco pezzi di musica tradizionale del nord dell'Africa e dell'Asia occidentale.
(AC0198)

ALGERIA
Meilleur de Khaled, le - vol 2 di Khaled
Raccolta dei più grandi successi di Khaled. (AC0188)
Kenza di Khaled
Album del popolare cantante algerino. (AC0186)
Sahra di Khaled
Album del popolare cantante algerino. (AC0187)
Saida di Cheb Mami
Album dell'artista algerino. (AC0189)

ANGOLA
Bonga Angola di AA. VV.
Raccolta di musica tradizionale africana. (AC0191)
Luanda Minha Banda di Eduardo Paim
Album dell'artista africano, accompagnato dalla sua banda. (AC0190)

CAPO VERDE
Best of di Cesaria Evora
Raccolta dei più grandi successi della cantante. (AC0194)
Café atlantico di Cesaria Evora
Album dell'artista di Capo Verde. (AC0193)
Canto de amores di Bana
Bana interpreta brani della tradizione. (AC0192)
Miss perfumado di Cesaria Evora
Album dell'artista di Capo Verde (AC0195)
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GUINEA BISSAU
Cerchio si apre, Il – Cercu Iabri di Filomeno Lopes “Fifito”
Con canti e suoni provenienti dalla cultura ancestrale della Guinea Bissau l'autore ripercorre le
tragedie e le speranze della sua gente. (AC0019)
Child eyes – Occhi di bambino di Filomeno Lopes “Fifito”
Sono canzoni che cantano la speranza di vita di milioni di bambini dei 5 continenti. Immagini,
musica e parlato si intrecciano in un crescendo che parte dall’invito a guardare negli occhi i
bambini, quelli africani ma anche quelli italiani, e a rispondere al loro bisogno di giustizia, di amore
e di solidarietà. (AC0035)

TANZANIA
Maisha: musique de Tanzanie di AA. VV.
Raccolta di canzoni tradizionali tanzaniane. (AC0012)
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AMERICHE
ARGENTINA – BRASILE - CUBA – ECUADOR - GUADALUPA – NICARAGUA – PANAMA
PERU - PORTO RICO - SANTO DOMINGO - STATI UNITI D'AMERICA
Folklore con todos para todos di AA. VV.
Raccolta di pezzi di musica tradizionale e folkloristica dell'america latina. (AC0157)
Mambo Kings, the di AA. VV.
I pezzi di mambo più famosi, interpretati da grandi artisti. Tracce bonus con canzoni tratte da
colonne sonore dei film. (AC0155)
Mejor de la salsa, Lo vol.1 di AA. VV.
Raccolta di successi della salsa con interpretazioni non originali. (AC0013)
Mejor de la salsa, Lo vol.2 di AA. VV.
Raccolta di successi della salsa con interpretazioni non originali. (AC0014)
Mucho Cha Cha di AA. VV.
Un disco che raccoglie i più bei pezzi di musica cha cha dall'america latina. (AC0156)
Nueva España di AA. VV.
Musica antica, risalente al periodo successivo alla scoperta dell'america da parte di Colombo, che
si è sviluppata in seguito all'incontro tra culture diverse. (AC0159)
Oye listen! Compacto caliente di AA. VV.
Raccolta di pezzi di musica latinoamericana. (AC0158)
Solo para rumberos vol. 3 di AA. VV.
Raccolta di successi della salsa con interpretazioni originali: Sonora Matanzera, Celia Cruz, Pérez
Prado, ecc. (AC0015)
Solo para rumberos vol. 4 di AA. VV.
Raccolta di successi della salsa con interpretazioni non originali. (AC0016)
Todas las voces todas 1 – en vivo di AA. VV.
Registrazione del concerto di Quito del giugno '96: Alberto Cortéz, Isabel Parra, Fortaleza, Pueblo
Nuevo, Victor Heredia, L.E. Aute, ecc. (AC0001)
Todas las voces todas 2 – en vivo di AA. VV.
Registrazione del concerto di Quito del giugno '96: Alberto Cortéz, Isabel Parra, Fortaleza, Pueblo
Nuevo, Victor Heredia, L.E. Aute, ecc. (AC0002)
Todas las voces todas 3 – en vivo di AA. VV.
Registrazione del concerto di Quito del giugno '96: Alberto Cortéz, Isabel Parra, Fortaleza, Pueblo
Nuevo, Victor Heredia, L.E. Aute, ecc. (AC0003)
Todas las voces todas 4 – en vivo di AA. VV.
Registrazione del concerto di Quito del giugno '96: Alberto Cortéz, Isabel Parra, Fortaleza, Pueblo
Nuevo, Victor Heredia, L.E. Aute, ecc. (AC0004)
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ARGENTINA
Astor Piazzolla di Piazzolla & José Angel Trelles
Disco del celebre compositore e suonatore di bandoneón argentino. (AC0160)
Los de salta di Los de salta
Raccolta dei più grandi successi del gruppo. (AC0162)
Manseros santiagueños, Los di Los Manseros santiagueños
Raccolta dei più bei brani del gruppo di musicisti. (AC0164)
Teresa Parodi di Teresa Parodi
Raccolta dei pezzi più belli della cantante. (AC0163)
Urban Tango di Eduardo Contizanetti
Disco di tango argentino moderno. (AC0161)

BRASILE
O melhor de Gilberto Gil di Gilberto Gil
Best of del cantautore brasiliano. (AC0165)

CILE
Mùsica y versos de amor di Alberto Plaza
Raccolta di canzoni romantiche del cantautore cileno. (AC0009)
Palimpsesto di Inti Illimani
Un album del gruppo cileno in esilio in Italia (AC0030)
Taita Salasaca di Inti Illimani
Un album di folklore andino del gruppo cileno (AC0022)
Te recuerdo Amanda di Victor Jara
Album del cantautore cileno barbaramente assassinato dai boia di Pinocet (AC0029)

CUBA
A toda Cuba le gusta di Afro-cuban all stars
Album suonato e cantato da un gruppo che riunisce i migliori musicisti afro-cubani. (AC0168)
Buena vista social club di Buena vista social club
Un orchestra dello storico club dell'Avana capitanata da Compay Segundo interpreta pezzi propri e
tradizionali. (AC0166)
Cuban Legend, The di Maria Teresa Vera
Album della cantautrice cubana. (AC0171)
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En Ecuador di Silvio Rodriguez
Concerto in Ecuador del cantautore cubano (AC0028)
Juan de Marcos di Afro-cuban all stars
Brani di musica popolare cubana interpretati dall'orchestra che mette insieme i più grandi musicisti
dell'isola. (AC0170)
Mambo jazz - the sound of Cuba di AA. VV.
Disco con pezzi di un genere cubano particolare, che fonde il mambo al jazz. (AC0173)
Master Sessions - volume 1 di Cachao
Raccolta di sessioni di registrazione brani, jam sessions e improvvisazioni del grande
contrabbassista cubano. (AC0174)
Master Sessions - volume 2 di Cachao
Raccolta di sessioni di registrazione brani, jam sessions e improvvisazioni del grande
contrabbassista cubano. (AC0175)
Reina de la salsa, La di Celia Cruz
Disco di Celia Cruz, artista cubana considerata "La regina della salsa". (AC0172)
Sabor de Cuba di Estefan, Albita y Cachao
Tre grandi artisti di musica cubana interpretano brani tipici. (AC0167)
Silvio Rodriguez en Chile di Silvio Rodriguez
Un concerto del cantautore cubano nel Cile post dittatura assieme a Chucho Valdés, Irakere e
Isabel Parra (AC0020)
Viva Cuba di Luis Frank y su Tradicional Habana
Raccolta di pezzi tradizionali e popolari cubani. (AC0169)

ECUADOR
Disco de las fiestas de Quito 1997 di AA. VV.
Raccolta di canzoni ed arie popolari della capitale dell'Ecuador. (AC0006)
Fiesta montubia di Guido Garay
Musica popolare tipica delle genti contadine della fascia costiera dell'Ecuador (AC0025)
Hombre de America di Pueblo Nuevo
Raccolta di canzoni di protesta e folklore del gruppo ecuadoriano (AC0011)
Huaaponi ahuaquimba di AA. VV.
Canti tradizionali degli Huaorani dell'Amazzonia ecuadoriana, canti che non hanno subito
l'influenza della colonizzazione mantenedo la genuinità ancestrale. (AC0024)
Jarishimi kichuapi - La voz del Hombre en Kichua di Enrique Males
Un cantante quichua dell'Ecuador (AC0027)
Marimba Cayapas - Tipica marimba esmeraldeña di Leonardo Quiñonez
Musica tipica degli afroamericani del nord del Ecuador (AC0023)
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Nuevo Amanecer di Jumandi
Musica tradizionale degli indigeni andini di Otavalo (AC0031)
Recuerdo en los 80 años de J.D. Feraud Guzman, Un di Julio Jaramillo
Raccolta di canzoni del più famoso interprete ecuadoriano di boleros e passillos. (AC0010)
Saraguro llactamama - La expresiòn genuina de la mùsica Saraguro di Rumiñahui
Musiche e canti tradizionali di un popolo Quichua dell' Ecuador di antica origine boliviana (AC0008)
Soledad di Pueblo Nuevo
Uno dei primi album del gruppo di folklore e protesta ecuadoriano (AC0021)
Tarahumara di Tarahumara
Un gruppo indigeno ecuadoriano con temi tradizionali e moderni (AC0026)

NICARAGUA
Quinchos - Nunca màs un niño en la calle di AA. VV.
Canzoni di supporto ad un campagna per i bambini di strada in Nicaragua. (AC0017)

GUADALUPA
Fruit de la passion di Francky Vincent
Album di un cantante della Guadalupa, isola francofona delle antille.

PANAMA
Greatest hits di Ruben Blades y Seis del Solar
Raccolta di grandi successi del cantautore salsero panameño. (AC0005)

PERU
Huankarute del Perù - Lo mejor del Huankarute di AA. VV.
Musica tradizionale andina e motivi contemporanei con strumenti tradizionali. (AC0007)

PORTO RICO
Gran Combo de Puerto Rico, El di AA. VV. (AC0178)
Tambo di Tito Puente (AC0177)

SANTO DOMINGO
Bachata Rosa di Jean Luis Guerra
Album dell'artista interprete di pezzi di bachata. (AC0179)
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STATI UNITI D'AMERICA
River rescue - the very best of di Ry Cooder
Raccolta dei maggiori successi dell'artista. (AC0180)
Willy DeVille live di Willy DeVille
Registrazione di una performance dal vivo in cui l'artista si esibisce in pezzi propri e cover.
(AC0181)
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ASIA
ARABIA SAUDITA - GEORGIA – INDIA – ISRAELE – PAKISTAN - TURCHIA
Afrique du nord - Asie de l'ouest di AA. VV.
Riuniti in un solo disco pezzi di musica tradizionale del nord dell'Africa e dell'Asia occidentale.
(AC0198)
Asie de l'est di AA. VV.
Raccolta di pezzi tradizionali dell'Asia dell'est. (AC0201)
Asie du sud di AA. VV.
Raccolta di pezzi tradizionali dell'Asia del sud. (AC0199)
Asie du sud-est di AA. VV.
Raccolta di pezzi tradizionali del sud-est asiatico. (AC0200)
Sulle tracce di Francesco Saverio di AA. VV.
27 motivi della colonna sonora del film sulla vita di Francesco Saverio (AC0018)

ARABIA SAUDITA
Suerte di Abed Azrié e Pedro Aledo
Un duo interculturale tra un musicista arabo e uno spagnolo, che cantano nelle loro rispettive
lingue. (AC0202)

GEORGIA
Voix de Georgie, La di AA. VV.
Canti georgiani tradizionali. (AC0182)

INDIA
Made in India di Alisha
Album della cantante indiana. (AC0184)
Tana Mana di The Ravi Shankar project
Album del cantautore indiano. (AC0183)

ISRAELE
Chansons judéo-espagnoles di Hélène Engel
Hélène Engel interpreta i canti tipici di quegli ebrei che furono costretti a lasciare la spagna e
emigrarono verso il medio oriente. (AC0203)
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PAKISTAN
Nusrat forever di Nusrat Fateh Ali Khan and party
Pezzi tradizionali pakistani. (AC0185)

TURCHIA
Ilahiler di Ahmet Ozhan (AC0151)
Mehmet Emin Ay di Yasin-i Şerif Suresi, Hucurat Suresi, Ihlas Suresi, Fatiha Suresi (AC0152)
Tarkan - The best of '99 di AA. VV.
La migliore musica turca del 1999. (AC0153)
Turquie - Cérémonie des derviches Kadiri di AA. VV.
Musica delle cerimonie turche del diciassettesimo secolo. (AC0154)
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EUROPA OCCIDENTALE
FRANCIA – GERMANIA – ITALIA – PAESI BASCHI – PORTOGALLO – REGNO UNITO
SPAGNA
Europe di AA. VV.
L'europa raccontata attraverso la sua musica più celebre e significativa. (AC0196)

FRANCIA
100% Guinguette - CD 1 di AA. VV.
Il primo di tre cd di una grande raccolta di musica popolare francese. (AC0045)
100% Guinguette - CD 2 di AA. VV.
Il secondo di tre cd di una grande raccolta di musica popolare francese. (AC0046)
100% Guinguette - CD 3 di AA. VV.
Il terzo di tre cd di una grande raccolta di musica popolare francese. (AC0047)
Alsace, L' di Michel d'Errico
Raccolta di canzoni tradizionali e popolari dell'Alsazia. (AC0039)
Breizh di AA. VV.
Raccolta delle più belle canzoni popolari della Bretagna. (AC0036)
Chantons la revolution di AA. VV.
Collezione di canti della rivoluzione francese. (AC0042)
Corsica - Les plus belles chansons corses di AA. VV.
Raccolta delle più belle canzoni della Corsica. (AC0041)
En avant la Savoie di AA. VV.
Raccolta di musiche popolari della Savoia. (AC0044)
Fête du disque, La di AA. VV.
Raccolta di canzoni disco francesi. (AC0037)
Inoubliables chansons, Les di AA. VV.
Raccolta di 21 canzoni di artisti francesi indimenticabili, ormai diventate un classico. (AC0038)
Mauriche Chevalier di Mauriche Chevalier
Raccolta dei successi e delle canzoni più belle del cantautore francese. (AC0086)
Mélodies d'Alsace di Orchestre folklorique alsacien "Gaston Fraulob"
Le più belle canzoni tipiche dell'Alsazia suonate dall'orchestra folklorica alsaziana "Gaston Fraulob"
(AC0051)
Révolution française en chansons, La di AA. VV.
La rivoluzione francese raccontata attraverso le canzoni tipiche. (AC0040)
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Resistance, La - CD 1 di AA. VV.
Grande raccolta in due cd di canti della resistenza francese durante la seconda guerra mondiale.
(AC0048)
Resistance, La - CD 2 di AA. VV.
Grande raccolta in due cd di canti della resistenza francese durante la seconda guerra mondiale.
(AC0049)
Sous les couleurs di Dominique Venka (AC0043)
Vol arrêté, Le di Vladimir Vissotski
Raccolta delle più belle canzoni del musicista e poeta francese. (AC0050)

GERMANIA
Dirnei geh tanz mit mir di Starnberger Tanzlmufi, Dietlhofer Sanger, Willi Groser
Canzoni tradizionali tedesche. (AC0053)
Hundsbuam Miserablige di Hundsbuam Miserablige
Album del gruppo folk-rock tedesco (AC0052)

ITALIA
Creare primavera di AA. VV.
Un album di canzoni rivolte al Signore e alla gioia del vivere (AC0032)
Crolleranno le mura di Gianluca Roso
Un album di canzoni-preghiera (AC0033)
Napoli - Punto e a capo di Renzo Arbore: L'orchestra italiana
Raccolta di canzoni tipiche napoletane suonate dall'orchestra italiana di Renzo Arbore. (AC0056)
Non calpestare i fiori nel deserto di Pino Daniele
Album del famoso chitarrista e cantante partenopeo. (AC0055)
Sanacore di AA. VV.
Raccolta di canti popolari italiani. (AC0054)

PAESI BASCHI
Altabizkar di Benito Lertxundi
Album di musica tipica dei Paesi Baschi. (AC0059)
Pottoka - Le mystère du peuple basque di AA. VV.
Raccolta di canti tradizionali sulle misteriose origini del popolo basco. (AC0058)
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PORTOGALLO
Ainda di Madredeus
Album del famoso gruppo portoghese. (AC0061)
Alfama di Madredeus
Colonna sonora del film "Lisbon Story" (AC0075)
Best of di Amalia Rodrigues
Raccolta dei più grandi successi della cantante. (AC0072)
Biografia do fado - CD 1 di AA. VV.
Storia del genere musicale fado attraverso le canzoni più belle dei suoi interpreti migliori. (AC0073)
Biografia do fado - CD 2 di AA. VV.
Storia del genere musicale fado attraverso le canzoni più belle dei suoi interpreti migliori. (AC0074)
Caminhos di Dulce Pontes
Album della cantautrice portoghese (AC0078)
Cantigas do Maio di José Alfonso
Album del chitarrista e cantante portoghese. (AC0068)
Coro dos tribunais di José Alfonso
Album del chitarrista e cantante portoghese. (AC0076)
Delirios Ibéricos di Rao Kyao com Ketama
Raccolta di pezzi tradizionali portoghesi (AC0080)
Edisco di José Alfonso
Album del chitarrista e cantante portoghese. (AC0067)
Estranha forma de vida - CD 1 di Amalia Rodrigues
Primo dei due dischi che formano la compilation con le migliori canzoni di Amalia. (AC0065)
Estranha forma de vida - CD 2 di Amalia Rodrigues
Secondo dei due dischi che formano la compilation con le migliori canzoni di Amalia. (AC0066)
Fado di Misia
Album della cantante portoghese di fado. (AC0062)
Filhos da madrugada cantam José Alfonso - CD 1 di AA. VV.
Un tributo dei maggiori artisti portoghesi al grande José Alfonso, di cui interpretano i pezzi più belli.
(AC0069)
Filhos da madrugada cantam José Alfonso - CD 2 di AA. VV.
Un tributo dei maggiori artisti portoghesi al grande José Alfonso, di cui interpretano i pezzi più belli.
(AC0070)
Lagrimas di Dulce Pontes
Album della cantautrice portoghese (AC0077)
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Lusitano, O di Gérard Lesne
Musiche tradizionali e antiche portoghesi, risalenti al 1500 circa. (AC0084)
Noite de fados, Uma di Camaré
Una raccolta di pezzi di fado (AC0079)
O espirito da paz di Madredeus
Album del famoso gruppo portoghese. (AC0071)
Oporto - CD 1 di Madredeus
Primo dei due dischi che compongono l'album. (AC0063)
Oporto - CD 2 di Madredeus
Secondo dei due dischi che compongono l'album. (AC0064)
Os dias da Madredeus di Madredeus
Album del famoso gruppo portoghese. (AC0060)
Terra, o mar, o céu, A di Nuno da Camâra Pereira
Disco dell'artista del genere fado. (AC0082)
Terres Portugaises di AA. VV.
Musiche tradizionali dalle terre che sono state sotto il dominio portoghese: Portogallo, Azzorre,
Brasile, Angola, Capo Verde. (AC0081)
Tradiçâo - Fados de Maria Teresa de Noronha di José da Camâra, Nuno da Camâra Pereira,
Vicente da Camâra
Raccolta di pezzi tradizionali di fado interpretati da tre grandi artisti portoghesi. (AC0083)

REGNO UNITO
Best Ballads 2000 di Tom Jones
Le migliori ballate del cantautore originario del Galles. (AC0085)

SPAGNA
24 Grandes exitos de la Zarzuela - Vol. 1 - CD 1 di AA. VV.
Grande raccolta dei più bei pezzi della Zarzuela, interpretati dai migliori artisti spagnoli. (AC0093)
24 Grandes exitos de la Zarzuela - Vol. 1 - CD 2 di AA. VV.
Grande raccolta dei più bei pezzi della Zarzuela, interpretati dai migliori artisti spagnoli. (AC0094)
24 Grandes exitos de la Zarzuela - Vol. 2 - CD 1 di AA. VV.
Grande raccolta dei più bei pezzi della Zarzuela, interpretati dai migliori artisti spagnoli. (AC0095)
24 Grandes exitos de la Zarzuela - Vol. 2 - CD 2 di AA. VV.
Grande raccolta dei più bei pezzi della Zarzuela, interpretati dai migliori artisti spagnoli. (AC0096)
A la corrida di Manitas de Plata
L'album ripercorre, attraverso le canzoni, lo svolgimento di una corrida. (AC0109)
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Alba Molina di Lole y Manuel
Album del duo di chitarra e voce (AC0107)
As de corazones di Maria Dolores Pradera (AC0101)
Autenticos Pasodobles, Los di AA. VV.
I classici pezzi di pasodoble. (AC0116)
Barca Xica, La di Els Pirates
Brani popolari catalani. (AC0103)
Camiño, O di Real Banda de Gaitas
La Real Banda de Gaitas interpreta brani popolari della musica galiziana. (AC0114)
Casablanca di El Lebrijano con la orquestra arabigo andaluza
Brani andalusi interpretati da un'orchestra. (AC0111)
Chansons judéo-espagnoles di Hélène Engel
Hélène Engel interpreta i canti tipici di quegli ebrei che furono costretti a lasciare la spagna e
emigrarono verso il medio oriente. (AC0203)
De lo humano y lo divino di Curro Piñana
Poesie di Ibn Al Arabi adattate a canti di flamenco. (AC0117)
España - Antologia de la musica española di AA. VV.
Le canzoni del disco attraversano sei secoli di musica spagnola, presentando i grandi classici
intramontabili. (AC0098)
Fiesta Macarena di Los del Rio
Brani allegri e festosi di musica spagnola. (AC0115)
Fosforito - Seleccion antologica vol. 1 di Paco De Lucia
Selezione dei più bei pezzi di flamenco dello storico chitarrista Paco de Lucia. (AC0088)
Jotas a la madre aragonesa di AA. VV. (AC0118)
M'en baxé ta tierra plana di La orquestrina del Fabirol
La orquestrina del Fabirol interpreta pezzi tradizionali, cucaracha e pasodoble. (AC0119)
Mirandote di Maria Salgado
L'interprete spagnola canta pezzi popolari e non. (AC0097)
Misa de alba en las marismas di Los romeros de la puebla
Il protagonista dell'album, le cui canzoni hanno tema religioso, è un pellegrino. (AC0110)
Music for Joan the mad di La Nef
La storia di Giovanna di Castiglia, detta "La Pazza", raccontata in musica. (AC0229)
Musica Clasica de España - CD 1 di AA. VV.
Raccolta dei più grandi pezzi di musica classica spagnola. (AC0091)
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Musica Clasica de España - CD 2 di AA. VV.
Raccolta dei più grandi pezzi di musica classica spagnola. (AC0092)
Negra, si tu supieras di Enrique Morente
Raccolta di canzoni popolari interpretate da Morente e di pezzi propri. (AC0090)
Pa chula yo di Eva (AC0104)
Quita el sentio di Parrita
Musica spagnola contemporanea. (AC0099)
Sacromonte di Enrique Morente
Il cantautore spagnolo interpreta brani propri e popolari. (AC0100)
Se me enamora el alma di Isabel Pantoja
Isabel Pantoja canta brani tutti composti da José Luis Perales. (AC0102)
Sevillanas de oro, vol. 7 y 8 di AA. VV.
Raccolta di brani sulla città di Siviglia, patria del flamenco. (AC0089)
Shocklenders - volumen 1 di Shocklenders
Album del gruppo rock spagnolo contemporaneo. (AC0113)
Suerte di Abed Azrié e Pedro Aledo
Un duo interculturale tra un musicista arabo e uno spagnolo, che cantano nelle loro rispettive
lingue. (AC0202)
Tatuaje di AA. VV.
Album di musica contemporanea spagnola, di autori vari. (AC0112)
Tierra de nadie di Hevia
Album folk del compositore e suonatore di cornamusa asturiano (AC0108)
Triana Pura - De Triana al cielo di AA. VV.
Raccolta di pezzi di flamenco sivigliano ispirati allo storico Barrio de Triana. (AC0087)
Villancicos campanilleros di AA. VV.
Canti popolari a tema soprattutto religioso. (AC0120)
Voz y una guitarra, Una - CD 1 di Lole y Manuel
Il duo di voce femminile e chitarra di esibisce in uno spettacolo dal vivo. (AC0105)
Voz y una guitarra, Una - CD 2 di Lole y Manuel
Il duo di voce femminile e chitarra di esibisce in uno spettacolo dal vivo. (AC0106)
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EUROPA ORIENTALE
ALBANIA – BOSNIA-ERZEGOVINA – CROAZIA - GRECIA - MONTENEGRO – ROMANIA
RUSSIA - SERBIA - TURCHIA
Europe di AA. VV.
L'europa raccontata attraverso la sua musica più celebre e significativa. (AC0196)
Folk hitovi 4 di AA. VV.
Raccolta di musica folk balcanica (AC0130)
Leb i sol di Najbolje Od (AC0126)
Ne diten e flamurit di Shyhrete Behluli (AC0128)
Ne treba mi avantura di Eško Haskovic (AC0129)
Village music of Yugoslavia di AA. VV.
Canzoni e danze dall'area dell'ex Yugoslavia. (AC0127)
Yu pop vremeplov 1 di AA. VV.
Raccolta di musica pop balcanica (AC0121)
Yu pop vremeplov 2 di AA. VV.
Raccolta di musica pop balcanica (AC0122)
Yu pop vremeplov 3 di AA. VV.
Raccolta di musica pop balcanica (AC0123)
Yu pop vremeplov 4 di AA. VV.
Raccolta di musica pop balcanica (AC0124)
Yu pop vremeplov 5 di AA. VV.
Raccolta di musica pop balcanica (AC0125)

ALBANIA
Albanie - Polyphonies vocales et instrumentales di AA. VV.
Canti albanesi popolari eseguiti in polifonia, vocale e strumentale. (AC0131)
Po vritet pafajesia di Leonora Jakupi (AC0132)

BOSNIA-ERZEGOVINA
Bosnie - Chants soufis de Sarajevo di AA. VV.
Canti tradizionali e popolari da Sarajevo. (AC0133)
Ilahi, slavuja od ruže ne rastavi di Hafiz Jahja Imamović (AC0135)
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Kad bi moja bila di Zdravko Čolić
Album del famoso artista bosniaco. (AC0139)
Moje najlepše pesme di Kemal Monteno (AC0136)
Okano di Zdravko Čolić
Album del famoso musicista bosniaco (AC0138)
Sa Izvora di Abaza Madžid (AC0137)
Sarajevo - Les voix de l'oubli di Josip Magdic
Canti corali e pezzi per organo che raccontano la guerra nella ex Yugoslavia, in particolare a
Sarajevo. (AC0227)
Sredinom di Dino Merlin
Album del popolare artista bosniaco (AC0134)

CROAZIA
Croatia dance hits di AA. VV.
Compilation dei migliori pezzi dance croati (AC0140)
Dok čekaš sabah sa šejtanom di Zabranjeno Pušenje (AC0143)
Dvadeset zlatnih godina di Oliver
Album del cantante croato (AC0141)
Super hitovi 1998-2000 - volume 1 di AA. VV.
Raccolta di musica croata contemporanea. (AC0142)

MONTENEGRO
Crnogorske pesme di AA. VV.
Canti popolari e tradizionali della Repubblica di Montenegro. (AC0144)

GRECIA
88, rue Nefelis di Haris Alexiou
Edizione francese dell'album della cantante greca, con il libretto con i testi tradotti in francese.
(AC0057)

ROMANIA
Bandits d'honneur, chevaux magiques et mauvais oeil di Taraf de Haidouks
Musica tradizionale e popolare rumena interpretata da un gruppo di grandi musicisti. (AC0204)
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RUSSIA
Magie des voix cosaques di AA. VV.
Canti tradizionali dei cosacchi (AC0145)
Russian opera arias di Feodor Chaliapin
Le arie più belle delle opere russe interpretate dal basso Chaliapin. (AC0232)
Slavonic farewell di The Alexandrov choir today
Musica classica e corale russa (AC0146)

SERBIA
Iz Inata di Maya
Album della giovane cantante serba (AC0149)
Ne Volem di Donde Balašević
Album del cantautore serbo (AC0148)
Starogradski biseri 2 di AA. VV.
Musica popolare dalla Serbia. (AC0150)
Zeljko Joksimović di Zeljko Joksimović
Album del giovane cantante serbo. (AC0147)
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