
DISCOGRAFIA: LA PRODUZIONE DI CANZONI  

EDITA IN DISCHI, MUSICASSETTE O CD 

 

      Possiamo dividere la produzione discografica di Rosa Balistreri in due 

sezione ben distinte: la prima è quella vera, autentica ed è formata da tutti i 

dischi in vinile (ancora non esisteva il CD room) che Rosa Balistreri ha 

registrato con varie case discografiche, si tratta delle registrazioni 

effettuate nel trentennio di vita artistica (dai primi 45 giri agli ultimi L.P.); 

l’altra sezione è formata dalle riedizioni dei dischi in vinile in CD effettuati 

da varie case discografiche, la più importante “Il teatro del sole” con lo 

scopo commemorativo e divulgativo-commerciale. C’è da aggiungere che 

la casa discografica Teatro del sole ha edito oltre alle riedizioni in CD dei 

dischi in vinile, altri CD di inediti, registrati da Rosa in forma privata a 

casa di amici o di artisti e che grazie a questa iniziativa sono stati resi 

fruibili al grande pubblico. 

      I primi dischi di canzoni di Rosa Balistreri sono dei 45 giri in vinile 

Il primo in assoluto e intitolato: canta “Rosa Balistreri” della Linea Rossa 

dei “Dischi del Sole”, il disco contiene tre brani: ”Picciliddi unni iti”, 

“C’erano tri sorelli”, “O contadinu sutta lu zappuni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il secondo disco è un vinile a 45 giri con la dicitura “Rosa e la sua 

chitarra” contiene due brani: “Lu venniri matinu” (canto religioso) e “la 

Siminzina” (ninna nanna) 

Altri dischi in vinile sempre a 45  

giri con la scritta “Rusidda a licatisa”  

contengono i seguenti brani:  

1) Acidduzzu (di me cummari)  

    Levatillu stu cappeddu 

2) U cunigghiu –  

    Na varcuzza banneri banneri 
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3) A pinnula (una canto divertente  

sugli anticoncezionali) 

 

      I primi dischi in vinile LP a 33 giri sono 

1) La voce della Sicilia (1967, Tauro Record)  

Quantu basilicò, La siminzina, Olì olì olà,  

Caltanissetta fa quattru quarteri, Guarda  

chi vita fa   lu zappaturi, Morsi cu morsi, Lu vènniri matinu, Mamma vi 

l'aiu persu lu rispettu, Matri chi aviti li figghi a la badia, Cummari Nina 

cummari Vicenza, La notti di Natali, Ddu palummi, e S. Antoninu calati 

calati 

2) Un matrimonio infelice (1967, Tauro Record) testo e musica di Rosa 

Balistreri, racconta la  storia della sorella Maria con la sua tragica fine a 

Firenze per mano del marito geloso. 

3) La cantatrice del Sud (1973, RCA riedizione de La voce della Sicilia).  

4) Amore tu lo sai la vita è amara (1971, Cetra Folk). Le canzoni sono:  

Mi votu e mi rivotu, Ch'è autu lu suli, Mirrina, Ntra viddi e vaddi, Lu 

verbu, A curuna, Signuruzzu, chiuviti chiuviti, A tirannia, Lu libru di li 

nfami, Nta la Vicaria, e Lu focu di la paglia.  

5) Terra che non senti (1973, Cetra Folk). Le canzoni sono:  

A virrinedda, Lu muccaturi, L'anatra, Levatillu stu cappeddu, Vènneri 

santu, O Patri Manueli, Ti nni vai, E la pampina di l'aliva, e Terra ca nun 

senti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Noi siamo nell'inferno carcerati (1974, Cetra Folk Le canzoni sono: 

Judici ca la liggi studiati, Buttana di to mà, Morsi cu morsi, La me liti, 

Nfamità, Cuteddu ntussicatu, Amici, amici, quarari! quarari!,  

 

Discografia: Dischi in vinile, musicassette, CD                                          86 



Chista è la vuci mia, Càrzari ca si fattu cruci cruci, Matri ch'aviti figli, 

Càrzari Vicarìa, Lassarimi accussì, M'arrusicu li gradi, Sugnu comu un 

cunigliu, Amici amici chi n Palermu jti, e Testa di mortu.  

 

7) Amuri senza amuri (1974, Cetra Folk). Le canzoni sono: Vinni a cantari 

all'ariu scuvertu, L'amuri ca v'haju, O cori di stu cori, Cu ti lu dissi, Vurria 

fari un palazzu, Lu rispettu, E lu suli ntinni ntinni, Stanotti nzonnu, Nivuru 

carinusu, Nina nanna di la guerra, e La Sicilia havi un patruni.  

8) Vinni a cantari all'ariu scuvertu (1978, Cetra Folk) è una riedizione 

del disco precedente “Amuri senza Amuri” con le stesse canzoni 

9) Concerto di Natale (1985, PDR) Quannu Diu s'avia ncarnari, Nni la 

notti trionfanti, Ora veni lu picuraru, Filastrocca a lu bamminu, Avò, Diu vi 

la manna l'ambasciata, Sutta n'pedi, La notti di Natali, La ciaramedda, 

Bammineddu picciliddu. 
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7) Amuri senza amuri (1974, Cetra Folk). Le canzoni sono: Vinni a cantari 

all'ariu scuvertu, L'amuri ca v'haju, O cori di stu cori,  
Cu ti lu dissi, Vurria fari un palazzu, Lu rispettu, E lu suli ntinni ntinni, 

Stanotti nzonnu, Nivuru carinusu, Nina nanna di la guerra, e La Sicilia havi 

un patruni.  

8) Vinni a cantari all'ariu scuvertu (1978, Cetra Folk) è una riedizione 

del disco precedente “Amuri senza Amuri” con le stesse canzoni 

 

Tre vinili a 45 giri    

1) “A virrinedda”, Amuri Luntanu  

2) “La piccatura” Cetra, 1975 dall’omonimo film di Pier Ludocivo Gavoni 

“La peccatrice”. Il film è ambientato in Sicilia negli anni 50 e durante tutto 

il film si respira l'inquietante atmosfera siciliana col sottofondo della 

canzone di Rosa Balistreri" 

3)Terra can un senti. Canzone presentata al Festival di Sanremo e poi 

esclusa per irregolarità secondo gli organizzatori (la canzone era stata 

cantata precedentemente e quindi non inedita). 

 

 

 

 

 

 

 

CD PUBBLICATI DOPO LA MORTE (RIEDIZIONI) 

1) La Sicilia di Rosa (Amore tu lo sai la vita è amara) Nuova Fonit Cetra 

1996 ;vi sono tutti i canti della edizione della Cetra Folk del 1971con 

l’aggiunta del canto “Maria di Gesù”  

2) Rosa Balistreri (1996, Teatro del Sole - ried. in CD de La voce della 

Sicilia) in collaborazione col Centro Rosa Balistreri, di Licata. 

3) Un matrimonio infelice (1997, Teatro del Sole - ried. in CD) 

4) Rari e Inediti (1997, Teatro del Sole). Le canzoni sono: Acidduzzu (di 

me cummari), Levatillu stu cappeddu, Me muggheri unn'avi pila (pi 

lavari), A pinnula, U cunigghiu, Na varchuzza bànneri bànneri, Spartenza 

amara, Liggenna du friscalettu, La barunissa di Carini, Mafia e parrini, 

Rosa canta e cunta, Mi votu e mi rivotu, Vitti na crozza, e Quannu moru.  
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5) Amore tu lo sai la vita è amara (2000, Teatro del Sole – riedizione del 

vinile della Cetra Folk in CD)  

6) Terra che non senti (2000, Teatro del Sole - riedizione del vinile della 

Cetra Folk in CD)  

7) Noi siamo nell'inferno carcerati (2000, Teatro del Sole - riedizione del 

vinile della Cetra Folk in CD)  

8) Vinni a cantari all'ariu scuvertu (2000, Teatro del Sole - riedizione del 

vinile della Cetra Folk in CD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Vinni a cantari, in un solo elegante  

cofanetto i 4 CD del Teatro del Sole c 

orrispondenti ai quattro dischi della Fonit  

Cetra (1972-1978), anno 2001 

 

 

10) Collection 1, la raggia, lu duluru, la passione (2004 Lucky Planets). 

Le canzoni sono: 'A virinnedda, Buttana di to' ma', Ciuriddi di lu chianu, È 

la pampina di l'alivu, Lu muccaturi, Matri ch'aviti figli, Mi votu e mi 

rivotu, Rosa rosa, Terra ca nun senti, La Sicilia avi nu patrunu, Stanotti 

'nzonnu, Amuri luntanu, La piccatura, 'O cori di 'stu cori, e Amuri senza 

amuri.  
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11) Collection 2 (2004 Lucky Planets). Le canzoni sono: 'Nta la Vicaria, E 

lu suli 'ntinni 'ntinni, L'amuri ca v'haju, Lu rispettu, Intra viddi e vaddi, 

Amici amici chi 'n Palemo jiti, Carzari ca si fattu cruci cruci, Chista e' la 

vuci mia, Cuteddu ntussicatu, La me liti, Lassarimi accussì, M'arrusicu li 

gradi, 'Nfamità, Cu ti lu dissi, Nna nanna di la guerra, Nivuru carinusu, 

Vinni a cantari all'ariu 

12) Amuri senza amuri (2007 Lucky Planets) non tutti i brani sono cantati 

da Rosa Balistreri Rosa rosa (autoreBalistreri) U pumu Amuri senza amuri 

(balistreri) Lu muttu anticu, Un mortu ca chianci Non criditi amuri 

Ciuriddi di lu chianu (Balistreri) Quattru tarì A riti  

Cristu sinnannau E vui durmiti ancora  

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Rosa canta e cunta (2007, Teatro del Sole).  

sedici canzoni di cui otto sono inedite  

(da una registrazione improvvisata che la  

cantastorie tenne vent’anni fa in un piccolo  

studio casalingo a Udine),”Cu ti lu dissi,  

L'anatra, I pirati a Palermu, Ffaccia 'ffaccia  

Maria, La sacra santa notti di Natali,  

Lamentu di un servu a un Santu Crucifissu,  

Lu muccaturi, Mamà chi tempu fa a lu paisi, Nostalgia, Passa Maria, Rosa 

canta e cunta, Ti vogliu beni assai, Tu si bedda, Vitti na bedda, Vurria di lu 

to sangu cincu stizzi, 

14) Le Piu Belle Canzoni di Rosa Balistreri Warner Music Italia 2006 

Ninna nanna di la guerra, Tirannia, Ch’e autu lu suli, Lu libru di li 

Nfami, Signuruzzu, chiuviti chiuviti, Levatillu stu Cappellu, O Patri 

Manuali,Ti nni vai, Vènniri santu, Carzari vicaria, 

Judici ca la liggi studiati, Morsi cu morsi, Sugnu comu un cunigliu, Testa 

di mortu Storia di Lorenzo Panepinto.15-16) Canti della Sicilia PDR 2000 

Ed Vivaio due CD 

1 CD): Cu ti lui dissi, Curri cavaddu miu,  Vittina bedda,  
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Signuruzzu chiuviti chiuviti, La tirannia, Tu si bedda, La cursa di li 

cavaddi, La tarantula, Quantu basilicò, La trabia, Morsi cu morsi,  

La siminzina.  

2 CD): Avò Chiovi Chiovi L'anatra Cummari Nina Cummari Vicenza  

Quannu Diu s'avia 'ncarnari , Sutta n'pedi, La ciaramedda, 'Nni la notti 

triunfanti, Ora veni lu picuraru, Filastrocca a lu Bamminu, Diu vi la nanna 

l'ambasciata, A la notti di Natali, Bammineddu picciliddu  

 

 

 

 

 

 

 

17) Omaggio A Rosa Balistreri (2007) Sotto l'egida del Comune di San 

Giovanni La Punta, nell'ambito della manifestazione "Concorso Rosa 

Balistreri 2007", è stato realizzato un CD "Omaggio a Rosa Balistreri". Il 

disco, oltre alle canzoni di Rosa Balistreri, comprende tre canzoni di 

Francesco Ferro su testi dello scrittore Fernando Luigi Fazzi. Acidduzzu di 

me cummari / Cu ti lu dissi / E la vita addiventa amuri (cantata da 

Francesco Ferro) / E lu suli ntinni ntinni / La Barunissa di Carini / 

Levatillu stu cappeddu / Li me patruna (cantata da Francesco Ferro) / U 

cunigghiu / Mi votu e mi rivotu (cantata da Francesco Ferro) / Non 

vogghiu dinara (cantata da Francesco Ferro) / Na Lacrima (Poesia recitata 

da Christian E. Maccarone / Quannu moru. 
Infine un ultimo accenno a dischi di vari cantanti , dove si possono trovare 

canzoni di Rosa Balistreri  

      I Dioscuri pubblicano nel 1996 Voci di un antico Natale con la 

partecipazione straordinaria di Rosa Balistreri. Nel vinile “XI Sagra 

nazionale dei cantastorie” vi sono due pezzi”: “Amici amici” (canto di 

carcere), “Addio, Bella Sicilia” insieme alle canzoni di vari cantastorie. 

“Ci ragiono e canto” 1966” è un L.P vinile tratto da uno spettacolo  

di Dario Fo; si tratta di una raccolta di canti del mondo popolare  

e proletario delle regioni italiane, con “Accattari vurria na virrinedda” e   

“Abballati, abballati” cantate da Rosa Balistreri come canzone della terra 

regione di Sicilia.  Cd “Santa Venerina Magico Natale” - Canti di Rosa”". 

Edito dal Comune di Santa Venerina (Ct) 2004 da un concerto di Natale 

effettuato da Rosa il 30 dicembre 1989 a Santa Venerina. 
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