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HISTORY OF FOLK MUSIC

• Folk music is a very ancient musical form which began in the tribes 
who composed melodies using mainly wind instruments.

• It only developed in the twentieth century in the United States and 
then around the world, there are many kinds of folk music and 
instruments.



ITALIAN FOLK MUSIC

In Italy the term Folk Music refers to traditional Italian music.It is 
known as the music of the poorer classes and mostly music created by 
unknown authors. 

It is music written in the language of the people and designed for the 
people. 

Folk musicians use the dialect of their own regional tradition.



The harp
The banjo The cello

The accordion

The guitar

The flute

The harmonica

The bassThe violin

The oculele

MANY INSTRUMENTS ARE USED IN FOLK MUSIC 



Italian wedding f

AN HARPIST IN TUSCANY





Italian folk songs include ballads, lyrical songs, and children's songs, 
Christmas songs, life-cycle songs that celebrate weddings, baptisms 
and other important events, dance songs, songs sung by fishermen, 
shepherds and soldiers.



AN ITALIAN WEDDING 



Dance is an integral part of folk traditions in Italy. Some of the 
dances are ancient. There are harvest dances, including the wine 
harvest dances in Tuscany. Famous dances include the southern 
tarantella.



TARANTELLA



Medieval Festival in Monteriggioni



Traditional Italian Songs - Florence | 
Italian Folk Music

• https://youtu.be/sgt5blGqtIM FLORENCE FOLK MUSIC

• https://youtu.be/c2rBv7ND1o8 LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE

• https://youtu.be/fHNHZ8hCPis VOLARE, QUANDO, QUANDO, 
QUANDO",  O SOLE MIO

https://youtu.be/sgt5blGqtIM
https://youtu.be/sgt5blGqtIM
https://youtu.be/c2rBv7ND1o8
https://youtu.be/fHNHZ8hCPis


Partiva una mattina co'i' vapore
'Gli era un signore d'una certa età
Vedendolo gli fo: Scusi signore
Perdoni, l'è di' ffiore, sì lo so
Lei torna a casa lieto, ben lo vedo
Ed un favore piccolo le chiedo
La porti un bacione a Firenze
Che l'è la mia città
Che in cuore ho sempre qui
La porti un bacione a Firenze
Lavoro sol per rivederla un dì
Son figlia d'emigrante
Per questo son distante
Lavoro perché un giorno a casa tornerò



La porti un bacione a Firenze
Se la rivedo glielo renderò
E quel signore m'ha risposto allora
Il tuo bacione a'ccasa porterò
E per tranquillità sin da quest'ora
In viaggio chiuso a chiave lo terrò
Ma appena giunto a'ccasa te lo giuro
Il bacio verso i'ccielo andrà sicuro
Io porto il tuo bacio a Firenze
Che l'è la tua città
E anche l'è di me
Io porto il tuo bacio a Firenze
Nè mai, giammai potrò scordarmi te
Sei figlia d'emigrante
Per questo sei distante
Ma stà sicura un giorno a'ccasa tornerai
Io porto il tuo bacio a Firenze
E da Firenze tanti baci avrai
L'è vera questa storia e se l'un fosse



La fo passar per vera sol perché
So bene e'lucciconi e quanta tosse
Gli ha chi distante dalla Patria egli è
Così ogni fiorentino ch'è lontano
Vedendoti partir ti dirà piano
Lo porti un bacione a Firenze
Gli è tanto che un ci vò
Ci crede? Più un ci stò
La porti un bacione a Firenze
Un vedo l'ora quando tornerò
La nostra cittadina
Pettegola e carina
La ci ha tant'anni eppure
La un n'invecchia mai
La porti un bacione a Firenze
E a tutti i fiorentini che vedrà.




