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AAAYYY   KKKIIIZZZIIIMMM    

 
OOOrrriiigggiiinnneee:::   Romania, Moldova. L’etnia Gagauz è una minoranza di lingua turca e religione 

cristiana emigrati dalla Turchia nord orientale all’inizio del 1900. Il titolo della 

canzone si traduce con “Ai, figlia”. Dal programma di Dominike Karantzounis. 

FFFooonnnttteee///MMMuuusssiiicccaaa:::   Roberto Bagnoli 

MMMeeetttrrrooo:::   
9/8                            
             1 2     1 2     1 2    1 2 3        o:        1    2    3   4 

DDDiiissspppooosssiiizzziiiooonnneee:::   Sul cerchio, fronte al centro, per mano, braccia a “V” 

IIInnntttrrroooddduuuzzziiiooonnneee:::   ? misure 

 
DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNIII   MMMIIISSS   TTTEEEMMMPPPOOO   PPPAAARRRTTTEEE   111   

 1 1-4  Fronte al centro, Dx a dx, Sx incrocia davanti al Dx, apro Dx a 
dx, Sx incrocia dietro al Dx 

 2 1-4  Saltello (hop) sul Sx, sollevando il Dx davanti, passo con Dx sul 
cerchio, saltello (hop) sul Dx, sollevando il Sx davanti, passo 
con Sx sul cerchio 

 3 1-4  Fronte al centro, Dx a dx, Sx incrocia dietro al Dx, apro Dx a dx, 
rialzando le braccia, Sx incrocia davanti al Dx 

 
4 1-4  Saltello (hop) sul Sx, sollevando il Dx davanti, passo con Dx sul-

la diagonale dx, saltello (hop) sul Dx, sollevando il Sx davanti, 
passo con Sx  

 
5 1-4  Chug sul Sx, tenendo il Dx piegato dietro al Sx, sollevo il Dx 

piegato a dx, il ginocchio vicino al ginocchio sx, punto il tallone 
Dx incrociato davanti al Sx 

 
6 1-4  Saltello (hop) sul Sx, sollevando il Dx indietro, passo con Dx in-

dietro, saltello (hop) sul Dx, sollevando il Sx indietro, passo con 
Sx indietro 

 7 1-4  Fronte al centro, punto il tallone Dx (con peso) incrociato davanti 
al Sx, apro Sx a sx, punto il Dx (con peso) dietro, cado (leap) sul 
Sx a sx 

 8   Si ripete la misura 7 

 
9 1-4  Saltello (hop) sul Sx, sollevando il Dx, passo in avanti verso il 

centro con Dx, Sx, Dx 

 
10 1-4  Piccolo molleggio (hop) sul Dx, sollevando il Sx, punto il tallone 

Sx davanti, saltello (hop) sul Dx, sollevando il Sx indietro, passo 
con Sx indietro 

 
11 1-4  Saltello (hop) sul Sx, sollevando il Dx, passo con Dx, Sx, Dx in-

dietro 

 
12 1-4  Saltello (hop) sul Dx, sollevando il Sx, passo con Sx, Dx, Sx sul 

posto 
 13-24   Si ripetono le misure 1-12 

 

    PPPAAARRRTTTEEE   222   (((dddiiirrreeezzziiiooonnneee   aaannnttt iiiooorrraaarrriiiaaa)))    

 1 1-4  Passo in avanti sul cerchio con Dx, Sx, Dx, cado (leap) sul Sx 

 2   Si ripete la misura 1 

 

3 1-4  Passo verso l’interno con Dx che incrocia davanti al Sx, apro Sx 
a sx, Dx incrocia davanti al Sx, cado (leap) sul Sx a sx, finendo 
fronte la centro 

 
4 1-4  Saltello (hop) sul Sx, sollevando il Dx indietro, passo con Dx in-

dietro, saltello (hop) sul Dx, sollevando il Sx indietro, passo con 
Sx indietro 
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DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNIII   MMMIIISSS   TTTEEEMMMPPPOOO   PPPAAARRRTTTEEE   222   (((cccooonnnttt iiinnnuuuaaa)))    

 
5 1-4  Saltello (hop) sul Sx, sollevando il Dx indietro, punto il Dx indie-

tro, saltello (hop) sul Sx, sollevando il Dx davanti, punto il tallone 
Dx avanti 

 6 1-4  Cado (leap) sul Dx a dx, punto il tallone Sx a sx, cado (leap) sul 
Sx a sx, punto il tallone Dx a dx 

 3 1-4  Girandomi fronte al centro, cado (leap) sul Dx a dx, abbassando 
le braccia, Sx incrocia dietro al Dx, apro Dx a dx, rialzando le 
braccia, Sx incrocia davanti al Dx 

 
4 1-4  Appoggio il Dx a dx, cado (leap) sul Sx a sx, batto il Dx davanti, 

la gamba distesa 
 


