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PROLOGO ACCENDIAMO LA LAMPADA
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riflettore numero uno : accendere
hanno già dato il "chi è di scena " e vorrei tanto ma tanto
non essere qui, ho un gran vuoto nel cervello !
fra poco si comincerà, fra poco si comincerà,
fra poco si comincia !
riflettore numero due !
ho il vuoto in mente, non so' più niente !
la sala è piena, stasera chissà come andrà;
senti il polso come batte ! eppure adesso tocca a noi,
eppure adesso tocca a noi, eppure adesso tocca!
riflettore numero tre, quattro, cinque !
ormai ci siamo: incominciamo. non c'è più tempo: la gente,
la critica è lì. sento il cuore che fa bum bum !
ma che mestiere
ma che mestiere....
in bocca al lupo a tutti noi, in bocca al lupo a tutti noi ,
fra tre secondi tocca a noi, fra due secondi tocca a noi,
tra un secondo tocca......sono accese le lampade. tutte quante
le lampade e siamo tutti qui per voi, voi, voi.......
ORCHESTRA
qualche volta la notte può fare paura, il cuore nel petto più
rapido va, ci sporgiamo dal letto nell'oscurità : sì sì così,
sì così si fa.
accendiamo la lampada e la stanza si illumina, basta solo fare
click click e il buio intorno a noi scomparirà...........
qualche volta anche il giorno può fare paura, la notte più scura
è dentro di noi, ma guardiamoci intorno magari chissà,
sì sì così sì così si fa.
accendiamo la lampada: tutto quanto si illumina basta solo
fare click click e all'improvviso se un sorriso gli occhi ci
spalancherà, la notte se ne andrà.
tutti abbiamo una lampada chiusa dentro di noi, non lasciamola
spegnere soffocata dai guai.
e' importante sorridere, più importante che mai:
noi vi offriamo una favola, venite, sognate, volate leggeri con noi
vola, vola, vola con noi, vieni, vieni, vieni con noi.....
ORCHESTRA
vi portiamo lontano in un mondo lontano, in un tempo lontano,
lontano da qui e chi vuole volare con noi volerà:
sì sì così sì così si fa
accendete la lampada, quella lampada magica, senti dentro
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come un click click...e la finzione, l'invenzione diventeranno
realtà: volate assieme a noi..........
ORCHESTRA
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