
C. e A. musical story

PER AMORE O PER MAGIA

ALI' potrei chiederti di essere ricco, straricco, più ricco di un ricco
sceicco, il più ricco che c'è 
e invece no no no.......
potrei chiederti la gloria la saggezza, la bellezza o  l'eterna 
giovinezza......ma che me ne farei, se non avessi lei 
io voglio solo Leila, voglio lei........voglio lei....
per amore o per magia l'impossibile accadrà
la fortuna e dalla mia...finalmente mi amerà
se avessi il mondo, però non avessi lei, di tutto il mondo cosa
me ne farei......
sento un'ondata di gioia, un fremito d'allegria, un filo sottilissimo
di magia, anche l'attesa mi sembra meravigliosa ..
in fondo comunque sia....l'amore nella realtà.....
è sempre un po' magia

LEILA io sento in me una strana sensazione, 
ma che cos'è questa emozione

LEILA ......amore per magia, penso solamente a lui
ALI' se per amore per magia lei mi amerà mai mai lo capirò
LEILA una strana nostalgia che non ho provato mai
ALI' ma come sia comunque sia se mi amerà non me lo chiederò
LEILA nuovi pernsieri mi mettono le ali al cuore
ALI' ...amo lei ....soltanto lei....
LEILA talmente leggeri da trascinarmi su............
ALI' e non esistono in me..ne ma e ne se
LEILA sento un'ondata di gioia un fremito d'allegria 
ALI' ...nel mio cuore in me sempre terrò
LEILA un filo sottilissimo di magia....è un sentimento oppure
ALI' come un tesoro chiuso in un forziere e  poi la chiave
LEILA un incantamento in fondo comunque sia  
ALI' prenderò getterò via.....
LEILA l'amore nella realtà ...è sempre un po’ magia......
ALI' l'amore nella realtà ...è sempre un po’ magia......

insieme per amore o per magia, l'impossibile è già qui
la fortuna è dalla mia finalmente hai detto sì

ALI' su dammi un bacio
LEILA non voglio c'è troppa luce
ALI' ora cipenso io, la notte mi ubbidirà

ALI' spalanca gli occhi della fantasia , la notte è solo per noi due......

ALI' vorrei che non dimenticassi mai il primo bacio che ti ho dato
LEILA vorrei che non dimenticassi mai il primo bacio che ti ho dato
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insieme amore mio più niente esiste al mondo ed oramai 
ci siamo solo no..................i
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