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COMPAGNIA
TEATRALE MIAGOLI
I testi delle canzoni
UNA NOTTE ANCORA
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta Valerio Giardini
Una notte ancora
Una notte ancora
Nel buio si accende una luce
Quella luce sei tu
..................
Tu sei luce in un deserto
Che di certo luce donerà
Sei speranza di un amore
Che senza far rumore nascerà!

CHE LA FESTA ABBIA INIZIO
Testo e musica di Dario Caruso
Arrangiamento e base musicale di Alessandro Delfino
Canta La Compagnia
Il sultano ha ordinato
Festa ci sarà
Il banchetto è preparato
Festa ci sarà
Arrivan signori da terre vicine
E ambasciatori di terre lontane
E tutto il palazzo si accende a colori
C’è l’arcobaleno per noi
Che la festa abbia inizio così (* * *)
Bastano tre colpi di mano, l’ha ordinato il sultano così (* * *)
Solo chi è potente può farlo
Voi potrete pensarlo
Sbagliando s’intende
E questo è normale se nessuno vi dice che potete provare
Sì, potete provare
Voi potete provare così (* * *)
Bastano tre battiti soli e tutto il mondo è a colori così (* * *)
Ecco che ci siete riusciti
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Solo se stiamo uniti
Possiamo trovare
La formula magica per decretare che la festa abbia inizio (* * *)
Ora (* * *)
Ora....
Che la festa abbia inizio così (* * *)
Bastano tre colpi di mano, l’ha ordinato il sultano così (* * *)
Solo chi è potente può farlo
Voi potrete pensarlo
Sbagliando s’intende
E questo è normale se nessuno vi dice che potete provare (* * *)
Ora (* * *)
Ora...
Che la festa abbia inizio così (* * *) Sì!!!
(* * *) = tre battiti di mano

LA CITTÀ È IN LACRIME
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta La Compagnia
La città è in lacrime dolore e crudeltà
Una madre piange una figlia che più non ha
Oltrepasserà una porta che non rivedrà
Lascerà una casa che per sempre soffrirà
Aiktiar Fata, Shariar
Qutil Fatatan, Shariar

Aiktiar Fata, Shariar
Qutil Fatatan, Shariar

(iktiér fate)
(kütil fateten)

Il Sultano ordina e il sangue scorrerà
L’alba di ogni giorno un nuovo orrore porterà
Bussano alla porta!
Ma chi mai sarà?
Il Sultano sceglie quale giovane morrà
Aiktiar Fata, Shariar
Qutil Fatatan, Shariar

Aiktiar Fata, Shariar
Qutil Fatatan, Shariar

(iktiér fate)
(kütil fateten)

UNA NOTTE ANCORA 2
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta Angela Eletto
Una notte ancora
Cercherò di avere
Per convincerti che
Una vita vale molto di più
Della rabbia e della tua vendetta, Shariar
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Una notte ancora
Cercherò di avere
Per provare a inventare
Le storie che ami di più
Mille notti cercherò di avere
Vorrei essere sicura
Che una notte ancora ci sarà
La mia forza è nella mente
Mentre il mio destino appartiene a te

TU, LUNA IN CIEL
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta La Compagnia
Tu, luna in ciel, dimmi che fai
Sorgi, contempli i deserti e te ne vai
Ancora non sei stanca queste valli di mirare
Somiglia la tua vita a quella di un pastore
Coro A-hum (x 8)
Certo che tu capire non puoi
Coro A-hum
Anche perché mortale non sei
Ci guardi da lontano tu solinga e peregrina
E noi con presunzione ti crediam vicina
Coro A-hum (x 8)
Quanto non sai è l'invidia che ho
Coro A-hum
Tu, libera tu, io non smetterò
Di continuare ad inseguirti tra tutte le stelle
E di portarti nel mio cuore e sulla pelle
Coro A-hum (x 8)
Solista 1 Tu, luna in ciel
Solista 2 Gira senza posa ogni terrena cosa
Solista 3 Se tu parlar sapessi più felice sarei

UNA NOTTE ANCORA 3
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta Elena Scasso
Una notte ancora
Una notte ancora
Un incontro di cuori lontani
Può farsi realtà
Solo il tempo ci darà risposta
Sherazade Shariar (x 4)
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Una notte ancora

ARIA DELLA BELLA PERSIANA
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta Giulia Masio
Sono nata
E
L’uomo che

Per amare
Accondiscendere
Mi possiederà

Sono stata
Per
Delle virtù

Educata
Fare felice chi
Godere vorrà

Tutte le mie doti
Sono solo per chi
Chi potrà apprezzare

Ogni mio bene

Strumentale

Tutte le mie doti
Sono solo per chi
Chi potrà apprezzare
Donerò bellezza
Gioia e serenità
E tutto questo
Solo
Per chi mi avrà

Ogni mio bene

Per chi mi avrà

CANTO DEGLI EUNUCHI
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Cantano i ragazzi della Compagnia
Donne, state quiete
Donne donne donne (* *) non temete
Da noi fastidio non avrete
Perchè (* *) non lo sapete?
Donne, non è reticenza
Diciamo che manchiam (* *) di consistenza
Perché quando eravam fanciulli
Ci han privato dei trastulli
Bum cica bum cica bum
Bum cica bum cica bum
Bum cica bum cica bum
Bum cica bum cica bum
Quindi paura non dovete avere
Se ci avviciniamo con circospezione
Bum cica bum cica bum
Bum cica bum cica bum

ZAC!
CIAO!

Voi non avete nulla da temere
Non abbiam no (* *) quell’intenzione
Bum cica bum cica bum
ZAC!
Bum cica bum cica bum
CIAO!
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Quindi paura non dovete avere
Voi non avete nulla da temere
Vi daremo solo qualche buon consiglio Qualche buon consiglio (* *) e nulla più!
Bum cica bum cica bù! (x 4) Bù!
(* *) = due schiocchi di dita

UNA NOTTE ANCORA 4
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta Matteo Rizzo
Una notte ancora
Una notte ora
Si accendon le stelle
Si accende la voglia di te
Delle tue parole e dei racconti, Sherazade
Una notte ancora
Mi hai stupito ora
Io non riesco a pensarti lontana
Ho bisogno di te
Delle tue parole e dei racconti
La tua voce mi appartiene
Sento il sangue nelle vene che
Scorre prepotentemente
Forse sono io che appartengo a te

UNA NOTTE ANCORA 5
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta Elena Scasso
Una notte ancora
Mille e una ed ora
Un incontro di cuori lontani
Diventa realtà
Solo il tempo ha dato la risposta
La pazienza di una vita
Fino a che non è finita avrà
La speranza di un amore
Che senza far rumore nascerà!

LUNALBA
Testo di Dario Caruso
Musica di Alan Menken
Base musicale originale da “Aladdin” (Disney 1992)
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Canta La Compagnia
Passa la principessa (x2)
Sono Lunalba, il mio nome dà
La garanzia di felicità
Anche perché molto ricco è il mio papà
È principessa per tutti noi
Guardate gli occhi suoi
Fate largo, via da qui: passa Lunalba
La città tutta s’inchina solo per lei
Sultani e marajà
Si danno ritrovo qua
Per chiedere la sua mano e lei dice: NO! NO! NO!
Fate largo, via da qui: passa Lunalba
La città tutta s’inchina solo per lei
Sultani e marajà
Si danno ritrovo qua
Lei cerca solo l’amore e amore avrà
Non si lascia incantar da diamanti
Da smeraldi e coralli bambù
Da parole senza sentimento
Lei vede dritto al cuore perché
Principessa è!
Fate largo, via da qui: passa Lunalba
La città tutta s’inchina solo per lei
Sultani e marajà
Si danno ritrovo qua
Lei cerca solo l’amore e amore avrà
Non si lascia incantar da diamanti
Da smeraldi e coralli bambù
Da parole senza sentimento
Lei vede dritto al cuore perché
Principessa è!
Lunalba
Fate largo, via da qui: passa Lunalba
La città tutta s’inchina solo per lei
Sultani e marajà
Si danno ritrovo qua
Lei cerca solo l’amore vuole l’amore solo l’amore lei
Cerca un puro di cuore vuole l’amore puro di cuore e lo troverà
Lei Lunalba

SON GENIO
Testo di Dario Caruso
Musica di Mark Mancina
Base musicale originale da “Oceania” (Disney 2016)
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Canta Valerio Giardini e La Compagnia
La lampada è magica
Se schiocchi le dita con lo “snap”
Io esco di casa e vengo qui
E la tua vita cambierò yes!
Spero davvero che mi apprezzi
Io Genio tu Padrone per me
Ora sarò con te, tranquillo
E non importa se ringrazierai
È un’emozione, lo so
Parlare con uno come me
Capisco che provi però è del tutto normale
Appaio dal nulla e faccio “puf puf”
Spero davvero che mi apprezzi
Io Genio tu Padrone per me
Ora sarò con te, tranquillo
E non importa se ringrazierai
Son Genio Sei Genio io Genio tu Padrone
È un’occasione da non sprecare
Devi soltanto lasciarti portare
Al primo impatto appare bizzarro
Ma è tanto buono è come un bambino
(Io sono Genio) è proprio Genio
(Io sono Genio) è proprio Genio

lascia da parte le perplessità
in un altro mondo lontano da qua
certo la testa girare ti fa
dagli l’affetto e l’affetto ti dà
lascia da parte le perplessità
certo - la testa - girare - ti fa - sì sì si

Spero davvero che mi apprezzi
Io Genio tu Padrone per me
Ora sarò con te, tranquillo
E non importa se ringrazierai
Son Genio Sei Genio Io Genio tu Padrone per me
Son Genio Sei Genio Io Genio tu Padrone per me
Son Genio Sei Genio per noi

L’AMORE CAMBIA
Testo e musica di Dario Caruso
Al violino Luca Soi
Alla chitarra Marco Pizzorno
Canta La Compagnia
L’amore cambia
L’amore cambia
Ti allontana da qualsiasi direzione
L’amore cambia
Si prende gioco di te
E non c’è nulla di più bello al mondo per me
L’amore cambia
E ti ribalta
Ti scombussola e fa perdere la testa
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Ti tratta male
Si prende gioco di te
E non c’è nulla di più bello al mondo per me
Le farfalle voleranno ed il pranzo scorderò
Le palpitazioni aumenteranno e motivo non avrò
Gli occhi avranno lenti rosa e di rosa il cielo colorerò
L’amore cambia lo stato di ogni cosa
Da solida a gassosa
Leggera sale su
L’amore cambia
E spezza il cuore
Impazzisci e resti vuoto di parole
Ti prende a schiaffi
Si prende gioco di te
E non c’è nulla di più bello al mondo per me
L’amore cambia
E ti disarma
E ti lascia per la vita senza fiato
L’amore cambia
E poi trionfa perché
Non c’è nulla di più bello al mondo
Non c’è nulla di più bello al mondo
Non c’è nulla di più bello al mondo per noi
L’amore cambia

UNO SPETTACOLO LA VITA
Testo e musica di Dario Caruso
Arrangiamento e base musicale di Alessandro Delfino
Canta La Compagnia
Vivere una storia così
È molto facile se
Ti lasci andare alla fantasia
Devi solo dire di sì
Non c’è contratto che fa
La differenza è l’allegria
Ritrovarsi dentro alle fiabe
È bello quello che accade
Anche questa è realtà!
Uno spettacolo la vita insieme
Geni, maghi, principi e re
Faranno parte di chi
Saprà trovare la fantasia
Se una principessa verrà
La tua fortuna farà
Quel giorno scoprirai la magia
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Ritrovarsi dentro alle fiabe
È bello quello che accade
Anche questa è realtà!
Uno spettacolo la vita insieme
Una notte ancora ed ora come allora sarà
Un’avventura in più
Una notte ancora ed ora come allora sarà
Sarà una sfida in più
Ritrovarsi dentro alle fiabe
È bello quello che accade
Anche questa è realtà!
Uno spettacolo la vita insieme
strumentale

Una notte ancora ed ora come allora sarà
Un’avventura in più
Una notte ancora ed ora come allora sarà
Sarà una sfida in più
Ritrovarsi dentro alle fiabe
È bello quello che accade
Anche questa è realtà!
Uno spettacolo la vita insieme
Uno spettacolo una notte ancora
Ancora (x 8)

Il Tema di Sherazade eseguito al violino da Luca Soi e alla chitarra da Marco Pizzorno è tratto dal
balletto “Shéhérazade” di Nikolaj Rimskij-Korsakov

Segui la Compagnia Teatrale Miagoli!
Sito web
www.teatromiagoli.it
Facebook
www.facebook.com/teatromiagoli
Twitter
@TeatroMiagoli
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