I testi delle canzoni
del nostro spettacolo
natalizio
Il cerchio della vita
E un bel giorno ti accorgi che esisti
che sei parte del mondo anche tu
non per tua volontà e ti chiedi chissà
siamo qui per volere di chi …
Poi un raggio di sole ti abbraccia,
i tuoi occhi si tingon di blu
e ti basta così, ogni dubbio va via
e i perché non esistono più …

Rit. E’ una giostra che va
questa vita che
gira insieme a noi
e non si ferma mai …
e ogni vita lo sa

che rinascerà
in un fiore
che fine non ha …

I Re Magi (Testo e musica di Paola F. Morante)
Sotto il cielo rilucente
ecco i Magi dall’Oriente
son venuti da lontano
camminando piano piano
Son guidati dalla stella
dalla coda lunga e bella
sulla sabbia del deserto
loro cantano in concerto
Nelle giare sul cammello
portiamo doni al Bambinello
per la sua regalità
per la gioia che donerà
Sono giunti alla capanna
e tra le braccia della Mamma
già sorride il neonato
dalle stelle illuminato
Li accoglie col sorriso
angioletti in paradiso
già raccontano la storia
che san tutti a memoria
Nelle giare sul cammello
portiamo doni al Bambinello
per la sua regalità
per la gioia che donerà
Mirra, incenso, giallo oro
e la pace a tutti loro
rivolgendosi ai pastori
i re parlano ai loro cuori.

Una stellina nel cielo di Betlemme
Una stellina nel cielo di Betlemme
vide una grotta e si fermò
Era la notte, la notte di Natale
tanta la gente che si svegliò
Due stelline che andavano nel cielo
videro un Bimbo che le chiamò
Era un Bambino paffuto e ricciolino
che dalla grotta le salutò
Quattro stelline correvano nel cielo
quanta la folla che le ammirò
Fecero strada a tutti i viaggiatori
anche a Maria che ringraziò
Tante stelline la notte di Betlemme
e giallo il cielo si illuminò
Sugli angioletti, sul Bimbo appena nato
ogni stellina d’amore gridò

Il valzer delle stelle
Forza sorelle venite a danzar;
Natale si avvicina,
il nostro cielo dobbiam preparar:
accenditi stellina!
Stelle, stelle
Luci nella notte;
stelle, stelle,
il cielo brillerà!
Stelle, stelle
Luci nella notte;
stelle, stelle,
il cielo si illuminerà!
Questa è una notte speciale per noi,
diamoci la mano
Un giro tondo di luce se vuoi
È il più bel regalo!
Stelle, stelle …

Festival dei colori
Un raggio di luce dal sole è arrivato
in un temporale era inciampato
in sette colori si è sbriciolato
e ogni colore nella pioggia si è tuffato
Rit Rosso, rosso vivo, fuoco fuoco
aranciato, arancia arancia
giallo giallo oro, sole sole
verde chiaro, erba erba
e l’azzurro, mare mare
il violetto, viola viola
tra l’azzurro ed il violetto
tinta col scuretto.
Questo è il festival dei colori
avanti amici siam tutti pittori
un bell’arcobaleno noi dipingeremo
che dalla terra sale fino al cielo.
Il sole riappare con l’arcobaleno
fan festa i colori nel cielo sereno
7 colori si son mescolati
fra tutti gli altri tutti belli colorati!
Rit.
Avanti amici siam tutti pittori
un bell’arcobaleno noi dipingeremo
che dalla terra sale fino al cielo

MERRY CHRISTMAS

I WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
“ “ “ “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ “
AND A HAPPY NEW YEAR!

(1 gruppo)
(2 gruppo)
(insieme)

I WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
“ “ “ “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ “
AND A HAPPY NEW YEAR!

(1 gruppo)
(2 gruppo)
(insieme)

I REGALI INVISIBILI

(Silvia Civerchia)

Con le mani toccarli non puoi
né vederli con gli occhi tuoi.
Eppure son grandi, più della luna:
averli, che grande fortuna!
Rit. Ricorda: nessun pacchettino
basta a render felice un bambino:
i tuoi cari lì con te
sono il dono più bello che c’è.
Il dono migliore
si scarta col cuore:
il dono migliore
è sempre l’Amore!
Nei negozi non li cercare:
non si possono proprio trovare.
Cerca invece in un giorno di sole,
quando corrono in fretta le ore. Rit.
Ognuno di essi è un capolavoro,
più splendente e prezioso dell’oro
ha un sapore di felicità
e, come quella, prezzo non ha. Rit.
Dona la gioia, dona un sorriso
dona un abbraccio all’improvviso.
A chi ti vuol bene dona parole
che a Natale riscaldano il cuore. Rit.

L’ORCHESTRA CELESTE
Ecco l’orchestra,
l’orchestra celeste
che il Paradiso di suoni riveste.
Musica, maestro Cherubino:
accordiamo l’arpa, i timpani, il clarino.
Rit. (2V)

E poi note su note
dal cielo per te:
un’orchestra di angioletti c’è.

Senti che orchestra,
che orchestra speciale:
è tradizione in ogni Natale.
Musica di allegri campanelli
con la lira, il corno inglese, e i violoncelli. Rit.
Viva l’orchestra,
l’orchestra divina,
su dalle stelle la senti vicina.
Musica suonata con le ali:
a Natale è il più bello dei regali. Rit.

IL TOPO CON GLI OCCHIALI
In una libreria , dietro gli scaffali
aveva la sua tana un topo con gli occhiali.
Di giorno dormicchiava, così si nascondeva.
Nessuno immaginava che lui vivesse lì.
Però quando il libraio di sera andava via,
il topo riaccendeva le luci in libreria
e poi negli scaffali un libro si pigliava
e a leggere iniziava con gran curiosità.
Evviva la lettura, comincia l’avventura,
un sogno ad occhi aperti nel mondo che vuoi tu.
I libri sono ali che aiutano a volare,
i libri sono vele che fanno navigare,
i libri sono inviti a straordinari viaggi
con mille personaggi l’incontro sempre c’è.
Accadde che il libraio da un po’ andato via
però una certa sera tornò in libreria.
Il topo con gli occhiali passò un brutto guaio,
ma lui pregò il libraio in lacrime così:
-Non mi cacciare via
da questa libreria
perché io amo troppo
i libri che son qui.
I libri sono ali che aiutano a volare,
i libri sono vele che fanno navigare,
i libri sono inviti a straordinari viaggi
con mille personaggi l’incontro sempre c’è.
I libri sono amici che fanno compagnia,
i libri sono sogni di accesa fantasia,
i libri sono momenti di gioia e commozione,
non manca l’emozione che un brivido ti dà.
Il topo con gli occhiali così ebbe il permesso
di stare col libraio e fu un gran successo.
Sull’uscio del negozio il topo si affacciava
e il pubblico invitava: -Venite tutti qua!
I libri sono amici che fanno compagnia,
i libri sono sogni di accesa fantasia,
i libri sono momenti di gioia e commozione,
non manca l’emozione che un brivido ti dà.
Entrate in libreria perché vi piacerà!
Entrate in libreria perché vi piacerà! Vi piacerà!

UN DONO A GESU’
Parlato:
sto pensando che dono fare a un bambino di nome Gesù
Tanti doni davvero speciali a un bambino di nome Gesù
Un robot quello no
di sicuro lo spaventerà.
Il computer ma che dici
non va bene per la sua età.
Rit.:
Un dono a Gesù, un dono a Gesù,
un dono che felice lo farà.
Un dono a Gesù, un dono a Gesù,
un dono che felice lo farà.
Una bambola parlante
ma lui ancora non sa parlare.
Una bici tutta rossa,
non sa proprio pedalare. Rit.
Il pallone da calciatore
ma non sa ancora camminare.
Una scatola di colori,
saprà forse disegnare? Rit.

UNA STELLA A BETLEMME
Una stella c’è
sulla mia città.
Nella notte scura
la sua luce illumina il cielo e splende
lassù.
Tutto il cielo blu …
A Betlemme sai
è già sera ormai,
ma se guardo il cielo
quella stella splende d’amore sempre
di più,
splende da lassù …
Salam … Salam o mia città
Salam … Salam la mia realtà
Salam … Salam io ti amerò
Salam … Salam ritornerò
Sì Betlemme tornerò,
la tua stella rivedrò.
Con la pace e l’armonia,
io ritorno a casa mia.
Saluto te, Salam!
Abbraccio te, Salam!
La mano nella tua sarà
e ti dirà Salam!
Fiori e farfalle in libertà,
presto la terra mia rivedrà,
la primavera tornerà
e un grande amore poi rinascerà
nel cuore mio, nel cuore tuo.
Amore che la pace a tutti quanti
porterà
Fiori e farfalle in libertà,
presto la terra mia rivedrà,
la primavera tornerà

Musica e fantasia ci sarà!
Una stella c’è
sopra tutti noi
e se guardo il cielo
la sua luce splende di pace anche
quaggiù,
sotto il cielo blu
Salam … Salam o mia città
Salam … Salam la mia realtà
Salam … Salam io ti amerò
Salam … Salam io resterò
A Betlemme terra mai,
con i canti e l’allegria,
l’oleandro fiorirà
e la pace tornerà
Saluto te, Salam!
Abbraccio te, Salam!
La mano nella tua sarà
e ti dirà Salam!
Ala hubi biladi taalamna bil ghurba,
gharakat marakibuna,
ala hubi biladi taalamna bil ghurba,
gharakat marakibuna,
bess rah bin’oud li ard el jedoud
oua nughani oua naazif lamnana
Fiori e farfalle in libertà,
presto la terra mia rivedrà,
la primavera tornerà
Musica e fantasia ci sarà!
Musica e fantasia ci sarà!
Salam!

