
     L’Avventura della parola cantata ha avuto inizio nell’autunno del 2019 e 

ha continuato il suo corso gioioso sino al 4 marzo 2020. Il giorno dopo è stata 

decretata la chiusura delle Scuole a causa di un’emergenza sanitaria che nessuno 

si aspettava così subdola, devastante e duratura. Il Covid- 19 ha interrotto per 

diversi mesi l’attività di 45 ragazzi che avevano investito impegno, creatività ed 

entusiasmo in un progetto che li vedeva protagonisti. Il lavoro aveva però già dato 

dei frutti: dall’iniziale scelta della canzone assunta a modello, si era appena 

arrivati alla stesura di un testo  avente come tema centrale l’Amore. 

     A breve, il progetto finanziato dalla SIAE e patrocinato dal MIBACT ripartirà 

per essere portato a conclusione, ma intanto i Corsisti vogliono presentare in 

anteprima e con comprensibile orgoglio il testo della loro canzone. 

Tutto è cominciato con la scelta di una canzone assunta a modello. Questa:   

Ti volevo  dedicare  
(Rocco Hunt) 

Ho una cosa da dirti da tempo,  

ma non ho mai trovato il momento. 

Potrei farlo qui, non importa se 

questa gente mi guarda ridendo. 

Giuro: l'altra notte è stato bello; 

non esci più dal mio cervello; 

non basterebbe un solo anello: 

tu vali più di ogni gioiello. 

E chissà se, 

quando parti, poi ritorni qui da me.  

E dimmi se 

questo sentimento vale anche per te. 

Balla finché, 

rimanendo ad occhi chiusi, 

mi dai un bacio e poi ti scusi. 

Resta qui solo un secondo in più perché … 

Ti volevo dedicare mille canzoni scritte, 

una chitarra da accordare in quelle notti 

fino a quando sale, sale il sole e perdi il conto delle ore. 

Ti volevo dedicare quello che provo e non so cos'è. 

Eh,eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, 

quello che provo. 

 Non diciamo per sempre, perché mai nulla dura in eterno. 



Se credi troppo nei sogni, poi ti risvegliano sul più bello; 

tutto sembra un déjà vu, 

mille parole alla tv, 

Coca Cola e Malibù: 

balliamo come una tribù. 

       La canzone modello è stata analizzata nella sua struttura metrica e quindi si 

è passati alla fase più coinvolgente: la creazione di un nuovo testo.  

Ve lo proponiamo! 

E forse c’è 

Ho pensato che sei uno spavento! 

Sei stupenda col tuo abbigliamento 

quando guardi me con quegli occhi che  

ho fissato dal primo momento. 

Sei un quadro fatto col pennello  

sopra una tela di Donatello; 

dentro la testa un ritornello: 

sei la regina del mio castello. 

E forse c’è 

un aereo che ti porti qui da me  

e quindi che  

ti farà volare dritta, sai perché?  

Starai con me  

a guardare quella stella,  

ma tu sei ancor più bella:  

la mia vita non ha senso senza te!  

Rit. Perché tu mi fai volare, sempre più in alto dove 

sembra che finisca il mare, in quell’istante ed ora 

sempre, dove, quando guardi il sole e ti ricordi del mio amore 

perché tu mi fai volare sempre più in  alto, nel cielo blu 

uh,uh,uh, uh, uh, uh, uh, uh (2) 

sempre più in alto. 

Noi parliamo da tempo perché ho bisogno 



di quei momenti. 

Se piove ci rifugiamo dandoci un bacio 

sotto l’ombrello. 

Il cielo sembra più blu, 

lo sguardo cerca lassù. 

Un sogno, un canto sei tu: 

non abbiamo tabù 

E forse c’è 

un aereo che ti porti qui da me  

e quindi che  

ti farà volare dritta, sai perché? 

Starai con me  

a guardare quella stella,  

ma tu sei ancor più bella:  

la mia vita non ha senso senza te  

Rit. Perché tu mi fai volare, sempre più in alto dove 

sembra che finisca il mare, in quell’istante ed ora  

sempre, dove, quando guardi il sole e ti ricordi del mio amore 

perché tu mi fai volare sempre più in  alto, nel cielo blu 

uh,uh,uh, uh, uh, uh, uh, uh (2) 

sempre più in alto. 

Il tuo sorriso è molto speciale,  

quando ti guardo mi cambia il morale.  

Due granelli nel deserto 

siamo come un libro aperto, 

con te gioco allo scoperto  

tra i nostri sogni.  

oh,oh,oh, (2) 

Dove, quando guardi il sole,  ti ricordi del mio amore 

perché tu mi fai volare sempre più in alto, nel cielo blu 

Uh,uh,uh, uh, uh, uh, uh, uh (2) 

Perché tu mi fai volare,sempre più in  alto nel cielo blu ! 

                                                               (I Ragazzi dell’Avventura della Parola Cantata) 


