CANZONI DELLA FAVOLA DI PRINCIPESSO
Dormi sul petto
Solista:
Dormi sul petto piccolin,
della tua mamma bel bambin,
stringi la mano, bevi dal seno
forte crescerai.
Dalla finestra fai sentir,
la tua vocina birichin
e la tua mamma che dolce canta
dormi princessin.

Canzone di Emma:
Coro:
Girerà, girerà, girerà.
Gira, gira la torta mangerà.
Solista:
C’era una volta una giovane mammina,
che da lontano la videro arrivar,
in braccio aveva un bimbo piccolino,
con se nient’altro portava per campar.
La sua casetta pulita e pur bellina,
ogni mattina faceva rassettar,

dalle finestre aperte si sentiva,
dei suoi dolcini il profumo da gustar.
Uova, zucchero e farina,
latte, burro la mattina
lei portava su in cucina
con le mani a rimestar.
Coro:
Uova, zucchero e farina,
gira, gira la mammina,
sbuffa, buffa birichina
i capelli fa imbiancar.
Solista:
E la giovane mammina per ricominciar
I suoi dolci sopraffini agli amici fa provar.
Uova, zucchero e farina,
latte, burro la mattina
lei portava su in cucina
con le mani a rimestar.
Coro:
Uova, zucchero e farina,
gira, gira la mammina,
sbuffa, buffa birichina
i capelli fa imbiancar

Cresci in fretta
Coro e solista:

Cresci in fretta piccolin,
salta la palla nel giardin,
una farfalla vola leggera,
un fiore un grillo e tu.
Passa in fretta il tempo e poi,
il tuo sorriso porta amor,
ogni mattina sull’altalena
va controvento il cor.

Canzone di Clara:
Solista:
Nella verde valle passeggiava
e la bionda Clara canticchiava,
quando il vento freddo poi si alzò
una nuova estate si respirò.
Coro:
Giro, girotondo intorno a noi
sole, terra e mare sfidar vorrei,
alla bella Clara parlerò
mai più da solo resterò.
Solista:
Quanto grande il mondo tu saprai,
se con gli occhi tuoi lo guarderai,
solo un grande amico lo saprà
che nessuno mai ci dividerà.

Danza di Principesso e Clara
Coro:
Ogni segreto che avrai,
con me parlarne tu potrai,
in fondo al cuore custodiremo per l’eternità…
Racconterò tutto di me,
a chi conoscermi vorrà,
stringi sul cuore forte la mano per l’eternità…

Canzone e valzer finale
Solista:
Si perderà lo sguardo nel ciel,
la stella cadrà nella notte che va…
Non sfuggirà, la tua verità,
è blu il tuo color, dei capelli perché…
Coro:
Spento lo sguardo la luce negli occhi una lacrima va,
forse già, nessun sa, quanto male fa la verità…
Alza lo sguardo, sorridi alla vita, un’amica lo sa
Q uanto ti costerà un segreto già detto a metà.
Solista:

Vivi la vita accanto a noi,
le tue paure scorderai,
Coro:
Asciuga il viso, il tuo bel sorriso presto ritroverai.
Solista:
Non sarà strano il tuo color
che ci farà cambiare opinion,
Coro:
Sempre sarai un amico per noi che non si potrà scordar.
Solista e Coro:
Stringi le mani Princessin,
della tua mamma ogni mattin,
il tuo sorriso sul tuo bel viso
forza ritroverai…
Balla con Clara Princessin,
nelle tue braccia piccolin,
i grandi occhioni, belli e marroni
luce ritroveran…
Balla con noi Princessin,
i tuoi capelli non coprir,
un vero amico sempre vicino,
mai ti abbandonerà…
Non ti deluderà…

