MILANO 25

Lo sapevate?

(Testo di Claudia Graziani)

Per festeggiare i dieci anni del Piccolo Coro Melograno di Firenze, Claudia Graziani e Francesco Piccioli hanno composto
una canzone ispirata alla storia di Zia Caterina e del suo taxi.
E cosa ancora più curiosa è che la canzone scritta da Claudia,
che non era mai salita sul taxi, è scaturita dal racconto di due
persone: un cieco che ha annusato il clima del taxi di Zia Caterina senza vederlo, e un uomo in carriera serio e compassato
che incontrandola ha insolitamente tirato fuori la sua divertita
parte bambina.

Per saperne di più guardate il sito: www.piccolocoromelograno.it
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Se a Firenze sei di fretta, se sei pure un po’ arrabbiato
perché l’autobus non è ancora passato,
chiami un taxi e sei nervoso, mentre pensi “Sai che spesa!”
ma potresti ritrovarti una sorpresa.
Perché se sei fortunato caschi proprio su di lei.
Tu sapessi che esperienza che ti fai!
“Stai tranquillo che ti porto io vedrai
però quel dolce orsacchiotto un mi sporcare!
Perché io che sono la Zia Caterina
l’ho promesso per stasera a una bambina.
Deve andare in ospedale di buon’ora domattina
e ha un coraggio che ti sembra una tigrotta una leoncina.
Vado a prenderla col taxi e non appena sale qua
quell’orsetto la ricompenserà!”
È Milano 25 il taxi strano
dove sali solo col bagaglio a mano,
i borsoni troppo grandi, a differenza dei piccini,
non ci stanno fra peluches e palloncini.
In principio puoi sentirti imbarazzato
di farfalle rosa tutto incorniciato
ma poi poni l’attenzione su quei piccoli animali:
han dei nomi scritti sulle loro ali.
E ti prende allora la curiosità:
chi è Tommasino, e Giulia chi sarà?
Ecco che Zia Caterina un po’ più triste
dice: “Finalmente! adesso tu l’hai viste!
quelle scritte mi ricordan tutti quei bambini che
che prima erano, e adesso un sono più, ma sai che c’è?
C’è che in questi palloncini e in quei colori troverai
i sorrisi che non mi abbandonan mai”.
È Milano 25 assai speciale
porta gratis i bambini all’ospedale.
Il frizzante buonumore del suo taxi colorato
da Patch Adams Caterina l’ha imparato.
Perché Zia Caterina sa che un grande dolore
può far nascere un progetto d’amore.
Prima di pagar la corsa, tu sorridi e dai un buffetto
a quel morbido e tenero orsacchiotto!
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