Quando una canzone ti cambia la vita
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Per

CHIAMAMI ZIA CATERINA
(Marilena Catapano e Lorenzo Piscopo)

Assomiglio al personaggio di una favola
scrivo frasi di speranza su una nuvola
mi riconosci dal sorriso e dal cappello
dai bracciali, le collane e dal mantello.
Guido un taxi, il più bello di Firenze
Milano25 accorcia le distanze
animato dai ritratti dei Supereroi
guarda bene, ti ci riconoscerai.
È la vita che cambia percorso
un abbraccio che ti resta sempre addosso
l’allegria di un fiore dopo che ha piovuto
una corsa che ti lascia senza fiato.
Ti porto a fare un giro sulle nuvole
a mangiare una torta con le fragole
afferrando con un salto l’infinito
toccheremo insieme il cielo con un dito.
Nuotando nei colori dell’arcobaleno
se ci credi, con un soffio tornerà il sereno
mano nella mano in un girotondo
faremo battere il cuore del mondo.
Mi sentivo un palloncino senza filo
quando il mio destino mi ha ripresa al volo
una luce nuova è apparsa sul mio viso
al dolore gli ho risposto col sorriso
col sorriso!
E se mischi un po’ di vero con la fantasia
diventerai più forte di ogni malattia
superando la paura col coraggio
“non è importante la meta ma il viaggio”.
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È la meraviglia di una mongolfiera
è una storia ogni giorno un po’ più vera
come il mare tra le onde e i cavalloni
il tuo cielo che si riempie di aquiloni.
Ti porto a fare un giro sulle nuvole
a mangiare una torta con le fragole
afferrando con un salto l’infinito
toccheremo insieme il cielo con un dito.
Nuotando nei colori dell’arcobaleno
se ci credi, con un soffio tornerà il sereno
mano nella mano in un girotondo
faremo battere il cuore del mondo.
Ogni bimbo che soffre è uno scrigno
che custodisce un’immensa ricchezza
Il segreto dell’intero universo
il respiro che ci passa attraverso.
Nei loro occhi tutti i sogni che ho anch’io
sui loro volti il ritratto di Dio
lo riconosco perché sono sua figlia
loro la cosa che più gli somiglia.
Ti porto a fare un giro sulle nuvole
a mangiare una torta con le fragole
afferrando con un salto l’infinito
toccheremo insieme il cielo con un dito.
Siiiii!!!!!! Nuotando nei colori dell’arcobaleno
se ci credi, con un soffio tornerà il sereno
mano nella mano in un girotondo
faremo battere il cuore del mondo,
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faremo battere il cuore del mondo!
Zia Caterina: “E allora?
Allora ti accompagnerò oltre le tue paure,
non ti volterò le spalle e questo è l’amore.
Per Pinocchio son la Fata Turchina,
ma tu chiamami Zia Caterina”.
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