CANTI DI TUTTESTORIE
Inni e canzoni di scena per il Festival Tuttestorie Di Letteratura Per Ragazzi
Cagliari, 2013-2017

Testi di BRUNO TOGNOLINI. Musica di ANTONELLO MURGIA

1 . MARCETTA DEI LUMACOIDI
Inno dell'8°Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Tana!”, Cagliari 2013.
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Maria Loi e Fabio Marceddu.
Polistumentista ed esecutore della banda: Diego Milia. Arrangiamenti: Antonello Murgia. Coproducer: Jacopo Vannini. Mix & Mastering: Jacopo Vannini_Kolloagency.
Terra è dove sei
Strada è dove vai
Casa è dove ti riposerai
Tenda il cielo blu
Ghiaccio dell’igloo
Tana tibetana più lontana del Perù
Casa cercherai
Tana troverai
Tomba è dove poi ti fermerai
Grotta il lunedì
Reggia il giovedì
Letto di cartone alla stazione di Forlì
Splendide – Sudicie
Case e catapecchie dove
Abiti – Fragili
Viene il terremoto e te le
Sbriciola – Crollano
Comprano – Vendono
Sfrattano – Scacciano
Tutto da rifare, ti rimane la roulotte

La grotta
Poi la capanna
Poi la casetta
Poi la villetta…
(solo lui)

E poi che fai?
(solo lei)

Voglio cambiare casa, io!
(solo lui)

Ma dove vai?
(solo lei)

Voglio cambiare casa, io!
(solo lui)

Ma cosa vuoi?
(solo lei)

Voglio cambiare…
(da capo)

Terra è dove sei
Strada è dove vai
Casa è dove ti riposerai…

2 . MARCETTA DELLA SORPRESA
Inno del 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Sorpresa!”, Cagliari 2014.
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Maria Loi e Fabio Marceddu. Direttore
orchestratore: M° Lorenzo Pusceddu. Esecuzione: Banda "G. Verdi" di Sinnai (CA). Co-producer:
Jacopo Vannini. Mix & Mastering: Jacopo Vannini_Kolloagency.

Dietro la curva
C'è l'infinito
Dietro la porta
Ciò che hai sognato
Dietro l'attesa
C'è la sorpresa
Qualunque cosa arriverà
E allora avanti
Volta la carta
Se te la senti
Apri la porta
Cosa si trova
Dall'altra parte
Se non la apri non saprai
E se le porte sbattono?
E se le carte sbagliano?
Se le sorprese spaccano
La nostra vita in due?
Meglio una vita stabile
Senza sorprese stupide
Senza star sempre a chiedersi
Là dietro cosa c'è
(“Che cosa c'è? - Già, cosa c’è?”)
Dietro la curva
C'è l'infinito
Dietro la porta
Ciò che hai sognato
Dietro l'attesa
C'è la sorpresa
Qualunque cosa arriverà
Questa è la porta
Della Sorpresa
Se vuoi è aperta
Se vuoi è chiusa
Dove ti porta
È la tua attesa
Ed il tuo sogno che lo sa

3 . VALZERINO DELLA VITA ANNOIATA
Canzone di scena del 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi Cagliari, 2014.
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Maria Loi. Chitarre: Antonello Murgia.

La tua vita sarà così
Martedì dopo lunedì
Primavera dopo l’inverno
Tutto qui
In eterno
Solo tu
Resti tu
Perché laggiù
Dietro la porta
Non c’è mai niente di più
La speranza senza sorpresa
Il tuo sogno senza l’attesa
Cosa importa se mai e mai
Scoprirai
Che laggiù
Dietro quella porta
C’eran baci pranzi estati canti
Amori viaggi sogni pianti e poi…
Cosa c’era
Che sorpresa
C’eri tu

4 . VALZERINO DELLA VITA STUPEFATTA
Canzone di scena del 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi Cagliari, 2014.
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Fabio Marceddu. Chitarre: Antonello
Murgia.

La tua vita così sarà
Novità dopo novità
Senza mai ricordare niente
Tutto nuovo
Sorprendente
Sempre festa
Niente resta
E passa e va
E quando torna
È di nuovo novità
La sorpresa senza memoria
La tua pagina senza storia
Non capisci che cosa manca
Che non sei
Pagina bianca
Che tu hai già vissuto
Quegli amori estati viaggi canti
Pranzi sogni baci pianti e poi…
Cosa manca
Che sorpresa
Manchi tu

5 . INNO DELL’EXTRA
Inno del 10°Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Extra!”, Cagliari 2015.
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Maria Loi e Fabio Marceddu.
Arrangiamenti e chitarre: Antonello Murgia. Co-arrangiatore ed esecutore / basso / tastiere: Diego
Milia. Co-producer: Jacopo Vannini. Mix & Mastering: Jacopo Vannini_Kolloagency.

Viene il Giocoliere con la stella delle sei
Cade dalle nuvole, sale dalle favole
Sventola bandiere attorno a quello che tu sei
Indica la luna e mentre tu ne vedi una, lui ne…
Fa volare quindici
Ruota sui suoi indici
Mondi e fiabe e principi perché…
– Extraordinario, come fa
Lui è più, di più, di più di te
– Extraordinario, ma lo fa
Lui è più di ciò che basta a te
Porta l’Extra mondo su di sé
L’Extra che lui mostra anche per te
Splendono i famosi nei programmi delle star
Ridono gli attori, fanno scene i calciatori sullo schermo del tuo bar
Guardi silenzioso sullo schermo del tuo bar
Indicano lune che hanno facce un po’ cretine, ma tu
Sai a cosa servono
Il dono che ti portano
La notizia buona sai qual è….
– Che tu sei molto più di te
Tu sei più, di più, di più di te
– Che tu sei molto più di te
Tu sei più di quello che c’è in te
– Che tu sei molto più di te
Tu ci devi credere perché
È questo che ogni artista dice a te
Tu sei più, di più, di più di te
– Perché sei molto più di te
Tu sei più di quello che c’è in te
– Perché sei molto più di te
Porti l’Extra mondo dentro te
E allora quell’Extraneo guardalo
Quell’artista applaudilo
Fanno gesti esagerati
Per mostrarti gli infiniti
Lì dimenticati dentro te…

6 . VALZERINO DEGLI EROI STUFI
Canzone di scena del X Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi Cagliari 2015.
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Maria Loi e Fabio Marceddu.
Arrangiamenti, xilofono, flauti e e chitarre: Antonello Murgia. Organo: Diego Milia.

Provaci, pensaci, credici
Voi siete principi
Magici musici acrobati e…
Critici giudici medici
Entra il tuo pubblico
Siedono e aspettano perché sei tu…
Che adesso parlerai
Che adesso canterai
Adesso…
Vola una rondine
Passa una nuvola e…
Undici dodici tredici
I miei anni passano
Come le nuvole, mamma tu…
Guardami, crescimi, credimi
Io sono solo un bambino
Che vuole restare
Un bambino, che vuole
Giocare nel sole
Che vuole parlare
Che vuole restare con te
Che invece chiederai
Cos’altro chiederai
Dirai ancora…
Vai più su, più su, più su di me
(Diventerai meglio di me)
Tu puoi fare molto più di me
Tanti piccoli eroi
Davanti al pubblico
Qua sul palcoscenico
Non ne possono più
Di vite eccezionali
Voglion togliersi le ali
Sono uguali a tutti uguali a… te
(parlato)
Che sei molto più di te…

7 . INNO DEL CORAGGIO
Inno dell’11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Con che coraggio!”, Cagliari 2016.
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Fabio Marceddu, Tiziana Pani, Coro
delle voci bianche del Conservatorio di Cagliari diretto dal M° Enrico Di Maira. Band: Crazy
Ramblers Quintett. Arrangiamento band: Francesco Bachis. Chitarre e arrangiamenti: Antonello
Murgia. Registrazioni editing: Samuele Dessì underscore Kollo_agency. Mix e mastering: Jacopo
Vannini underscore Kollo_agency.

Con che coraggio la pioggia vien giù
Con che coraggio il sole sale su
Serve coraggio per fare gli eroi
Serve anche a loro per fare come noi
Con che coraggio un’aquila vola
E ogni mattina un bambino va a scuola
Forse siamo tutti eroi
Ecco perché so che anche io ce la farò
Con quello che vorrò
Per quello che potrò
Con tutto il coraggio che avrò e non avrò
E non ci riuscirò
E ci riproverò
Santi Personaggi in tutti i libri degli eroi
Che danno coraggio a tutti noi…
Con che coraggio il pesce guizzò
Con che coraggio il gabbiano lo mangiò
Serve coraggio al treno che va
Come al binario che lo sorreggerà
Serve coraggio a chi parte e chi resta
E serve a noi che facciamo una festa
Forse siamo tutti eroi
Ecco perché so che anche io ce la farò
Con quello che vorrò
Per quello che potrò
Con tutto il coraggio che avrò e non avrò
E non ci riuscirò
E ci riproverò
Santo Personaggio in tutti i libri degli eroi
Ci accompagna in viaggio sempre un passo avanti a noi
Dietro il suo coraggio c’è una Santa Paura
È la mamma della mia avventura…

Ecco perché so che anche io ce la farò
Con quello che vorrò
Per quello che potrò
Con tutto il coraggio che avrò e non avrò
E non ci riuscirò
E ci riproverò
Santo Personaggio in tutti i libri degli eroi
Ci accompagna in viaggio sempre un passo avanti a noi
Ma quel passo avanti è il domani che ho
E domani ci riproverò…

8 . CANTO DEI LEGAMI
Canzone di scena dell'XII Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "Dipende da come mi
abbracci", Cagliari 2017.
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Tiziana Pani. Arrangiamenti, chitarre,
tastiere, mellotron: ANtonello Murgia. Contrabasso: Andrea Lai. Registrazioni, mix e mastering:
Samuele Dessì presso Noize.Lab. Illustrazioni: Ignazio Fulghesu. Prodotto da Teatro dallarmadio &
Libreria Tuttestorie

Tu chi sei?
Da dove vieni?
Che cosa vuoi da me?
Sono io
Quello che vedi
E son vicino a te
Tu sei tu
Io sono io
E sto per conto mio
Il conto tuo
È il canto mio
Perché….
Sole su
Nello splendore
Abbraccia tutt’e due
Sempre più
Nelle mie ore
Che intreccia con le tue
Ciò che fai
Cambia la vita
E tu cambi la mia
Tra noi due
Corre infinita
La via…
Vieni qui, abbracciami
Dove sei, aspettami
Stai qui, ascoltami
Parla con me

Dove vai
Le tue radici
Camminano con noi
Ciò che fai
E ciò che dici
Fiorisce in tutti noi
Tu sei tu
Nei tuoi legami
Che arrivano più in là
Siamo più
Siamo richiami
Per chi (poi) verrà…
Vieni qui, abbracciami
Siamo cielo e rondini
Chiama, ed eccoci
Siamo con te
Chiamo, ed eccovi
Qui, anche voi
Anche tu
Anche noi…
Vieni qui, abbracciami
Dove sei, aspettami
Stai qui, ascoltami
Parla con me

