Il Capriccio di Mozart

Sol 1: Mozart quand’era bambino
Si alzava presto al mattino
Componeva al pianoforte
giorno pomeriggio e notte.
Sol. 2 Lo chiamavano “il divino”
Capriccioso e perfettino
Suonava bendato, a testa in giù,
Aveva proprio una marcia in più
Coro: Bravo Mozart, bravo Amedeo!
Tu sei forte meriti un trofeo!
Se ti concentri con maestria
Sempre vien fuori una melodia
melodia, melodia
Sol 1: Marce, Sonate e Duetti
Trii, Rondò e Quartetti,
era un genio per davvero
far Capricci? Il suo pensiero
Sol. 2 Nannarel col fortepiano,
gli voleva dare una mano
Mozart:
dai sorella non disturbar!!!
ho tanta musica da appuntar!
Coro: Bravo Mozart, bravo Amedeo!
Tu sei forte: meriti un trofeo!
se ti concentri, sai che armonia!
Così vien fuori una Sinfonia
sinfonia, sinfonia!
Mi re re, mi re re, mi re re si,
si la sol, sol fa mi, mi re do do
re do do re do do re do do la
la sol fa fa mi re re do si si
si la la do fa la sol re
si la la do fa la sol si la sol fa mi
re do re, re re re, re re re
re re re, re re re, re re re
Mozart:.Un Capriccio non direi
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Sinfonia scriverei,
di fantasia ne ho tanta,
sarà Sinfonia 40!
Coro Musica ricca d’allegria,
tanto ritmo, tanta magia,
spiritosa e vivace,
questa sì che a noi piace!
Coro: Bravo Mozart, bravo Amedeo!
Tu sei forte meriti un trofeo!
facci sentire quest’ armonia
non Capriccio! Ma Sinfonia!
Sinfonia, sinfonia.
Mi re re, mi re re, mi re re si,
si la sol, sol fa mi, mi re do do.
re do do re do do re do do la
la sol fa fa mi re re do si si
si la la do fa la sol re
si la la do fa la sol si la sol fa mi
re do re, re re re, re re re
re re re, re re re, re re re
Sol. 1: Vero! Comporre un Capriccio
sarebbe stato un pasticcio!
questa musica sì ci piace,
ci dà tanta gioia e pace.
Sol. 2 Allegro, maestoso ancor di più!
Caro Amedeo tu sì, che hai virtù.
La tua musica è perfetta!
Pura, bella e benedetta!
Coro: Bravo Mozart, bravo Amedeo!
Hai meritato un bel trofeo,
ci hai donato una Sinfonia,
questa sì! Che gran melodia!!
Armonia, Sinfonia,
Sinfonia
che melodia che armonia,
sinfonia, melodia, armonia, sinfonia

