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Più veloce, più veloce grande mago  
Vola con il drago nell’immensità
Brillano le stelle 
È come l’amore che ci scalderà.

Alle porte del giardino
Si fermò un bambino
E la rosa infreddolita con le sue dita scaldò.
Più veloce, più veloce, cavaliere,
Centomila sere ti racconterò
Del bambino che accarezzando un fi ore
Come il vero amore l’inverno spezzò.

Più veloce, più veloce
Grande mago  
Vola con il drago nell’immensità
Canta all’infi nito queste mie parole:

Solo dall’amore l’amore verrà,
Solo dall’amore l’amore verrà,
Solo dall’amore
L’amore verrà,
L’amore verrà 
Dopo il mare, dopo il cielo, 
Nelle terre del gran gelo, dopo
Un bambino e una rosa   
Danno un senso ad ogni cosa. 
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Si fermò…

Verrà verrà…

Un bambino…
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Dopo il mare, dopo il cielo, nelle terre del gran gelo, 
Dopo…
Si tramanda la leggenda di una rosa eterna 
Che sbocciò nella bufera un milione di anni fa,
E la strega del lungo inverno disse:
“Ghiaccerò l’universo,
Finché un dolce cuore questo fi ore non sfi orerà”
Più veloce, più veloce, cavaliere, senza le frontiere 
Per il mondo andrai
Per cantare a tutti che soltanto un fi ore
Come il vero amore non morirà mai.

Dopo il mare, dopo il cielo, nelle terre del gran gelo, dopo…

Giunse il Re con un forziere colmo di denari 
Ma il suo cuore era avaro e la rosa lo capì,
Arrivò la bella signora coi capelli color dell’aurora,
Vide le sue spine e per paura infi ne fuggì.

Più veloce, più veloce, cavaliere,
Senza le frontiere per il mondo andrai
Per cantare a tutti che soltanto un fi ore
Come il vero amore non morirà mai.
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La rosa e il bambino

Testo: M. Gardini
Musica: G. De Rosa

C Coro S1 1º Solista S2 2º Solista
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Vola vola vola

Ma soltanto il sole
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Più veloce
Grande mago
 Vola, vola, vola!
Canta all’infi nito


