
CANTI DI TUTTESTORIE 
 

Inni e canti di scena 
per il Festival Tuttestorie Di Letteratura Per Ragazzi, Cagliari, 2013-2021 
e altre occasioni 

 

Testi di BRUNO TOGNOLINI. Musica di ANTONELLO MURGIA 
 

 
 
 

1 . MARCETTA DEI LUMACOIDI 
 

Inno dell'8°Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Tana!”, Cagliari 2013.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/festival-tuttestorie-13?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie) 

 
 
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… 

 

 

CREDITS 
 
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Maria Loi e Fabio Marceddu. 

Polistumentista ed esecutore della banda: Diego Milia. Arrangiamenti: Antonello Murgia.  

Co-producer: Jacopo Vannini. Mix & Mastering: Jacopo Vannini_Kolloagency. 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/festival-tuttestorie-13?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/festival-tuttestorie-13?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie


 

2 . MARCETTA DELLA SORPRESA 
 

Inno del 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Sorpresa!”, Cagliari 2014. 

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/marcetta-della-sorpresa?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie) 

 

 

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 

 

CREDITS 
 
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. 

 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/marcetta-della-sorpresa?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/marcetta-della-sorpresa?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie


 

3 . VALZERINO DELLA VITA ANNOIATA 
 

Canzone di scena del 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, Cagliari, 2014.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/3-valzerino-della-vita-annoiata-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2014) 

 
 
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 
 

 

CREDITS 
 
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Maria Loi. Chitarre: Antonello Murgia. 

 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/3-valzerino-della-vita-annoiata-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2014
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/3-valzerino-della-vita-annoiata-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2014


 

4 . VALZERINO DELLA VITA STUPEFATTA 
 

Canzone di scena del 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, Cagliari, 2014.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/4-valzerino-della-vita-stupefatta-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2014) 

 
 

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 
 

 

CREDITS 
 
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Fabio Marceddu. Chitarre: Antonello 

Murgia. 

 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/4-valzerino-della-vita-stupefatta-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2014
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/4-valzerino-della-vita-stupefatta-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2014
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/4-valzerino-della-vita-stupefatta-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2014


 

5 . INNO DELL’EXTRA 
 

Inno del 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi ,“Extra!”, Cagliari 2015.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/5-inno-dellextra-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2015) 

 
 
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… 

 

 

CREDITS 
 
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. 

 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/5-inno-dellextra-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2015
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/5-inno-dellextra-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2015


 

6 . VALZERINO DEGLI EROI STUFI 
 

Canzone di scena del 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi Cagliari 2015.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2015-valzerino-degli-eroi-stufi) 

 
 
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… 

 

 

CREDITS 
 
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Canto: Maria Loi e Fabio Marceddu. 

Arrangiamenti, xilofono, flauti e  e chitarre: Antonello Murgia. Organo: Diego Milia. 

 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2015-valzerino-degli-eroi-stufi
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2015-valzerino-degli-eroi-stufi
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2015-valzerino-degli-eroi-stufi


 

7 . INNO DEL CORAGGIO 
 

Inno dell’ 11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Con che coraggio!”, Cagliari 2016.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-del-coraggio-short-version-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2016) 

 
 
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… 
 

 

 

CREDITS 
 
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. 

 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-del-coraggio-short-version-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2016
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-del-coraggio-short-version-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2016
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-del-coraggio-short-version-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2016


 

8 . CANTO DEI LEGAMI 
 

Inno del 12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "Dipende da come mi abbracci", 

Cagliari 2017.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-dei-legami-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2017) 

 
 

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 

 

 

CREDITS 
 
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. 
 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-dei-legami-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2017
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-dei-legami-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2017
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-dei-legami-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2017


 

9 . INNO DEI DESIDERI 
 

Inno del 13° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "Voglio l’erba delle stelle", Cagliari 

2018.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 

(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-dei-desideri-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2018?in=bruno-

tognolini/sets/canti-di-tuttestorie) 

 
 

Se vuoi l’erba vorrei 
Se vuoi tutto ciò che non hai 
Se vuoi fare sogni veri 
Devi dire desideri 
 
Stelle cadono giù 
Dilli forte ancora di più 
Se vuoi fare sogni veri 
Devi dire desideri 
 
Ma se si avvererà 
Se ciò che tu sogni accadrà 
Del tuo sogno che mai resterà 
Del tuo cielo che cosa sarà 
Quando il desiderio è la realtà? 
 

Sogni ancora di più 
Cerchi stelle ancora più su 
Se vuoi fare sogni veri 
Devi dire desideri 
 
Ciò che ancora non sai 
Le cose che ancora non hai 
Se vuoi fare sogni veri 
Devi dire desideri 
 
E se non accadrà 
Se il tuo sogno non si avvererà 
Chiederai ancora tempo per te 

Cercherai ancora stelle perché 
Porti il desiderio dentro te 
 

Corre un bambino dentro i colori 
Del mondo che vedrà  
Sul cavallino dei desideri 
Che lo accompagnerà nella realtà…  
 
Vorrei volare via 
Vorrei i doni della magia 
Se vuoi fare sogni veri 
Devi dire desideri 
 
Tutto il tempo che c’è  
Dolci doni tutti per me 
Se vuoi fare sogni veri 
Devi dire desideri 
 
E se non accadrà 
Se il mio sogno non si avvererà 
Correrò tutto il mondo che c’è  
Fino al prossimo sogno perché 
Questo desiderio è dentro me 
 
Corre un bambino dentro i colori 
Del mondo che vedrà  
Sul cavallino dei desideri 
Che lo accompagnerà nella realtà…  

 

 
 
CREDITS 
 
Testo di Bruno Tognolini. Musica di Antonello Murgia. Con le voci di Fabio Marceddu e Tiziana Pani. 
Feat: Black Soul Gospel Choir diretti da Francesco Mocci.  
Arrangiamento archi di Daniela Mastrandrea. Con Luca Soru (Violino I). Mario Pani (Violino II), 
Martino Piroddi (Viola), Oscar Piastrelloni (Violoncello) 
Arrangiamento coro di Francesco Mocci. Arrangiamenti, chitarre, piano di Antonello Murgia. 
Registrazioni al janeStudio, Mix e mastering allo Studio della Giraffa da Marti Jane Robertson 
Grafica di Ignazio Fulghesu 

 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-dei-desideri-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2018?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-dei-desideri-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2018?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-dei-desideri-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2018?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/inno-dei-desideri-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2018?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie


 

10 . MARCIA DELLA TERRA 
 

Inno del 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "Terra Terra", Cagliari 2019.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 

(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/marcia-della-terra-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-

2019?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie) 

 
 

Vengono dal mare mille onde sulla terra 
Piovono dal cielo mille stelle giù per terra 
Un aeroplano atterra 
La gravità lo afferra 
Alberi Angeli Asini Uomini 
Tutto va all’ingiù 
 
Corrono le zampe dei cagnetti sulla terra 
Cadono le cacche degli uccelli giù per terra 
 
Guarda, tutti i cuori son felici 
Metton tutti fuori le radici 
Riempiono di fiori questa terra 
Una serra d’aria azzurra 
Che nessuno mai ci ruberà 
 
Scendono 
Giù nelle miniere e sopra 
Salgono 
Dalle ciminiere e tutti 
Spargono, scavano 
Vanno giù 
Di più, sempre giù 
Nel fondo del blu 
Nel sud della vita… 
 
Scavano segreti gli animali nella terra 
Sognano sereni i minerali sottoterra 
Roccia di Gibilterra 
Sabbia di Capoterra 
Brindisi Trapani Napoli Cagliari 
Tutto va all’ingiù 
 

Dormono tranquille le patate nella terra 
Mandano scintille le pepite sottoterra 
 
Guarda, tutti i cuori son felici 
Metton tutti fuori le radici 
Fanno tanti cori con gli amici 
Giurano agli alberi 
Che mai più nessuno inquinerà 
 
Poi…  

Scendono 
Giù nelle miniere e sopra 
Salgono 
Dalle ciminiere e tutti 
Spargono, scavano 
Vanno giù 
Di più, sempre giù 
Nel fondo del blu 
Nel sud della vita… 
 
Scendono 
Giù nelle miniere e sopra 
Salgono 
Dalle ciminiere e tutti 
Spargono, scavano 
Vanno giù 
Di più, sempre giù 
Nel fondo del blu 
Nel sud della vita… 
 
Luccica nel buio il futuro della terra 
Masticano i lombrichi 
Meditano gli antichi 
Uomini umili ultimi fossili  
E non fini… … rà? 

 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/marcia-della-terra-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2019?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/marcia-della-terra-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2019?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/marcia-della-terra-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2019?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/marcia-della-terra-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2019?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie


 
 
CREDITS 
 
Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Voci: Antonello Murgia e Cristiana Cocco 
Feat: Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra, arrangiata da Maurizio Floris / Con le voci bianche del 
Coro "Verdi Melodie" dell'istituto Salesiano Don Bosco (Cagliari) diretto da Cristiana Ardu. 
Mauro Diana: sax alto/clarinetto / Federico Fenu: trombone / Maurizio Marzo: Chitarra / Adriano 
Sarais: tromba / Alessandro Cau: Batteria / Maurizio Floris: Sax bass. Direzione musicale e 
arrangiamenti vocali Antonello Murgia / Registrazioni: janeStudio, mix e mastering: studio della 
Giraffa da Marti Jane Robertson. Grafica Ignazio Fulghesu. 
Prodotto da Libreria Tuttestorie e Teatro dallarmadio. 
Coristi: Chloe Canu / Ana Maria Spinas / Maria Chiara Manca / Maria Francesca Sedda / Angelo 
Bacciu / Andrea Mizzanu / Stefania Tedde / Spiga Paola / Stefano Gessa / Marco Mameli / Sanna 
Emanuele / Letizia Ecca / Mattia Pinna / Alessandro Ligas / Giulia Ligas / Alessandro Zucca 
Ringraziamenti: Eugenio Milia, Fabio Marceddu, Tiziana Pani, Francesco Bachis / Grafica Ignazio 
Fulghesu. 

 



 

11 . IO SONO PROPRIO ME (Inna del Corpo) 
 

Inno del 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, "Corpo a corpo", Cagliari 2020.  

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-io-sono-proprio-me?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie) 

 

Quando le mie mani prendono 
Mani tengono 
Mani rendono 
Quelle mani mi dicono che 
Io sono proprio me 
 
Quando i miei occhi guardano 
Gambe corrono 
Braccia abbracciano 
Il mio corpo mi sussurra che 
Io sono proprio me 
 
E quanto è grande la città 
Bella libertà 
Niente mai ci fermerà 
Ma il mondo gira intorno a me 
Solamente se 
Io sono proprio me 
 
Io mi metto in mano alle mie mani 
In gamba sulle gambe 
In piedi sui mei piedi 
E mi sento a casa qui perché 
Io sono proprio me 
 
E quanta bella umanità 
Le arie che si dà 
Tutti son celebrità 
Ognuno è unico per sé 
Se capisce che 
Questo corpo è proprio me 
 
Scalpitano 
I compleanni dietro agli uomini 
Masticano 
Lunghi millenni i loro secoli 
Mescolano 
Fra loro maschi e femmine 

E si sparpaglia tanta umanità… 
 
Generano 
I corpi nuovi corpi simili 
Brulicano 
I nasi e visi e cuori umili 
Predicano 
Che sono loro gli unici 
Ma sono proprio tutti come me… 
 
Sento che i miei 
Occhi brillano 
Labbra parlano 
Gambe danzano 
Tutti in coro stan dicendo che 
Io sono proprio me 
 
E quanto è grande la città 
Bella libertà 
Niente mai ci fermerà 
Ma il mondo gira intorno a me 
Solamente se 
Io sono proprio me 
 
E quando i miei 
Denti dolgono 
Peli crescono 
Piedi puzzano 
Il mio corpo mi conferma che 
Io sono proprio me 
 
E quanta bella umanità 
Le arie che si dà 
Tutti son celebrità 
Ognuno è unico per sé 
Se capisce che 
Questo corpo è proprio me 

 

CREDITS 

Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Con le voci di Fabio Marceddu, Antonello 
Murgia, Tiziana Pani. Hanno suonato: Veronica Maccioni, bandoneon / Andrea Schirru, 
contrabbasso / Alessandro Cau, batteria / Matteo Marongiu, piano / Maurizio Marzo, chitarra. 
Arrangiamento Maurizio Marzo / Registrazioni, mix e mastering Marti Jane Robertson / 
Ideazione e arrangiamenti vocali Antonello Murgia. 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-io-sono-proprio-me?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-io-sono-proprio-me?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-io-sono-proprio-me?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie


 

14 . INNO DEL VIAGGIO 
 

Inno del 16° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, Cagliari 2021. 

Qui l’ascolto su Soundcloud 

(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-del-viaggio-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2021?in=bruno-

tognolini/sets/canti-di-tuttestorie) 

 
 
Fenicotteri e aeroplani 
Elicotteri e gabbiani 
Navi e cormorani vanno via 
 
Canta forte ogni paesaggio 
Dalle porte di ogni viaggio 
Corrono le vie che vanno via 
 
Via 
Quando partirà 

Via 

Dove porterà 

Mia 

Nell’estate l’allegria 

Delle strade  

 

I sentieri più lontani 
I pensieri degli umani 
Sono cieli che portano via 
 
Cosa splende dietro il muro 
Cosa attende nel futuro 
Cosa perdo quando vado via 
 
Cosa perdo e cosa trovo 
Scoprirò il mio mondo nuovo 
Volerò giù dal mio nido 
Se mi fido forse sarà mia 
Nell’estate l’allegria 

Delle strade 

 

Una donna che lavora 
Un bambino aspetta l’ora 
Un bacino ed è già andata via 
 
Dove va quando sparisce 
Un bambino non capisce 
Resta lì col suo coraggio 
Quale viaggio se la porta via 
Dal mattino l’allegria 
Nelle strade 
 
Quando ritornerai 
Ti darò questo mio disegno 
Quando ritornerai 
Mi vedrai che ti aspetto qui 
 
Quando ritornerai 
Sarò il re, giocheremo io e te 
Dopo riposerai 
E mi dirai 
Tutto ciò che hai trovato lontano da qui 
 

Fenicotteri e aeroplani 
Elicotteri e gabbiani 
Navi e cormorani vanno via 
 
Canta forte ogni paesaggio 
Dalle porte di ogni viaggio 
Incantate di utopie 
Corrono le vie che vanno via 
Nell’estate l’allegria 

Delle strade  

 

 

CREDITS 

Testo di Bruno Tognolini, musica di Antonello Murgia. Con la Banda Giuseppe Verdi di Sinnai 
diretta dal M° Lorenzo Pusceddu. Con le voci di Tiziana Pani e Antonello Murgia, e il coro diretto 
da Giuliana (Lulli) Lostia di Santa Sofia e la voce di Samuele Liori. Una co-produzione Teatro 
dallarmadio - Festival Tuttestorie. Arrangiamento per banda Lorenzo Pusceddu. Ideazione, 
chitarre e arrangiamenti di Antonello Murgia. Si ringrazia il Direttore Artistico Salvatore Belfiori.  
Registrazioni: JaneStudio, Mix e mastering: studio della Giraffa d1 Marti Jane Robertson. 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-del-viaggio-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2021?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-del-viaggio-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2021?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-del-viaggio-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2021?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/canto-del-viaggio-btognolini-amurgia-canti-di-tuttestorie-2021?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie


 

15 . CANTO DEL TEMPO 
 

Inno del 17° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, Cagliari 2021. 

Qui l’ascolto su Soundcloud 

(https://on.soundcloud.com/Y497b) 

 
Ride un bambino 
Grande mattino 
Che non finisce mai 
Correte giorni 
Vieni domani 
Mondo rimani 
Tempo tu dammi il tempo 
Fino a mai… 
 
E quanto manca 
Per il Natale 
E quanto manca 
Per carnevale 
E poi 
L’estate 
E poi, di nuovo… 
Quanto manca 
Per arrivare 
E quanto manca 
Per cominciare 
E poi 
Per diventare… 
 
Noi, prima di noi 
Dopo di poi 
Dopo di noi 
Poi, prima di poi 
Dopo di noi 
Dopo di poi 
 
Corre un cagnolino, cosa ha visto, dove va 
Corre ogni bambino nell’adulto che sarà 
Corrono i minuti zampettando nell’età 
Ora son cresciuti e finalmente arriverà… 
… il futuro 
Dietro il muro 
Quando sarò alto 
Potrò fare il salto 
 
Salta canguro 
Tempo maturo 
Tutti i domani 
Come aeroplani 
Bianchi e lontani 

https://on.soundcloud.com/Y497b
https://on.soundcloud.com/Y497b


Non finiranno mai 
 
E quanto manca 
Per il Natale 
E quanto manca 
Per carnevale 
E poi 
L’estate 
E poi, di nuovo… 
Quanto manca 
Per arrivare 
E quanto manca 
Per cominciare 
A diventare… 
Noi, che… 
 
Siamo i mattini 
Siamo i bambini 
Passa la notte e bum! 
Arriva il tempo! 
Anni e minuti 
Siamo cresciuti 
Senza capirlo mai che siamo… noi… 
 
Siamo lu-lu-lu… Siamo dìdìdì 
Siamo lu, siamo dì, siamo lunedì 
Siamo ma-ma-ma, siamo dì-dì-dì 
Siamo ma, siamo dì, siamo martedì 
 
(etc..) 

 
“E poi c’è domenica”. 
 

 

CREDITS 
 
Testo di Bruno Tognolini, musica di Antonello Murgia. Suonano i Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra 
(arrangiamento di Maurizio Marzo; Mauro Diana, clarinetto; Matteo Floris, trombone e Tuba; Maurizio 
Marzo, chitarra; Francesco Bachis, tromba; Alessandro Cau, batteria; Maurizio Floris, sax basso). Coro "Il 
Pentagramma" di Francesca Spanu, diretto da Giuliana (Lulli) Lostia di Santa Sofia (hanno cantato: Agnese 
Carta, Irene Frigau, Giada Ghironi, Marta Ibba, Aurora Ledda, Carola Murgia, Emma Perra, Clara Perra, 
Letizia Pisu, Elisabetta Pusceddu, Mariachiara Rais, Eliana Tolu, Nicola Tolu). Direzione musicale e 
arrangiamenti di Antonello Murgia. Prodotto da Festival Tuttestorie e Teatro dallarmadio. Registrazioni, 
JaneStudio; mix e mastering, Studio della Giraffa e Marti Jane Robertson. Grafica Ignazio Fulghesu. 
 



 

ALTRI CANTI 

 

Non composti in origine per il Festival Tuttestorie di Cagliari 
 

 
 

16 . VALZER DELLA RONDINE PRIGIONIERA 
 

Produzione indipendente di Antonella Murgia e Bruno Tognolini, per il “Primo Lockdown” della 

pandemia da Coronavirus, maggio 2020. 

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-valzer-della-rondine-prigioniera?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-

tuttestorie) 

 

Nella soffitta 

Di un’osteria 

Entra una rondine nera 

Della sconfitta 

Fa una poesia 

E vive lì prigioniera 

 

Passano i giorni 

Passano gli anni 

Lei si affeziona a quei muri 

Senza ritorni 

Senza più affanni 

Forse non volerà più 

 

Le pareti sono per lei 

Bianche cascate di nuvole 

Il soffitto sopra di lei 

Notti stellate di favole 

Ma lei lo sa… 

 

Viene il futuro 

Cambia stagione 

La sua soffitta è in rovina 

Cade giù il muro 

Della prigione 

Scoppia un’immensa mattina 

 

Rotto quel velo 

Rondine trema 

Forse non sa più volare 

L’orlo del cielo 

Sfolgora e chiama 

E lei precipita in su 

 

Cade cade, senza sapere 

Buca montagne di nuvole 

Sale sale, senza cadere 

Dentro muraglie di favole 

Ma lei lo sa… 

 

Se come l’aria 

Fu la sua tana 

Mura di carezze buone 

Ora quell’aria 

Strana e lontana 

È la sua nuova prigione 

 

Chiusa nel cielo 

Tana infinita 

Fra quelle nuvole mura 

Rondine in volo 

Trova la rotta 

Ora non si perderà  

 

CREDITS 

Testo di Bruno Tognolini. Musica, canto, arrangiamenti, esecuzione strumentale e produzione 

musicale di Antonello Murgia 

https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-valzer-della-rondine-prigioniera?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-valzer-della-rondine-prigioniera?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-valzer-della-rondine-prigioniera?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/btognolini-amurgia-valzer-della-rondine-prigioniera?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie


 

17 . INNO PER UN FESTIVAL DI LIBRI 
 

Scritto, composto e realizzato per il Buck Festival | Festival di Letteratura per Ragazzi di Foggia, 

nel 2020. 

Qui l’ascolto su Soundcloud 
(https://soundcloud.com/bruno-tognolini/amurgia-btognolini-inno-per-un-festival-di-libri-1?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-

tuttestorie) 

 

 

Come passeri gli anni passano 
Cosa cambierà? 
Come fògliole i libri sfogliano 
Come finirà?  
Altra tavola, altra favola 
Cosa narrerà? 
Altra festa con altro festival 
Come crescerà? 
 
Se non si fanno i compleanni 
Non si cresce mai… 
 
Petali blu 
Cadono giù 
Suona la banda al festival 
Prova anche tu 
Salta di più 
Tira la coda al festival 
Sognalo, pensalo, mettilo e tienilo su 
 
Vedrai che 

 
Dieci vengono 
Venti entrano 
Qui cosa si fa? 
Cento restano  
Mille tornano 
Si sta bene qua! 
 
Se non c’è festa ai festival 
Non si cresce mai… 
 
Petali blu 

Cadono giù 
Suona la banda al festival 
Prova anche tu 
Salta di più 
Tira la coda al festival 
Sognalo, pensalo, cercalo, cambialo, 
mettilo e tienilo su 
 
 
Primi anni 
Vengono grandi e piccoli 
Altri anni 
Vengono vecchi e giovani 
 
Petali blu 
Sempre di più 
Vogliono andare al festival 
Prova anche tu 
Leggi di più 
Poi ne parliamo al festival 
Sognalo, pensalo, cercalo, cambialo, 
mettilo e tienilo su 
 
Petali blu 
Sempre di più 
Vogliono andare al festival 
Prova anche tu 
Leggi di più 
Poi ne parliamo al festival 
Pensaci, tornaci, parlaci, cresci con noi 
 
Festi-festi-festi-festi-festi-festi-festival! 
Festi-festi-festi-festi-festi-festi-festival! 

 

 

CREDITS 

Testo: Bruno Tognolini. Musica: Antonello Murgia. Con le voci di Antonello Murgia e i piccoli 
Samuele Liori e Victoria Sabiu. Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra, arrangiata da Maurizio Marzo 
(Suonano - Mauro Diana: sax alto/clarinetto / Matteo Floris: trombone / Maurizio Marzo: Chitarra 
/ Francesco Bachis: tromba / Alessandro Cau: Batteria / Maurizio Floris: Sax bass). Coro di voci 

http://www.buckfestival.it/
http://www.buckfestival.it/
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/amurgia-btognolini-inno-per-un-festival-di-libri-1?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/amurgia-btognolini-inno-per-un-festival-di-libri-1?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/amurgia-btognolini-inno-per-un-festival-di-libri-1?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie
https://soundcloud.com/bruno-tognolini/amurgia-btognolini-inno-per-un-festival-di-libri-1?in=bruno-tognolini/sets/canti-di-tuttestorie


bianche diretto da Giuliana Lulli Lostia di Santa Sofia. Ideazione e arrangiamenti vocali Antonello 
Murgia. Registrazioni: JaneStudio / Mix e mastering: studio della Giraffa da Marti Jane Robertson  


