LA MUSICA E’ UNA LINGUA UNIVERSALE
La musica mi manda su di giri,
mi fa sentire il cuore in paradiso,
m’illumina la vita tutti i giorni
ed ogni volta muovo ad un sorriso.
Chi non ama la musica non gode
dell’elettricità che rende attiva
la nostra piatta, stòlida esistenza …,
la musica ha una carica esplosiva !
La musica ha dei generi diversi,
tra i quali: Jazz, Punk, Country, Popolare,
Rock, Blues, c’è poi la Lirica con altre
categorie, tutte da apprezzare !
Si suona nei teatri e in discoteca,
cantanti, musicisti e parolieri,
ci offrono mirabili canzoni
per liberar la mente dai pensieri.
La musica si presta a vari stili:
c’è l’opera, stupenda esposizione
di lirica che imprime un certo tono,
è classica, fa viver l’emozione.
La musica leggera rappresenta
il gusto per la massa popolare,
con festival e manifestazioni
per renderla ancor più spettacolare.
Ci sono poi concerti a non finire
che attirano migliaia di patiti,
inneggiano e si godon la serata,
restando ogniqualvolta sbalorditi !
La musica è una forma d’evasione
che libera la mente troppo attiva
da mille e più problemi quotidiani,
perché ci fa sognare e ci ravviva !
L’effetto che ci penetra nel cuore
ci fa sognare un mondo più cordiale,

ispira sentimenti dolci e umani,
la musica è splendida, speciale !
La musica attraversa mari e monti,
non ama né confini, né bandiere,
si libera nei cieli sconfinati
per appagare il senso del piacere.
La musica è dei poveri e dei ricchi,
non cede alle politiche del mondo,
mantiene il suo percorso neutrale,
è il simbolo del bene sull’immondo !
La musica è una femmina divina,
ci affascina per farci innamorare
ci penetra nell’animo stremato
da questa vita che non fa sognare !
Nel mondo tutto cambia e tutto passa,
la musica è la lingua universale,
la sola che rallegra il nostro cuore.
La musica … ha un fascino immortale !!!
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