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Immagina cosa sarebbe il mondo 

se non ci fossero gli inventori, 

che a volte vengono chiamati pazzi 

ma non si arrendono mai... 

E credono nelle favole 

e nelle favole sanno trovare 

quella formula magica 

per non smettere mai di sognare… 

 

Ed allora, c’era una volta 

una città che diventava brutta, 

diventava cattiva ogni giorno di più... 

E nessuno, in mezzo a tanta gente, 

e nessuno, poteva farci niente, 

perché ognuno pensava solamente per sé... 

 

Sarà successo veramente, 

saranno favole e leggende, 

le verità sempre diverse 

e le bugie sempre le stesse... 

E tra complotti e tradimenti, 

avventurieri e replicanti, 

va sempre più di male in peggio 

e i topi vanno all’arrembaggio... 

 

E poi arriva, come se fosse niente, 

uno showman che non fa il cantante 

ma che sa conquistare chiunque lo sente... 

Scaccia i topi e diventa un eroe, 

però la folla è uno strano animale, 

prima lo porta in trionfo e dopo ride di lui... 

 

Sarà successo veramente, 

saranno favole e leggende, 

le verità sempre diverse 

e le bugie sempre le stesse... 

Ma nello sbando generale, 

ci sono i bimbi da salvare 

e basterebbe una magia, 

un viaggio nella fantasia... 

Seguendo un sogno ricorrente, 

volando in modo strabiliante 

verso quell’isola ideale 

a bordo di un’astronave... 

 

È quel mondo magico 

che tutti i bimbi sognano, 

questa nave può arrivare, 

è già pronta per salpare... 

E se i bimbi cantano 

i sogni si realizzano, 

questo è il più spettacolare, 

questa nave sa volare... 

 

E basterebbe una magia, 

un viaggio nella fantasia 

verso quell’isola ideale 

a bordo di un’astronave... 

 

È quel mondo magico 

che tutti i bimbi sognano, 

questa nave può arrivare, 

è già pronta per salpare... 

E se i bimbi cantano 

i sogni si realizzano, 

questo è il più spettacolare, 

questa nave sa volare... 


