
 

 

LE ALI DELL’ALLODOLA 
(Parole di Stefania Ripamonti e Cecilia Secchi,  

adattamento e musica di Cecilia Secchi) 

Musicoterapia attività di songwriting 2009 - Coop Castello Trezzano Rosa 

 
4/4   Tempo 82  Tonalità DO (originale La maggiore)  100 battute 

totali 

 

 

Intro chitarra 4  battute 
Do Fa Lam Sol 

Pianoforte e percussioni 8 battute 

 

1a strofa 4+4 battute 

 
Do

Vedo un gufo grigio   
Fa

Seme di girasole 

Io 
Lamvedo una striscia nera  

Che mi 
Sol

divide dal sole 

 

Io vedo un tramonto giallo 

Mi mancano l’arancio e il rosso 

Un giardino dentro di me  

È tutto quello che posso 

 
Rit. 8 battute 

Coro 

Le 
Do

ali dell’allodola mi 
Fa

portano via 

Ri
Lamtracciano la strada di 

Sol
questa vita mia 

Le 
Do

ali dell’allodola mi ri
Fa

portano in alto 

E 
Lamtutto quel che voglio è fare un 

Fa
salto  

Fare un 
Do

salto 

 

 
Strumentale clarinetto 8 battute 

 

 

2a strofa 4+4 battute 

Cielo blu lontano 

Notte densa senza stelle  

Nuvole gonfie e grigio  

Sulla mia pelle 

 

Vedo una goccia azzurra 

Palpita un cuore rosso 

Un giardino dentro di me 

È tutto quello che posso  
 

Rit. 8 battute 

Coro 

Le ali dell’allodola mi portano via 



Ritracciano la strada di questa vita mia 

Le ali dell’allodola mi riportano in alto 

E tutto quel che voglio è fare un salto  

Fare un salto 

 
Strumentale clarinetto 8 battute 

 

 

3a Strofa 4+4 battute 

stop strumenti solo voce pianoforte 

Cielo blu lontano 

Notte densa senza stelle  

Nuvole gonfie e grigio  

Sulla mia pelle 

 
Ripresa strumenti 

Vedo una goccia azzurra 

Palpita un cuore rosso 

Un giardino dentro di me 

È tutto quello che posso  

 
Rit. 32 battute (8 battute per 4 volte) 

Attenzione 3° ritornello solo percussioni 

Coro e seconde voci 

Le ali dell’allodola mi portano via 

Ritracciano la strada di questa vita mia 

Le ali dell’allodola mi riportano in alto 

E tutto quel che voglio è fare un salto  

Fare un salto 
 
  Solo percussioni! 

Le ali dell’allodola mi portano via 

Ritracciano la strada di questa vita mia 

Le ali dell’allodola mi riportano in alto 

E tutto quel che voglio è fare un salto  

Fare un salto 
 

Ripresa tutti con clarinetto 

Le ali dell’allodola mi portano via 

Ritracciano la strada di questa vita mia 

Le ali dell’allodola mi riportano in alto 

E tutto quel che voglio è fare un salto  

Fare un salto 
 


