
BRANO  (4' 55") 

LUNA DE COCCIO 
TOMMASO - COMPAGNIA 

TOMMASO (morbido a mezza voce) 
 Luna de coccio che me ‘mbianchi Roma 

tu che je attizzi gli occhi suoi de giada 
tu ce lo sai che dietro a questa faccia da ‘mpunito 
c’ è ‘n omo che nun brucia a foco lento. 
Luna mo se trovamo faccia a faccia 
nun fa la strana, ‘nventa ‘na storia che 
questo è er momento tuo! 
Daje ‘na spinta e 
dije qualcosa per fammela ‘nteneri’ 
svejate datte ‘na mossa nun me tradi’. 
 

COMPAGNIA                  TOMMASO 
 Luna de ghiaccio fatte ‘n po’ assassina      … nun c’è partita, nun me lascia spazio 

spara du raggi su sta ciumachella             …nun c’è storia, nun me vede … 
 entra ner core suo come ‘na lama de cristallo      e ‘nvece io 

  mettela a mollo o fammela abbrustoli’ !       sto a sbarella’ come se fosse la sola ar     
                                                                                                                                         monno 

 Luna che te lo trovi faccia a faccia           ma quanno ‘ncrocio j occhi suoi me 
 nun fa la strana, ‘nventa ‘na storia che                 squajo come ‘na cioccolata 
 questo è er momento tuo! 

daje ‘na spinta e dije qualcosa                  daje ‘na spinta e dije qualcosa  
pe fajela ‘nteneri’ 

 svejate datte ‘na mossa nun lo tradi’. 
Orchestra e Coreografia Balletto. Inizialmente due giovani accennano passi di danza (stile modernizzato) 
come se volessero studiarli; si alternano e provano anche altri ad imitarli; finale provano tutti). 
 
          TOMMASO                   COMPAGNIA (risposte) 

Luna de coccio che me ‘mbianchi Roma         Luna de ghiaccio, luna assassina 
tu che je attizzi gli occhi suoi de giada          tu che je attizzi gli occhi suoi,  
tu ce lo sai che dietro a questa faccia da ‘mpunito   ‘n vedi, sembra ‘n impunito 
c’ è ‘n omo che nun brucia a foco lento.          ma nun sa rimorchialla! 
………………………………………..                e daje na mano! 
Luna mo se trovamo faccia a faccia 
nun fa la strana, ‘nventa ‘na storia che           Nun fa la santa, cor tuo passato 
questo è er momento tuo!                   Nun gioca’ a nasconnarella 
Daje ‘na spinta e 
dije qualcosa per fammela ‘nteneri’ 
svejate datte ‘na mossa nun me tradi’.           svejate datte ‘na mossa nun lo tradi’. 
 


