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La scena si svolge in un paese remoto tanto tanto tempo fa…

ATTO PRIMO
SCENA UNO

(Una stanza da letto)
01. “Il mio bel mulino”
Mugnaio, Arnoldo e in silenzio Adelmo e Anselmo
Mugnaio
Il mio bel mulino a te… ed a te giunto per secondo
		un asinel che meglio al mondo…
		no… no, non c’è… no!
		A te mio piccolo brigante, un gattino amabile e intrigante…
		Il mio bel mulino a te…
Arnoldo 		Grazie padre ma c’è tempo…
Mugnaio

ed a te giunto per secondo…

Arnoldo

per sì tristo e mesto evento…

Mugnaio

un asinel che meglio al mondo…

Arnoldo 		grazie padre ma c’è tempo…
Mugnaio 		tempo non c’è.

SIPARIO CHIUSO
02. Ouverture

4

Insieme

Du du du du!

Gatto		Un padron, dal cuore grande come il mare,
		dagli occhi che davver non potrai più scordare.
		Un giorno giunger qui vedrai, da te…
		il Marchese di Carabà!
Cortigiani

Chi mai sarà il Marchese di Carabà?

SCENA SETTE

(Piazza del paese)
13. “Padron, padron!”
Gatto e Adelmo
Gatto		Padron, padron! Nuove notizie porto da palazzo.
Adelmo

Toh, chi si rivede, il gatto pazzo.

Gatto		Pazzo padron sì forse, ma d’amor per te
		serve che tosto tu segua la mia strada.
Adelmo

E per far che…?

Gatto		Son ospite del Re da settimane e stamane con le mie orecchie intesi
		che il Re, la sua bella Principessa con la scorta
		se ne andranno in carrozza in gita fuoriporta.
Adelmo

Buon pro gli faccia al Re, alla scorta, alla figlia e a tutta la famiglia…

Gatto		Un piano padron mio in testa ho dentro
		che se va in porto, abbiamo fatto centro.
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SCENA DICIASSETTE

(Terrazzo del Palazzo Regale)
25. “Un’onda in lontananza”
Adelmo e Principessa
Adelmo
Un’onda in lontananza mi disse tempo fa:
		“Ascolta il mio respiro e tutto cambierà…”
Principessa
Svegliandomi una notte, due stelle da lassù:
		“Il tuo sorriso volgi a noi e brillerai anche tu…”
Adelmo
Confuso scivolai tra anonime vie
		vagando in cerca di un perché.
Principessa

Percorsi strade che non erano quelle mie.

Adelmo

Finché ho trovato te…

Principessa

soltanto te.

Insieme

Stanotte quelle stelle sorridono per noi…

Adelmo

Quell’onda ormai scomparsa è già, tra le sue lacrime.

Principessa

Ma il pianto suo…

Adelmo

unito al mio…

Insieme

sa di felicità.
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