
AGGIUNGI UN POSTO NEL CUORE 
                                                                                                                       di Rosario Trentadue                         
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
 
E’ arrivato da lontano  chissà chi sarà 
Se lo chiamo per giocare  cosa penserà? 
No non devo aver timore  mi avvicino per parlare 
Sono certo che mi ascolterà 
Io gli chiedo il suo nome  e di dove è 
Lui mi guarda  mi sorride viene verso me 
Nei suoi occhi c’è una luce  sento un’amicizia nasce 
E corriamo insieme a giocar 
 
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
      Aggiungi un posto per noi 
      Per tutti i bambini che puoi  
      Li stringi forte a te 
      Son la cosa più bella che c’è 
 
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
      Le mani piene avrai 
      Di cose che non scorderai 
      E dentro di te  la vita sarà 
      Per sempre amicizia e lealtà 
 
E parliamo, e giochiamo  e poi … e poi … e poi … 
Ogni scusa è buona  stiamo sempre insieme noi 
Io gli parlo, lui mi ascolta    lui mi parla, io lo ascolto 
Non ci son segreti fra di noi  
Come soffro se a volte litighiamo un po’ 
Mi si stringe il cuore, sento un peso dentro me 
L’amicizia, quella vera, fa capire le ragioni 
E gli ostacoli fa superar 
 
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
      Aggiungi un posto per noi 
      Per tutti i bambini che puoi  
      Li stringi forte a te 
      Son la cosa più bella che c’è 
 
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
      Le mani piene avrai 
      Di cose che non scorderai 
      E dentro di te  la vita sarà 
      Per sempre amicizia e lealtà     
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la       Per dare e ricevere amore  la la la la la la  


