
   

 1

                                                            
Prologo 

Giugno, 1962. Sono le sette di un lunedì mattina. Si apre il sipario. Tracy Turnblad è nel suo letto – si 
è appena svegliata.  
 
Oh, oh, oh, ma che cos’è questo concerto dentro me 
Oh, oh, oh è proprio qui, è lo stomaco che dice : “ehi!  
svegliati, dai, il sole c’è già e si stiracchia sulla città 
Oh, oh, oh li senti i cuori è un’orchestra che aspetta il tuo ‘la’ ”  
 
Buongiorno ad ogni cuor!  
Ogni cuore è una melodia 
Ogni battito è un’ energia    
Tante voci, una sinfonia    
Buongiorno ad ogni cuor 
È col cuore che io ballerò e so che per me suonerà ….tutta la città!  
 
Oh, oh, oh, ma che ora è, e la mia lacca chissà dov’è  
Oh, oh, oh è la mia bacchetta magica che un tocco mi dà  
Di elettricità, di curiosità, di travolgente vitalità   
Oh, oh, oh, sento che oggi il mio sogno si realizzerà! 
 
Buongiorno ad ogni cuor 
Ho nel petto una batteria   
Sono avvolta da un’armonia    
ballo al ritmo di una magia   
Buongiorno ad ogni cuor  
E’ col cuore che io ballerò 
E so che per me suonerà….tutta la città   
 
Le ali aprirò  
E vi stupirò 
A passo di danza volerò  
Poi lui arriverà     
E  mi inviterà   
E allora la pista si illuminerà!   
 
Oh, oh, oh, ma che cos’è  - sembra una festa intorno a me! 
Sì, sì, sì, sono i miei piedi che ballano, e dicono : “Vai!” :  
Io li seguirò, non mi fermerò, anche se mamma mi ha detto ‘no’!    
Ma so che con la mia l’orchestra di cuori la convincerò! 
 
Buongiorno ad ogni cuor!  
Ogni cuore è una melodia 
Ogni battito è un’ energia    
Tante voci, una sinfonia    
Buongiorno ad ogni cuor 
È col cuore che io ballerò e so che per me suonerà ….tutta la città!  
 
   


