
MusicaliTAP

La vita è composta di

suoni in tacco e punta, 

di pause che non vedi l'ora di interpretare,

ovviamente con i piedi! 

 

Quando senti la musica ovunque tu sia balli,

solfeggi,

conti ossessivamente le

battute,

tieni il swing dicendo "tetto",

canti il tintinnio delle claquettes «sciacchidì,

sciacchidà»

e SupercalifragilistichespiTAPpidoso!

 

Le terzine non

sono solo quelle di Dante 

e suoni il campanello al ritmo 

di "shave and a haircut - two bits!" 

perché ti manca

fare l’inchino tutti insieme

FeliciTAP

 

Sei un TIP TAP dancer...

                                               Suoni! 

Balli! 

Il rumore delle claquettes ti rende felice!

Hai il peperoncino e la musica

nelle scarpe

ti frizzano i piedi

e ti batte il cuore di pazza gioia!

 

INNO AL TAP
 (SE I  UN  TAP  DANCER  SE )

Chi siamo noi?... TAP DANCER!!!!!Chi siamo noi?... TAP DANCER!!!!!

e cosa facciamo?... SUONIAMOOOOO!e cosa facciamo?... SUONIAMOOOOO!
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InsaniTAP 

 

Le scarpe da tap sono diventate ormai una parte del tuo corpo

anche mentre dormi

ma non dormi più 

perché canti i ritmi invece di contare le pecore 

e fai la lista dei passi che dovresti ricordare

 

Fai le pulizie con la musica a palla 

ogni tanto ti fermi e fai un Time Step con l’aspirapolvere in mano 

 

Provi i passi anche quando sei seduto

In dolce attesa ti batti il ritmo sulla pancia!!!!!!

 

E Spank non è più il cane del cartone animato giapponese...

 

Esci di casa e ti parte Shim Sham per la strada 

 Ripassi le coreografie in fila alle poste

Vai alla fermata del bus facendo Slurp 

e tieni il tempo del movimento della tramvia

 

Ai semafori il segnale di attraversamento 

è un metronomo 

e via, quarti e sedicesimi

Entri in un negozio, c’è una canzone che ti piace 

e cominci a ballare senza far più caso al resto

 

A spasso con un amico: «Andiamo più veloce, dai!?»

«No, devo camminare a tempo!» 

E non stai camminando

stai facendo Step Heel, Step Heel in ottavi

 

«Ma mi ascolti?»

«Sì ma non mi torna la sequenza, la stavo provando!»

 

In gita, una volta arrivato in vetta, gioisci a suon di Irish 

e cerchi di volare facendo Wings

 

Ad ogni parquet che incontri pensi: «questo suonerebbe benissimo»

ma tanto balli sulla prolunga del tavolo della cucina o sul TAP-gliere

con le All Stars

 

A cena sei l'unico felice se  il vino sa di TAP 

e finita la bottiglia vedi gli extraterrestri:

sono tutti tap dancer

 



AutenticiTAP

 

Vivi un sogno quando vedi ballare un tap dancer 

che ha fatto la storia, 

si accende la magia 

e cerchi di capire i passi e se li sai fare. 

Nel tuo garage prendi la scopa pensando di ballare con Fred Astaire 

e speri nella pioggia per entrare nelle pozzanghere con Gene Kelly

Quando sali dei gradini 

inizi a sentire il beat, 

poi il levare e inizi a “shufflare” alla Bill Robinson

e ci manca poco che ti ritrovi in fondo alla tromba delle scale

 

 I tuoi gattini si chiamano Gregory e Ginger

 

ProfondiTAP

 

Le pause sono tempi musicali, anche le pandemie

Sappiamo attendere, sappiamo stare nel tempo, sappiamo adattarci

rispettando la nostra storia

 

Sei un tap dancer se usi le claquettes per comporre la tua poesia, 

per dare voce ai tuoi sentimenti attraverso la danza e la musica 

 

IL TAP E' RITMO CHE ARRIVA AI PIEDI MA PARTE DALLA PANCIA, DAL SANGUE, DALL'ANIMA

 

... E se all'inizio non sarai bravissimo,

l'importante è metterci il cuore e divertirsi!

 

RumorosiTAP  

 

 Ti sentono da lontano (tu sei contento, gli altri ti detestano)

 

La guerra

 col vicino di casa è sempre in corso...

Ti metti le scarpe anche solo per sentire il rumore dei passi

e quelli di sotto ti ammazzano

Chi se ne importa,

userai le ciabatte

 

Il pavimento di casa tua è tutto un graffio 

e pieno di righe nere... 

Ma anche se rischi di distruggere i pavimenti 

non puoi comunque farne a meno


