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ARTU’ il regno dei giusti
Ideato da

Alessandro Baldi e Denis Cacciarru

PERSONAGGI

Morgana: zingara dotata di poteri magici trasmessi a lei dall’ormai defunto Merlino.
Si affiderà alla luna,  consiglierà Artù nelle sue scelte ed accompagnerà i personag-
gi nel cammino verso l’amore

Artù: Re di Camelot ormai giunto alla vecchiaia vuole sposarsi e dare degli eredi
al suo Regno. Sceglierà la giovane Ginevra come futura sposa.

Ginevra: Giovane signora di Leones chiesta in sposa da Artù del quale nutre pro-
fondo rispetto perché amico del padre ormai defunto. Accetterà la proposta di Artù
anche per salvare la sua città dalla brama di potere del perfido Malagant, ma sul
suo cammino verso Camelot incontrerà Lancillotto…..

Lancillotto: una sorta di cavaliere errante coraggioso ma senza soldi e senza un
titolo nobiliare. Si imbatterà nella bellissima Ginevra e la sua vita cambierà…si inna-
morerà perdutamente di lei

Malagant: fu il primo dei cavalieri di Artù, il più coraggioso ma anche il più cat-
tivo ed il più avido di potere. Verrà allontanato da Camelot  e lui combatterà Artù
per sottrargli il regno e tutti i suoi domini tra cui Leones la terra di Ginevra. Per otte-
nere ciò rapirà  la stesa Ginevra  della quale  si  innamorerà.

La voce di Merlino 
Guardie
Popolani e Popolane
Cortigiane e cortigiani
Giocolieri e acrobati
Prete

LUOGO E TEMPO
La vicenda si svolge in Cornovaglia all’inizio del VI° secolo dopo Cristo.

SCENOGRAFIA:
La scena  è dominata  sul davanti a destra da uno spezzato del Castello di re Artù
e sulla sinistra più indietro da quello di Malagant. Sullo sfondo la scena del pae-
saggio della Cornovaglia
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SCALETTA GENERALE

1° Atto

1)     Introduzione (Merlino)
2)     Questa è la storia (Morgana, Artù)
3)     Sono Ginevra (Ginevra)
4)     Malagant è il mio nome (Malagant) 
5)     Stupenda notte (Ginevra, Lancillotto)
6)     Camelot (Morgana)
7)     Sulla strada verso Camelot - Incontro

(Morgana, Lancillotto, Ginevra)
8)     Un angelo tra noi (Lancillotto, Ginevra)
9)     Ora tu verrai con me (Malaga, Ginevra)

10)     Lei doveva essere già qui - Hanno rapito Ginevra
(Artù, Malagant e Morgana)

11)     La mia Ginevra non so dove sia (Artù)
12)     Artù non è più il Re (Malagant, Artù, Lancillotto, Ginevra)
13)     Mio Cavaliere (Ginevra, Morgana)
14)     Quante volte -  Ti lascierò a pensare (Malagant, Ginevra)
15)     Io ti aiuterò – Fermateli, prendeteli 

(Morgana, Lancillotto, Ginevra e Malagant)        
16)   Mio Lancillotto  sei qui – Dormi (Lancillotto, Ginevra)     
17)    Ginevra è libera (Morgana)
18)    C’è (Lancillotto, Morgana)

2° Atto

1)     L’investitura (Artù,Lancillotto)
2)     E’ lui che io vorrei – Piccola - Luna (Artù, Morgana, Ginevra) 
3)     Intro - Donna (Morgana, Malagant, Artù, Lancillotto)
4)     Introduzione al matrimonio - Tu musa (Morgana, Ginevra, Artù)
5)     Ginevra danzerà (Morgana)
6)    Io sono il Re (Malagant, Artù, Ginevra, Morgana)
7)     Non preoccuparti – Io ne morirò (Artù, Lancillotto, Ginevra)
8)     Tradimento - hai tradito il mio cuore (Artù, Lancillotto, Ginevra)
9)     Sarò Re (Malagant)

10)     Il mio cuore (Lancillotto, Malaga)
11)     Il processo – Il duello (Artù, Lancillotto, Ginevra, Malagant)
12)     Sto camminando verso Dio - Vieni con me Artù

(Artù, Morgana)
13)     L’amore per sempre (Lancillotto,Ginevra)
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1°ATTO (Sipario chiuso)

1 -  Introduzione Brano musicale – 00

Durante l’Overture si apre il sipario con il telo Americano abbassato.  La voce di
Merlino, ormai morto da tempo, si sente aleggiare in  un sottofondo musicale
mentre viene proiettato sul telo il Logo “ARTU’ il regno dei giusti” e si intravedo-
no,  in flash di luce, sulla destra in avanti del palcoscenico, il torrione , la scali-
nata e l’ingresso del Castello di Camelot.  Re Artù è  seduto in penombra sul trono
con un piazzato bianco su di lui contornato dalle  guardie, mentre Morgana è
seduta anch’essa  in un angolo con un piazzato  rosso su di lei. Sulla sinistra del
palcoscenico ,spostato sul retro, si intravede il Castello di Malagant. Al centro dei
due Castelli  lo sfondo stupendo del paesaggio della Cornovaglia.

• MERLINO (VOCE FUORI CAMPO) - Il mio nome è Merlino…quando ero in
vita il grande re Pendragon padre dell’allora bambino Artù, sul letto di morte mi affi-
dò suo figlio perché ne avessi cura e lo trasformassi in un grande Re. Così è
stato…sono stato di Artù prima maestro amico confidente e alla fine quasi un altro
padre…ora Artù è vecchio e stanco ed ha bisogno di dare un erede al suo regno.
Prima di morire ho affidato Artù nelle mani di Morgana una giovane zingara a cui
ho donato sapienza ed arti magiche…lei lo accompagnerà nel cammino che
verrà…fino alla fine…..

2 -  (brano) Questa è la storia (Morgana, Artù)

Inizia la canzone Morgana  per poi  andare a sedersi ai piedi del trono  seguita
da Artù che alzandosi continua a cantare.

a 01
MORGANA:

Questa è la storia…di un grande amore
Senza confini….e senza età….

Storie di battaglie e antiche nobiltà
L’amore, sentimento eterno che non finirà….

Mai…………….
Questa è la storia….di un grande amore

Storia di un regno….e del suo Re…
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ARTU’
Io sono Artù di Camelot,

ed al mio regno donerò, una regina io donerò.. ..
La mia compagna lei sarà,

miscuglio di virtù e beltà arriverà , da me verrà….
Lei ricambia il mio amore…. con gentili parole

E il mio viso diventa giovane davanti agli occhi suoi……..
Io, sono un uomo innamorato

Ho quel che ho sempre sognato, un amore vero…
Io sono Artù di Camelot

Ed al mio cuore donerò una regina, Ginevra è mia…

Al termine della canzone dietro il telo americano si fa buio.

3 - (brano) Sono Ginevra (Ginevra)

Entra in scena, sul proscenio, Ginevra accompagnata da due cortigiane e un
giullare ed inizia a cantare attraversando tutto il palcoscenico.

a 02

GINEVRA:
Sono Ginevra, vengo da Leones

Sto andando a Camelot, promessa al Re
Tra quattro giorni io lo sposerò
e una Regina io diventerò….

Il primo giorno è passato lo so
È quasi notte io mi fermerò
a riposare, guardando lassù

tutte le stelle mi parlan di Artù..
Umile  devota a lui…

E lo amerò…piano piano imparerò….
Amica luna tu veglia su me

Ho tante cose da chiedere a te
Son troppo giovane spiegami tu
come regnare al fianco di Artù…

Piano, piano, imparerò…… 

Finita la canzone, Ginevra, le cortigiane ed il giullare, escono dalla parte oppo-
sta da  dove  sono entrate mentre si alzerà il telo americano.
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4 - (brano) Malagant è il mio nome (Malagant, Morgana)

La scena si illumina e entra, sulla scalinata del suo castello,  Malagant con le
guardie. Ad un certo punto dall’altra parte del palco entra Morgana in mezzo
ad alcuni popolani. Prima che la canzone finisca le guardie di Malagant disper-
dono i popolani.

a 03

MALAGANT:
Malagant e’ il mio nome la gente trema al mio passare
Guardo ma non esiste che resti fermo ad aspettare…

Io, un giorno saro’  Re
Ginevra dovra’ sposare me

Faro’ in modo che lei dovra’ rinunciare a sposare il Re….
e le sue terre saranno finalmente in mano a me.

MORGANA:
Malagant ,  chiamato il principe nero

e il cuore di pietra lui ha..
Lui brama il potere di Re Artu’ e disprezza la sua bonta’

Lui vuole rapire la bella Ginevra
e averla poi tutta per se

Lui vuole uccidere il Re… Artù…

MALAGANT/MORGANA:
Malagant  è il mio nome la gente trema al mio passare…….

Guardo ma non esiste che resti fermo ad aspettare….

MALAGANT:
Io, un giorno sarò re

Ginevrà dovrà sposare me

MALAGAT/MORGANA:
Farò in modo che lei dovrà rinunciare a sposare il Re….
e le sue terre saranno finalmente in mano a me/lui……

Al termine della canzone Malagant,  che si trova da una parte del palcoscenico e
Morgana dall’altra, si fissano a distanza per un momento con sguardo di sfida,
poi escono  da dove sono entrati mentre la scenografia si illumina dell’imminen-
te tramonto.
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5 -  (brano) Stupenda notte (Ginevra, Lancillotto)

La canzone inizia con Ginevra che entra da una quinta e Lancillotto da quella
opposta mentre parlano  con loro stessi senza vedersi. Sul calare della notte
Ginevra esce  e Lancillotto rimane al centro della scena 

a 04

GINEVRA:
Se ne sta andando anche l’ultimo sole

Mi fermerò a riposare, aspetterò che ritorni il mattino e poi…
Ripartirò…

LANCILLOTTO:
Se ne sta andando anche l’ultimo sole,

mi fermerò a riposare, guardo su in cielo e rimango stupito perché…
Stupenda notte silenziosa che c’è

Ma quante stelle mille brillano in cielo
Cerco il mio destino, sento che è vicino.. a me, a me…
Ma, esisterà, qualcuno che mi insegnerà cos’è l’amore

Tu, luna lassù, rispondimi…..
Stupenda notte silenziosa che c’è,

ma quante stelle mille brillano in cielo
Il mio nome è Lancillotto

sono un giramondo son felice io,
Guardo quella strada, dove porterà

vedo una città quella è Camelot

6 – (brano) Camelot (Morgana)

Sull’acuto di Camelot che segna l’entrata di Morgana e dei popolani, esce
Lancillotto dalla parte opposta, mentre la scena si illumina. Durante il canto di
Morgana la scena si anima di vita ed i popolani devono far sembrare Camelot
una città in fervente preparazione per il matrimonio.

Artù il regno dei giusti                                                                                                      7      



a 05
MORGANA:

Camelot regno di pace e speranza per tutti noi… 

CORO:
qui viviamo…

MORGANA:
Normanni, arabi, turchi e irlandesi convivono, 

CORO:
insieme in armonia

in pace a Camelot…

MORGANA:
Le bancarelle i rumori, gli odori e i sapori,  

CORO:
che noi sentiamo…. 

MORGANA:
il falegname, il fabbro e il fornaio lavorano, 

CORO:
insieme in armonia

in pace a Camelot…

MORGANA:
Ginevra è alle porte di Camelot, tutti l’aspettano anche il suo re

L’acclameranno la festeggeranno, futura regina lei di Camelot ……
Preparativi frenetici e arrivi importanti….

CORO:
che noi sentiamo..

MORGANA:
principi e re di altri popoli e terre verranno

CORO:

a rendere omaggio a Artù
che Ginevra sposerà

qui a Camelot, a Ca..me..lot..
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7  (brano) Incontro (Morgana, Lancillotto, Ginevra)

All’inizio della  canzone escono tutti mentre Morgana, cantando, si porta  sul pro-
scenio. Ginevra, accompagnata sempre dalle cortigiane, entra da una parte del
palcoscenico mentre Lancillotto dall’altra.  I due ragazzi si incontrano per la prima
volta ed è subito amore a prima vista…

a 06

MORGANA:
sulla strada verso Camelot,

due giovani si incontrano, strano è il destino
scritto ha già il loro cammino

li accompagnerà…

LANCILLOTTO:
Mia Signora dove vai, posso accompagnarti vuoi

un cavaliere sono io, chiedi ciò che vuoi..

GINEVRA:
dai vestiti non direi, un gran signore tu non sei
sono Ginevra da Leones e vado a Camelot….

STRUMENTALE:

LANCILLOTTO:
io ho l’onore di un cavaliere,solo dentro al cuore mio

Che metterò al servizio tuo,se solo lo vorrai….

GINEVRA:
Ti ringrazio ma non posso,sono già promessa a un Re

Il grande Artù di Camelot, regina io sarò…

LANCILLOTTO:
Io mi inchino allora a te, Lancillotto è il nome mio
onore alla bellezza tua,sono già devoto a te…
sono già devoto a te…

Terminata la canzone Morgana esce da dove è arrivato Lancillotto.
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8  (brano) Un angelo tra noi (Lancillotto, Ginevra)

a 07

LANCILLOTTO/GINEVRA:
Dio… cosa sta nascendo in me
Ho il cuore e il viso in fiamme

Il mio corpo sta tremando

LANCILLOTTO:
Ho visto un angelo tra noi, ha gli occhi stessi che a lei

la sua bocca è come un fiore che invita languida all’amore
ed io mi accorgo con dolore e con stupore

che mi ha preso il cuore...Ginevra.. ti amo,..ti amo

GINEVRA:
ho visto un angelo tra noi,ha gli occhi stessi che ha lui
I suoi capelli e la sua pelle hanno la luce delle stelle

ed io mi accorgo con dolore e con stupore che lui è bellissimo…
ma non oso nemmeno guardarlo…

n on so se potrò mai sfiorarlo

LANCILLOTTO/GINEVRA:
Non sarà mai parte di me,non sarò mai parte di lei/lui….

Ma è bellissimo
,bellissimo. Bellissimo .. per me….

Prima che finisca la canzone Lancillotto e Ginevra si spostano 
sul proscenio, ognuno ai lati opposti .

9 – (brano) Ora tu verrai con me (Malagant, Ginevra) 

All’improvviso arriva Malagant insieme alle guardie che, immobilizzando
Lancillotto,  lo tramortiscono e gli legano  le mani dietro alla schiena  obbligan-
dolo ad inginocchiarsi.  A fine canzone Malagant si rivolge a Ginevra  per poi
trascinarla via seguito dalle guardie.  Lancillotto rimane in scena a sinistra del
palcoscenico. Intanto Morgana vede tutto, ma rimane nascosta.
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a 08

MAL AGANT: 
Tu chi sei, mendicante tu chi sei……

Legatelo, tenetelo, tu non puoi parlare ad una nobildonna…
tu sei un mendicante , non ti avvicinare a Lei,

Prendetelo… legatelo…frustatelo… lasciatelo….morire….

Ascoltatemi donna Ginevra sono quì per voi
lui è un mendicante non può stare certo qui tra noi..

lo farò frustare……

GINEVRA:
No, lasciatelo andare…

Lui non mi ha fatto del male, siete voi, voi siete il male…

MALAGANT:
Non capite sono io, io sono l’uomo da sposare

Artu’ è troppo vecchio, troppo debole e vecchio….
donna…non puoi rifiutarmi, non puoi contraddirmi

tu non capisci, che tu sarai mia….

GINEVRA:
Voi volete le mie terre non volete certo me

MALAGANT:
Io sì voglio le tue terre e voglio possedere te….

Ora tu verrai con  me….

GINEVRA:
Lasciami andare!

MALAGANT:
Ora tu verrai con me…………

Ora tu verrai con me, e fuggire non potrai,
solo a me apparterrai…a me…a me…si!

E le tue terre mie , farò…..
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10a -  (brano) Lei doveva essere già qui (Artù, Malagant, Morgana)

Artù si affaccia all’ingresso del castello e canta. Intanto dall’altra parte del pal-
coscenico, sull’entrata del suo castello,  Malagant  canta insieme ad Artù per poi
uscire  entrambi da dove sono venuti. Morgana già in scena, si avvicina a
Lancillotto  gli  scioglie le mani legate e lo incita a ritrovare Ginevra. Mentre
Lancillotto esce dal palco,  Morgana urla al Popolo e ad Artù, che intanto è  rien-
trato in scena, che Ginevra è stata rapita. Sugli strumentali il popolo esprime la
sua disperazione con la danza.

a 09

ARTU’:
Non so che pensare, il ritardo del mio amore mi uccide..

MALAGANT:
ora re Artù capirà la parola soffrire

Prendendo Ginevra lo farò impazzire

ARTU’:
lei mi ha promesso di essere in tempo qui a Camelot

per convolare a nozze con me…

MALAGANT:
ho nelle mie mani il potere di distruggere il cuore..

di re Artù!.....

ARTU’:
forse non merito tanto amore ma io

la amo, amo, l’amo

ARTU’/MALAGANT:
non la lascerò andare più via!
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a 10

10b - (brano) Han rapito Ginevra (Morgana)

MORGANA:
Alzati, Lancillotto alzati, fatti forza e parti e vai

devi trovarla dai corri a cercarla e vai presto riportala quà….. ’
Hanno rapito  Ginevra, hanno preso Ginevra mio sire

Han rapito Ginevra, hanno preso la sposa futura
la futura regina….

CORO:
hanno preso Ginevra mio sire, han rapito Ginevra,
hanno preso la sposa più pura, la futura  regina.

Hanno preso Ginevra mio Sire, han rapito Ginevra,
Hanno preso Ginevra mio Sire

MORGANA:
scritto e’ il destino di questo amore

salvala adesso o la perderai

CORO:
Hanno preso Ginevra mio Sire,  han rapito Ginevra,

hanno preso Ginevra mio Sire…

11 -  (brano) La mia Ginevra,  ((Artù)

Mentre cala il Telo americano, Artù si porta  a destra su di un piazzato nel  pro-

scenio per  cantare il suo disperato amore per Ginevra. Intanto dietro, illumina-

ta da  una luce,  si intravede il Castello di Malagant con  Ginevra legata
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a 11
ARTU’:

La mia Ginevra non so dove sia
L’hanno rapita e portata via…

Via da me che sono qui
che aspetto inutilmente, lei…..

Ora capisco l’amore cos’è,
e’ sofferenza e la gioia dov’è,

Lei già vive dentro me…
Che aspetto che ritorni, presto…..

Vorrei parlarle d’amore e poi abbracciarla
con tutto il calore che le potro’ dare e mi perdero’,

nei suoi occhi perduti nei miei,
cuore nel cuore la proteggerei,

amore, amore chissa’ dove sei………
La ritroverò la mia bella Ginevra ritroverò,

anche se dovrò rinunciare alla pace io lo farò, io lo farò…..
e poi scoprirò chi l’ha presa e dopo lo ucciderò
non avrò pietà per chi non merita…e morirà….

O’ signore io ti prego
Lei è un fiore delicato

fai che non le venga fatto male……
Lei sta soffrendo come soffro io….

12 - Re Artù non è più il Re (Malagant, Artù, Ginevra, Lancillotto)

Con il telo americano ancora calato, si spegne la luce su Artù e, aulla partenza
della canzone, Malagant e Ginevra sono illuminati sopra la scala del Castello.
Malagant ,attorniato dalle guardie, canta rivolgendosi a Ginevra ancora legata.
A metà canzone entra Lancillotto, davanti al telo americano sulla sinistra del pal-
coscenico e canta posizionato su un piazzato solo su di lui. Intanto dietro il telo è
buio. Si spenge la luce su Lancillotto appena finisce di cantare e si accende su
Artù. Si spenge su Artù,.appena finisce di cantare e si accende su Ginevra  dietro
il telo americano.  Poi vengono illuminati insieme Lancillotto, Artù e Ginevra men-
tre cantano in coro. Sul finale della canzone  le luci su Artù e Lancillotto che sono
davanti al telo si spengono e rimane illuminata solo Ginevra. Si accende la luce
su Malagant che intanto si trova sulla piazza del castello, sempre dietro il telo
americano, per  cantare il finale della canzone dopodiché  diviene buio.
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a 12
MALAGANT:

Sei in mano a me Ginevra ormai…
tu non riuscirai a sfuggirmi mai..
forse un giorno tu imparerai…
ad amarmi un poco riuscirai …

E il tuo signore verrà a cercarti ma non ti troverà
dovrà impazzire dovrà soffrire nel dolore lui vivrà…

Re Artù non è più il re
il suo regno è mio

Non avrà nemmeno te
Non avrà nemmeno te………….
Non avrà nemmeno te………….

LANCILLOTTO:
O mia Ginevra io ti troverò

dovessi girare il mondo ti troverò
sarò con te…

ARTU’
O mia Ginevra  presto torna da me

questo vecchio cuore sta morendo per te
torna,  da me

GINEVRA
O’ mio signore ho fiducia in te

ti prego vieni al più presto che puoi
Vieni da 

ARTU’/LANCILLOTTO/GINEVRA:
Cuore ne cuore io ti rivedrò
Amore amore ti riabbraccerò

Sempre.. insieme…….. 

MALAGANT
Re artù non è

più il re
il suo regno è mio

non avrà nemmeno te
non avrà nemmeno…. te…
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13 - (brano) Mio cavaliere (Morgana, Ginevra)

Buio dietro, si alza il telo americano con Lancillotto già uscito di scena.  Morgana
rimane sul proscenio, sulla sinistra, mentre sulla scale del Castello di Malaga
viene illuminata Ginevra  che  inizia il canto.

a 13 

GINEVRA:
Non voglio creder che finisca così
non voglio aver paura più di così

ho voglia di rivedere il sole
odio il silenzio che mi fa stare male

ho voglia di rivedere il mare….

MORGANA:
non vuole creder che finisca così

ora ha paura che finisca così
ha voglia di rivedere il sole

odia il silenzio che la fa stare male
ha voglia di rivedere il mare….

GINEVRA:
mio cavaliere, vieni corri da me

MORGANA:
corri da lei

GINEVRA:
portami via ti prego aspetto te

MORGANA:
aspetta te

GINEVRA:
non ho paura se tu sei qui con me

MORGANA:
corri da lei

GINEVRA:
Il mio pensiero sta correndo con te……
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MORGANA - GINEVRA:
Non voglio creder che finisca così
non  voglio aver paura più di cosi

ho voglia di rivedere il sole
odio il silenzio che mi fa stare male

ho voglia di rivedere il mare… si,  con te……

14a -  (brano) Quante volte (Malagant)

Entra Malagant, si avvicina a Ginevra per confessarle  il suo amore.

a 14
MALAGANT:

quante volte ho chiesto perché, 
il mio cuore vive per te Ginevra…..
E se il male vive con me, non ne hai 

colpa tu come me Ginevra….
Quante volte ti ho cercata, quante volte ti ho voluta

si tu mi amerai, si tu mi amerai …
Quante volte ti ho sognata, quante volte ti ho voluta

si tu mi amerai, Ginevra imparerai, tu mi amerai…Ginevra…
Io non vivo solo nel male e il mio cuore 

soffre è normalecome il tuo…
Ti farò felice lo sai, ad amarmi 

tu impareraicome me…
Quante volte ti ho cercata, quante volte ti ho pensata

tu imparerai, si tu mi amerai…
Quante volte ti ho sognata, quante volte ti ho voluta

si tu mi amerai, Ginevra imparerai…
Tu mi amerai….Ginevra….tu mi amerai….

a 15 
14b - (brano) Ti lascierò a pensare (Malagant, Ginevra)

MALAGANT:
Adesso io ti lascerò a pensare, 

dovrai decidere se amarmi oppure no, 
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GINEVRA:
Lasciami andare non avrai il mio amore,

liberami  oppure io ne morirò… 

Tu non saprai mai che cosè l’amore,
hai il buio dentro al cuore e il vuoto dentro te…

MALAGANT:
La vita è tua vivere o morire, 

tra poco tornerò dovrai scegliere tra lui e me……

15a  - (brano) Io ti aiuterò (Morgana)

Il telo americano è ancora calato  Morgana  si posiziona accanto a Lancillotto sul
proscenioo e gli dice che lo aiuterà a ritrovare  e liberare Ginevra indicandogli  la
strada. Al termine Morgana esce mentra la scena si abbuia e si illumina il castel-
lo di Malagant con Lancillotto in scena che ha trovato Ginevra.

a16
MORGANA:

Io da lei ti guiderò
Attraverso me

Potrai abbracciarla ancora
Tu l’accarezzerai

Lei risponderà
Regalandoti l’amore

Apri le tue braccia a lei
Vive dentro te 

La speranza di riaverla
Io si ti aiuterò
A trovare lei

Per lenire il suo
E il tuo dolore

La luna da lassù
Lei ci aiuterà

Indicandoci la strada
Io si ti aiuterò
A trovare lei

Per lenire il suo
E il tuo dolore
Io ti aiuterò

Ad unire il tuo
E il suo.. cuore
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Lancillotto entra in scena alla ricerca di Ginevra. Lei  vedendolo lo chiama esor-
tandolo  a fare presto. Lui sale la scala,  la libera  e scendono precipitosamente
scappano dalla quinta di destra. Intanto Malagant rientrato in scena li vede fug-
gire  e comanda ai soldati di catturarli.

15b  - (brano) Fermateli prendeteli (Lancillotto, Ginevra, Malagant)

a 17
LANCILLOTTO

Dove sei mia piccola, io non ti vedo ma sento il tuo cuor

GINEVRA:
Guardami io sono qua, lui sta tornando ti prego fai presto

LANCILLOTTO:
Sono qui vicino a te, ti porterò via da questa prigione

GINEVRA:
Libera le mani mie

LANCILLOTTO/GINEVRA:
corriamo adesso, scappiamo via!

MALAGANT + CORO:
Fermateli, prendeteli, fermateli i fuggitivi

portateli qui’ da me… qui da me .. qui da me……
Femateli, prendeteli, fermateli i fuggitivi

io vi prenderò, io vi prenderò…. si!

Finita la canzone di Malagant+coro  è buio in scena.

16a - Mio Lancillotto  (Lancillotto, Ginevra)

Con luce soffusa si intravede il paesaggio notturno della Cornovaglia che fa da
sfondo ai due innamorati  che, sfuggiti a Malagant,  si riposano mentre
Lancillotto promette a Ginevra di portarla sana e salva a Camelot da Artù.
Quando Ginevra si addormenta tra le  sue  braccia,  lui le canta tutto il suo
amore mentre i ballerini  danzano un passo a due
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a 18
GINEVRA:

Mio Lancillotto sei qui, tu hai salvato l’onore e la vita mia

LANCILLOTTO:
La mia missione sei tu, io sarò sempre ovunque sarai anche tu

GINEVRA:
Sto per sposarmi lo sai, mi sta aspettando il mio re ti ringrazierà

e lui ti ricompenserà

LANCILLOTTO
Mia Ginevrà, :ti porterò da re Artù, ora riposati tra le mie braccia un po’….

e domani tu rivedrai il tuo re

GINEVRA:
Ti ringrazio riposerò con te….

a 19

16b – (brano) Dormi (Lancillotto, Ginevra)

LANCILLOTTO
Dormi, dormi, dormi, mia Ginevra

dormi, dormi, dormi, sogna un po’ di me
vorrei svegliarti, ma io non sono un re….

dormi, dormi, dormi, mia Ginevra,
dormi, dormi, dormi, l’alba arriverà

e non stupirti se il sole poi dirà….di amarti…
Vorrei svegliarti, ma io non sono un re…

GINEVRA:
ti ho sognato sai, eravamo io e te

INSIEME
ma soltanto un sogno tu

resterai per me…

LANCILLOTTO:
mia Ginevra…..

Buio in scena.
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17 – (brano) Ginevra è libera (Morgana)

Mentre si illumina il castello e la piazza di Camelot con Artù sulla scalinata circon-
dato dalle guardie, entra Morgana con i popolani gridando  a tutti che Ginevra è
libera. Ginevra intanto esce dalla quinta sinistra per correre tra le braccia di Artù
che la consola e l’accompagna all’interno del castello.

a 20 

MORGANA:
Popolo ascoltatemi , una lieta notizia dò,
in alto i nostri cuori, Ginevra è libera….

Tutti chiamate il Re, che arrivi presto qua,
che sia felice,  Ginevra è libera ……

Libera di amare, libera di vivere..
Libera di amare, libera di vivere…

STRUMENTALE:

MORGANA:

Stringi la forte, tienila stretta a te,
Ginevra adesso è quà, Ginevra è libera….

Libera di amare, libera di vivere…..
libera di amare , libera di vivere

STRUMENTALE:
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18 -  (brano ) C’è (Lancillotto, Morgana)

Con luce soffusa entra dalla quinta sinistra Lancillotto e si piazza al centro del pal-

coscenico illuminato da un piazzato. A metà canzone Morgana appare sul lato

sinistro del palcoscenico per poi uscire quando termina la canzone. 

a 21 

LANCILLOTTO:
C’è, dentro di me ..voglia di piangere

lei, ormai per me, è irraggiungibile
ma io resterò accanto a lei

e per lei combatterò, si….solo per lei….

MORGANA:
Ginevra è là…l’amore che…tu…. le darai….

LANCILLOTTO:
anche se non sarai mai mia

ti veglierò, ti proteggerò
ma in silenzio resterò..  con te… qui…. 

Finisce il primo atto con Lancillotto da solo sul palco. La luce si abbassa piano

piano fino  a buio completo,  mentre il sipario si chiude lentamente.

FINE  I° ATTO
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2°ATTO (Sipario chiuso)

Inizia il secondo atto. Durante l’introduzione musicale si apre il sipario con la
scena che, illuminandosi,  si anima di popolani e popolane.

1 -  (brano) L’investitura (Artù, Lancillotto)

Artù è a sedere sul trono attorniato dalle guardie e cortigiane. Accanto, ai suoi
lati,  sono Ginevra e Morgana. Lancillotto è inginocchiato davanti al re. Al
momento dell’investitura vera e propria Artù si alza dal trono per fare cavaliere
Lancillotto e subito quest’ultimo viene portato, dalle cortigiane, alla vestizione

b 01

ARTU:
Dimmi di grazia il tuo nome qual’e’

LANCILLOTTO:
sono Lancillotto per servirvi mio re

ARTU:
dimmi se posso sdebitarmi con te

un sogno avrai e un sogno hai dato a me

LANCILLOTTO:
si mio signore un sogno ti chiederei

voglio diventare un cavaliere come voi

ARTU:
forse come me un re tu non sarai mai

ma un cavaliere tu diventerai

CORO: 
e un cavaliere lui diventera’

LANCILLOTTO:
e un cavaliere io diventero’
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CORO:

noi ti daremo le insegne e i colori del
regno piu grande che c’e’

dovrai difendere i deboli e restare accanto
per sempre al tuo re

LANCILLOTTO:
non saro’ mai degno di questo regno

non sono un nobile

STRUNENTALE: 

LANCILLOTTO:
non saro’ mai come lui e’ un grande re

lui e’ Artu’ di Camelot

ARTU’: 
Lancillotto inginocchiati….

per  Dio e San Giorgio da ora tu sarai Ser Lancillotto
alzati  guardami  vieni qua  abbracciami

ARTU’/LANCILLOTTO:
da fratello  a fratello nella vita  e nella morte

CORO: 

e’ nel tuo cuore il coraggio e l’onore
e guardati  adesso chi sei

sei  un cavaliere di Camelot ora gioisci sei uno di noi
sei uno di noi, sei uno di noi, uno di noi…..

Al termine, la scena si svuota, e cala la notte.
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2 -  E’ lui che io vorrei - Piccola - Luna (Ginevra, Artù, Morgana)

Da una finestra del Castello si vede Ginevra affacciata sul davanzale nella sua
camera da letto , mentre una cortigiana le sta pettinando i capelli e Morgana
tiene lo specchio per lei. Artù dall’ingresso del Castello guarda verso Ginevra
e  canta la sua preoccupazione sui veri sentimenti che lei può nutrire per lui
data la grande differenza di età tra loro. Quando Artù esce di scena,  Morgana
ammonisce Ginevra dicendole che deve essere sicura dei propri sentimenti e
di chiedere consiglio alla luna. Quando Morgana e la cortigiana escono,
Ginevra parla con la luna chiedendole consiglio mentre al centro del palcosce-
nico una ballerina vestita come lei  esegue un assolo. Teminata la Canzone
Ginevra si ritira mentre la luce alla finestra rimane accesa.

b 02

GINEVRA:
Ma com’è difficile fermare il mio dolore,

stò cercando  di accettare tutto con onore,
la sua scelta di restare qui accanto a me.

Ed io che non resisterei,  lontano…..
Ho bisogno di saperlo qui vicino a me, 

anche se  oramai domani sarò sposa al Re.
La sua scelta di restare qui accanto a me,

ed io che non resisterei, lontano…..
E’ lui…che io… vorrei..tanto…

è lui…che io…vorrei…ma so che non potrei …

b 03

(brano) Piccola (Ginevra, Artù, Morgana)

ARTU’:
Tu così bellissima……
ti vedo triste piccola,

dimmi cosa c’è…io sono qui 
parlami amore mio, son qui vicino io

sciogli i capelli tuoi, apri il tuo cuore a noi
forse tu pensi che, sono vecchio per te….

Ginevra sposa il re….ma ama l’uomo che…  
è qui davanti a te
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MORGANA:
tu provi pena per lui, sarà per la sua bontà

ma Artù non ha certo bisogno della tua pietà…
non ascoltare soltanto, cosa dirà il cuore tuo
L’amore non è il solo cibo per l’anima……

Guarda lo specchio e vedrai, gli occhi tuoi negli occhi suoi
chiedi consiglio lassù lei ti ascolta la luna…..
chiedi consiglio lassù lei ti ascolta la luna….

GINEVRA:
Zingara ascoltami, sono troppo giovane

Zingara aiutami, a decidere…..

MORGANA:
guarda lo specchio e vedrai, gli occhi tuoi negli occhi suoi

chiedi consiglio lassù lei ti ascolta la luna….
chiedi consiglio lassù lei ti ascolta la luna……
chiedi consiglio lassù lei ti ascolta la luna……

b 04
(brano)  Luna (Ginevra)

GINEVRA:
Luna…la mia voce ascolterai

luna….tra le tue braccia mi accoglierai
Così….mi aiuterai…..

Luna…il mio amore è diviso in due
consigliami io ti ascolterò, seguirò le parole tue

e il cuore mio….si salverà…..

STRUMENTALE:

GINEVRA:
Luna…sono certa mi aiuterai

luna….tra le tue braccia mi accoglierai
così….mi addormenterò….
mi addormenterò……….
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3 - (brano) Donna (Malagant, Artù, Lancillotto) 

Entrano in scena, Morgana ,Malagant, Artù e Lancillotto che verranno illuminati a
turno  quando canteranno il proprio amore per Ginevra.

b 05
MORGANA:

Hai tre cuori che soffrono per te,
son tre anime perdute,

nei tuoi occhi vivono di te,
Ed ognuno ama come sa……

MALAGANT:
donna, tu hai acceso in me la passione

ed ho perduto per te la ragione, ora devo averti….
donna, ma tu non vuoi accettare il mio amore

cosi’ la rabbia mi cresce nel cuore, tu un giorno mi amerai
ed il tuo re morira’ col suo sogno
nelle mie mani cadra’ il suo regno

tutta la vita vivrai tu per me….

ARTU’:
donna, tu mi hai portato la luce nel cuore

tu che mi hai reso un uomo migliore, sei la mia speranza
donna, tu mi hai insegnato che cosa e’ l’amore

tu mi hai donato la forza e il vigore che, perduto avevo ormai….
ed il mio regno sara’ la tua casa
si tu sarai la regina mia sposa

ed il mio cuore amera’ solo te….

LANCILLOTTO:
Donna, Ginevra un nome di tanta dolcezza

e la tua voce per me e’ una carezza, che vorrei donarti
donna, dolce visione che vola nel vento

e’ un desiderio che dura un momento, ma che non finisce mai
vorrei colmare il silenzio d’amore

e’ un sentimento che nasce dal cuore
e’ un sentimento che vive per te…
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STRUMENTALE:

INSIEME:

Ginevra………….

Buio in scena.

4 - (brano) Matrimonio (Morgana) 

Con luce soffusa, si vedono in scena  i preparativi dei cortigiani, cortigiane e
popolani , mentre Morgana illuminata da una luce sulla quinta sinistra annuncia
il matrimonio tra Artù e Ginevra. Quando inizia il coro, la scena si illumina e ini-
ziano le danze e le evoluzioni degli acrobati per festeggiare il grande evento.
Con l’introduzione dell’organo  si crea  l’atmosfera per la celebrazione del matri-
monio. Artù e Ginevra sono in piedi al centro della scena, uno davanti all’altra,
con il prete che celebra il loro matrimonio. 

b 06
MORGANA:

Combattuta è nel suo cuore
Mentre lenta va all’altare

Nasconderà il suo vero amore chiuso dentro se..

STRUMENTALE:

MORGANA:
E’ arrivato il giorno che

aspettava il nostro re, oggi Ginevra sposerà e regina Lei sarà…

CORO+MORGANA:

Gioia gioia a Camelot, festa e gioia a Camelot
Dai luoghi più lontani vestiti e colori strani

Arrivano a Camelot
Festa  festa a Camelot,gioia e festa a Camelot

Giullari e giocolieri, acrobati e danzatori
si trovano a Camelot,, festeggiano a Camelot

STRUMENTALE
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(brano) Tu musa (Morgana, Artù, Ginevra) 

ARTU’:
Tu musa dell’amore, tu qui mi accendi il cuore

ti amerò, mi amerai, tu sarai la mia piccola regina
regnerai accanto a me, il mio regno

metto nelle vostre mani

GINEVRA:
vi ringrazio mio signore, mi accogliete con onore

Io sarò la vostra umile regina, semplice ed onesta, dama e contadina
voi mi avete scelta per la mia innocenza, la mia giovinezza

metto Sire nelle vostre mani……..

DUETTO :

ARTU’:
tu musa dell’amore, tu qui mi accendi il cuore

GINEVRA:
vi ringrazio mio signore, mi accogliete con onore

ARTU’:
ti amerò, mi amerai, tu sarai la mia piccola regina

GINEVRA:
io sarò la vostra umile regina, semplice ed onesta dama e contadina

ARTU’:
regnerai, accanto a me il mio regno

GINEVRA:
voi mi avete scelta per la mia innocenza

ARTU’:
metto nelle vostre mani

GINEVRA:
la mia giovinezza metto  Sire nelle vostre mani…

Al termine la scena si illumina  animandosi  di cortigiane e popolani,  con  Artù e
Ginevra che vanno verso il trono.
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5 - (brano) Ginevra danzerà (Morgana)

Mentre Morgana canta , Ginevra danza per Artù contornata dalle Cortigiane che
danzano intorno a lei.

b 08

MORGANA:
Balla….e danza….
Danza …e  balla….

Balla…. Ora,
lei è la sposa davanti al signore e

Ginevra danzerà per te, Ginevra danzerà per te…
balla …e danza..

CORO:
danza… balla…
danza…balla…

MORGANA:
danza…e balla…

CORO:
Danza…balla..
Danza…balla…

MORGANA:
balla…ora….

CORO:
Danza….
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MORGANA:
balla…. ora

Guarda Artu’ dai,
cogli l’amore che lei ti darà…

cogli il suo frutto che lei offrirà a te…….a te….. 

CORO:
Ginevra danzerà per te. 

MORGANA:
Ginevra danzerà per te…

CORO:
Ginevra danzerà per te……

MORGANA:
balla….e danza…

CORO:
Danza…balla..

Danza …balla…

MORGANA:
danza … e balla

CORO:
danza…balla..
danza…balla…

MORGANA:
danza…. ora….
Balla.. ..ora…..
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6 - (brano) Io sono il Re - (Malagant, Artù, Morgana, Ginevra)

La festa viene interrotta dall’arrivo improvviso di Malagant che , accompagnato
dalle guardie,  pretende il possesso delle terre di Ginevra come contropartita  per
non scatenare una guerra. Artù rifiuterà e Malagant andrà via con la promessa
di fargliela pagare molto presto.

b 09
ARTU’:

Tu cosa fai qua, cosa vuoi…..

MALAGANT:
sono venuto a porgerVi i miei…. auguri per il matrimonio….

ARTU’:
andatevene………

MALAGANT:
Io sono qua….. 

ARTURO: 
Andatevene…….

MALAGANT:
Io sono qua…..

*********

Sono qui perché, voglio Leones, voi avete già, la sua signora
Ginevra era già mia, ma lei ha preferito voi, ed ora sono qua

Perché a Leones non c’è giustizia……..

ARTU’:
No, non conoscete, altra giustizia, al di sopra di voi stesso

Ginevra adesso è mia, lei ha scelto me e non voi, ora andate via
Non avrete mai Leones lo giuro…..
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MALAGANT:
Concedetemi Leones, io vi offro la mia pace

Se la terra la lasciate a me….

ARTU’:
Vi sbagliate Malagant, state offrendo ciò che non stà a voi

offrirmi, io sono il Re!!!

MORGANA-GINEVRA:
attento Artù non fidarti di lui
Il Re sei tu non fidarti di lui…

MALAGANT:
ognuno ha le sue leggi…

ARTU’:
la vostra legge rende schiavi…

MALAGANT:
non mi provocate o avrò anche Camelot

Queste le mie parole…

ARTU’:
che oscurano la pace…

MALAGANT:
e guerra allora sia…

ARTU’:
combatterò…

GINEVRA:
combatterà…

MALAGANT:
combatterò….

MORGANA:
combatterà…

TUTTI:
voi!!!!

Malagant se ne va. Il palco si svuota dei  Popolani e Cortigiane.
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7 - (brano) Non preoccuparti - (Artù)

Rimangono solo Artù e Ginevra. Artù dice a Ginevra di non preoccuparsi di
Malagant ed esce di scena. Ginevra, mentre le luci si attenuano, va verso il  pozzo
dove già si trova Lancillotto che le dichiara il suo amore e la bacia. Ma…

b 10

ARTU’:
Non preoccuparti piccola…

io sono qui, ti proteggerò da lui….
esci a respirare l’aria fresca della sera

non aver paura….io sono qui….

(brano) Io ne morirò (Lancillotto, Ginevra)

LANCILLOTTO:
io sono sempre sfuggito all’amore perché

può fare male amare come me…
basta rincorrere sogni che non avrò mai

luna nascondi le lacrime che adesso verserò….
vorrei raccontarti ciò che sento dentro al cuore mio…

ma il tuo silenzio raffredda le parole che mi bruciano dentro….
Parlami ancora non dirmi di no

un’ultima volta e poi me ne andrò
ti prego adesso guardami…o io ne morirò…

GINEVRA:
mi stai parlando d’amore non posso lo sai

è giunto tardi l’amore, tra di noi….
basta rincorrere sogni che ormai non avrò

luna nascondi le lacrime che adesso verserò…
Vorrei raccontarti ciò che sento dentro al cuore mio
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LANCILLOTTO:
Allora dimmi chi sono io per te Ginevra e se mi ami…..

Parlami ancora, non dirmi di no
un’ultima volta e poi me ne andrò

ti prego adesso guardami o io ne morirò

GINEVRA:
Che cosa dici…non far così ti prego…non farmi questo
tu,  mi fai piangere…perdonami…perdonami…Ti prego

toccami adesso non dirmi di no, i nostri cuori abbracciati però…
Non posso e adesso vattene….

LANCILLOTTO:
Ti prego amore guardami.

LANCILLOTTO/GINEVRA:
Ti prego amore guardami.

LANCILLOTTO.
O io ne morirò….

8 - (brano) Hai tradito il mio cuore  (Artù, Lancillotto, Ginevra)

All’improvviso Artù entra in scena proprio mentre Lancillotto e Ginevra si bacia-
no. Il Re è furioso e chiama le guardie perché portino via i due giovani.  La sua
ira medita vendetta mentre impazzisce dal dolore.
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b 12
ARTU’:

Cosa vedono i miei poveri occhi… tradimento…

Hai tradito la fiducia che avevo posto in te
hai tradito anche il mio cuore che chiedeva amor di te…

LANCILLOTTO:
lei ti ama mio signore ma è un amore per metà

GINEVRA:
Io ti amo come un padre questa è la verità..

ARTU’:
Non mi basta mia Ginevra hai promesso fedeltà a me!....

guardie! prendeteli…
guardie! rinchiudeteli.,

guardie! Portateli
via dalla mia vista o altrimenti io qui li ucciderò…

…..Queste voci mi fanno impazzire
dentro la mia testa , mi fanno impazzire

Via..via…via
b 13
(brano) Non mi lasci scelta (Artù, Lancillotto, Ginevra)

Via, via dalla mia mente non sei mia,
la falsa innocenza che c’è in te…

mi fa piangere e ridere, della mia ridicola stupidità….
Vecchio cuore che non amerà….
Nessun’altra come ha amato te…
Hai lasciato un vuoto dentro me…

lo riempirò con l’odio che,
adesso sento per te…

Non mi lasci scelta soffrirai…
Guardami  lo sai tu morirai…
Per aver tradito il nome mio…

Tu giurasti un si davanti a Dio…
No, non ha più senso vivere…
No, non ha più senso vivere...
No, non ha più senso vivere…

Buio in scena

9 - (brano) Il mio cuore – (Lancillotto - Artù)

L’azione rapita di buio e luce permetterà a Lancillotto di trovarsi sul  palco lega-
to a delle catene. Mentre Artù entrerà  dall’altra. Luce su di loro. 
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b 14
LANCILLOTTO:

Il mio amore l’ha tradita, rovinata, condannata……
Cosa ho fatto disgraziato

io dovevo andarmene,  lontan da lei, ma sono qui…

ARTU’:
il mio cuore, la mia spada

la mia rabbia libera
questo lei mi fa provare

dentro me non c’è pietà per lei…per lui…
Hai tradito il cuore mio
ti avrei donato tutto sai
io ti ho amato più di me

l’amor che non ho avuto mai…perché…perché…

DUETTO
ARTU:

Hai tradito il cuore mio
dentro me non c’è pietà
Hai tradito il cuore mio
Dentro me non c’è pietà

mio amore mio

LANCILLOTTO:
Ginevra perdonami, ti prego
Ginevra perdonami, ti prego

Mio amore mio, mio amore mio

ARTU’:
Il mio cuore la mia spada la mia rabbia libera

Il mio cuore la mia spada, dentro me non c’è pietà
Mio amore mio

STRUMENTALE:

10- Sarò Re (Malagant)

Con buio in scena, Malagant è sul proscenio con un piazzato su di lui mentre
medita  il modo di entrare a Corte  per impossessarsi del regno di Artù.I  danza-
tori mimeranno l’azione  spiegata da Malagant
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b 15  

MALAGANT:
Io travestito entrerò questa notte a Corte 

e a loro offrirò il vino con un potente sonnifero
e mi mischierò ai frati per il processo,

ed i miei uomini incappucciati saranno con me, domani..
domani Camelot sarà mia…

Ho trovato il modo…
per entrare a corte
Userò l’inganno….

Con il vino che avvelenerò….
Le guardie dormiranno…

Non si accorgeranno di me…
Oggi c’è il processo….oggi c’è il  processo…

e io travestito assisterò
non mi fermeranno e sarò Re!

11 - (brano) Il processo (Artù, Lancillotto, Ginevra, Malagant)

È il processo. Entrano in scena la gente di corte, Artù, Lancillotto e Ginevra scor-
tati delle guardie. Tra la gente ci sono anche dei frati che all’improvviso  si leva-
no i cappucci del saio e si rivelano  essere Malagant ed alcune delle sue guardie.

b 16
ARTU’:

Voi dovrete pagare caro cio’ che avete fatto a me..
La giustizia di questo regno vive per mano mia!

GINEVRA:
Perdonaci Artu’….

LANCILLOTTO:
Prendi me e non lei…..

GINEVRA:
Perdonalo Artu’….
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LANCILLOTTO:
Prendi me e non lei…..

ARTU’:
Non ascoltero’ le preghiere di due come voi!

STRUMENTALE:

GINEVRA:
Perdonaci Artu’….

LANCILLOTTO:
Prendi me e non lei….perdonala Artu’….

GINEVRA:
Prendi me e non lui…..

ARTU’:
Basta!....... Silenzio!........

Tu mi hai distrutto il cuore e tu mi hai tradito tu!

MALAGANT:
Uccidili Artu’…

ARTU’:
Tu chi sei, cosa vuoi…

.
MALAGANT:

Uccidili Artu’…sono io Malagant!!

b 17
11 (brano) Il duello (Artù, Lancillotto, Ginevra, Malagant)

ARTU’:
Come sei entrato e arrivato fin quà
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MALAGANT:
Stanno dormendo i tuoi cavalieri

ARTU’:
Non è possibile, come hai fatto ad entrare quà….

MALAGANT’:
C’era il veleno nel vino che l’oste  ha portato qui..

ARTU’:
Che cosa vuoi, parla e vattene in fretta..

MALAGANT’:
Voglio Ginevra e questo tuo regno

ARTU’:
Tu non avrai mai lei e questo regno

MALAGANT’:
Allora se non potrò mai averla.. la ucciderò…

qui davanti… a te

GINVEVRA:
No… Artù…non lasciarmi…..

LANCILLOTTO:
Voltati Malagant io sono quà 

MALAGANT’:
Guarda chi c’è , guarda il mendicante

LANCILLOTTO:
Io cavaliere di Camelot ora ti ucciderò…..

MALAGANT’:
Hai del coraggio per essere un mendicante…

LANCILLOTTO:
C’è nei tuoi occhi la vera paura..
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MALAGANT’:
Non è paura , ma voglia di strappare il cuore tuo..

con le mie mani.. adesso……

LANCILLOTTO:
Dai vieni..

MALAGANT’:
Ti uccido ….

LANCILLOTTO:
Vedremo …

MALAGANT’:
Sei mio… 

LANCILLOTTO:
Ti uccido

MALAGANT’:
Dai vieni…

LANCILLOTTO:
Ti uccido, dai vieni.

MALAGANT’:
Ti uccido

LANCILLOTTO
Sei mio……

MALAGANT’:
Sei mio

LANCILLOTTO
Ti uccido …

12 - Sto camminando verso Dio (Artù)

Artù, trafitto dalla spada di Malagant, in preda a tremedi dolori, morendo  per-
dona Ginevra e Lancillotto  e benedice il loro amore rimettendo nelle loro mani il
regno di Camelot.  Il corpo di Artù viene poi sollevato in alto dalle guardie men-
tre Morgana lo accompagna nell’aldilà.
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b 18

ARTU’:
ho freddo stringimi a te

Ginevra resta accanto a me, tu Lancillotto veglia su lei
Ora io vi perdonero’

ed il mio regno lascero’, in mano vostra,  io lascero’…..

Io sto entrando nell’oblio
Sto camminando verso Dio
Come sei bella, amore mio

Io sono Artu’…..di Camelot………

b 19
12 (brano) Vieni con me Artù (Morgana)

MORGANA:
Dai vieni con me Artù

il tuo viaggio accompagnerò
in un nuovo regno io ti porterò……

Il tuo sogno Camelot..rivivrà..con lei..con lui
in un nuovo amore, nascerà…lo sai..

…..Vieni, vieni con me Artù……….

Dai vieni con me Artù
il tuo viaggio accompagnerò

in un nuovo regno io ti porterò……..

13- L’amore per sempre (Lancillotto, Ginevra)

Il palco è pieno di vari personaggi che si stringono  intorno a Ginevra e Lancillotto
che, al centro del palco,  si giurano  eterno amore.

b 20

LANCILLOTTO: 
Prendi la mia mano, stringiti piu’ forte stretta a me

Io ti staro’ accanto, non preoccuparti…

GINEVRA:
Tienimi vicino, stringimi piu’ stretta forte a te

io ti staro’ accanto, vivro’ la mia vita insieme a te
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LANCILLOTTO:
Tu sarai la mia passione per l’eternita’

Quella luce che riscalda e illumina, la strada che si apre nell’oscurita’
L’amore che per sempre ci accompagnera’

GINEVRA: 
tu sarai la mia passione per l’eternita’

Quella luce che riscalda e illumina, la strada che si apre nell’oscurita’
L’amore che per sempre ci accompagnera’

Tu sarai la mia passione per l’eternità..
Quella luce che riscalda e illumina…

LANCILLOTTO: 
la strada che si apre nell’oscurita’

GINEVRA:
l’amore che per sempre ci accompagnera’

GINEVRA:
Ti amo……..

Mentre la luce si attenua e rimane solo un piazzato bianco su di loro, il sipario si
chiude lentamente.

SUL BRANO  “L’amore per sempre” (Strumentale)

Tutti gli artisti, all’apertura del sipario, su di un ordine prestabilito, avanzeranno
a turno verso il proscenio per ricevere gli applausi del pubblico fino al termine

della canzone.

- FINE -
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