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Un amico che cos’è

Un amico che cos’è
1- Hanno chiesto a noi l’amicizia sai
che cos’è chi mai lo sa.
Ma ci proverem a rispondere
un amico sta con te.
Quando a scuola andiam,
quando a scuola andiam
i capricci noi facciam.
Ma alla fine noi insiem
tutti poi ci divertiam.
Ritornello
Con la testa e le mani aiutiam
con le braccia ed il cuore stringiam.
Con la mente e con gli occhi guardiam
per capir fino in fondo chi siam.
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2- Se qualcuno poi vorrà offenderti
un amico sarà li
sempre pronto lui a difenderti,
un amico fa così.
E crescendo noi,
si crescendo noi
lo ritroveremo li.
Camminando accanto a noi
cosa vuoi più di così.
Ritornello
Con la testa e le mani aiutiam
con le braccia ed il cuore stringiam.
Con la mente e con gli occhi guardiam
per capir fino in fondo chi siam.

Luigi Bertozzi nato a Imola il 29-01-1940 risiede nel comune di Terricciola in provincia di
Pisa; gli sono stati riconosciuti meriti artistici come docente e concertista di fisarmonica.
E’ stato allievo dei Maestri: Francesco Morini, Giangiacomo Miari e De Angelis Valentini.
E’ autore di pubblicazioni per fisarmonica, chitarra, flauto dolce, solfeggio e orchestra
leggera. Ha scritto un metodo per lo studio del flauto dolce, un metodo per lo studio della
chitarra a plettro, un metodo per lo studio della fisarmonica, un metodo per lo studio della
tastiera, un metodo per lo studio del pianoforte, un metodo per lo studio della clavietta e
un metodo per lo studio del dettato melodico per il conseguimento della licenza di Teoria
e Solfeggio. Inoltre è conduttore di vari corsi musicali online.
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