
Passione Infinita 
I° parte 

L’urdemo jettele e po’, 

tutto fernesce e se torna a aspettà. 

Ma chill’anno nun ghiette accussì. 

Quanti polemiche, quantu parlà, 

‘E giglianti cu ‘sti facce appese, 

se ne parlava pe’ tutti ‘e paise, 

festa nun si cchiù tu, 

rituorne a nascere. 
 

Ritornello 

“ Che pena faje festa mia, 

’e perduto ‘o splendore che fu, 

chella ca parlava ‘e gioia”. 

Nicola a nuje ce parlaje accussì, 

fuje ‘na scintilla e facette appiccià, 

chillu fuoco ‘e ammore verso te… 

GIGLIO. 
 

II° parte 

“Voglio tenè attuorno a me, 

chi chesta storia nun vo’ fa murì, 

chi ce tene p’ ‘a Barra e nun teme, 

le avversità ca putimme ‘ncuntrà”. 

Chillu suonno mo s’è realizzato, 

e finalmente ‘stu juorno è arrivato, 

festa rituorne tu, 

rituorne a nascere. 
 

Ritornello 

Quanti nuttate passate, 

a parlare e a sognare di te, 

l’alleria dei primi incontri. 

E si nu’ nomme nuje c’amma piglià, 

vulimme chillo ca male nun fà. 

‘sta PASSIONE nostra verso te 

è INFINITA. 
 

 

 

 

 

 

 

III° parte 

Comme ‘o cchiù bello d’’e ciure, 

fuje ‘na scummessa chiù ‘e diece anne fà. 

Cartapesta nolana e culure, 

‘a meglia d’’e musiche po’ fa abballà. 

E ‘mpignammo ‘a paranza e ‘o cantante, 

è chisto ‘o giglio, ‘o cchiù bello, è lampante, 

ca ‘a Barra fa parlà, 

venitele a guardà. 
 

Ritornello 

Prima Brusciano e Crispano, 

poi Mister Gennaro a cullà, 

sotto ‘e varre ‘o core ‘e Nola, 

che grande gioia a puterte vedè. 

Po’ ‘a Formidabile ‘nzieme cu’ mme, 

ora i rosso/verde vonno dà 

‘O CORE. 
 

IV° parte 

Chiacchiere nun voglio fà, 

ma quanti vvote ve l’aggia ‘mparà, 

poso ‘a penna d’’a poeticità, 

e piglio chella c’’a voglia ‘e ghizà. 

Sotto ‘o giglio chiù ‘e ciente liune, 

e chesta forza nun teme a nisciuno, 

nati per vincere, 

sulo pe’ vencere. 
 

Ritornello 

Nun po’ parlà chi nun tene, 

‘o blasone ‘e te venì a sfidà, 

pecchè tu si sulo ‘a sola, 

ca vence ogni anno ‘int’ ‘a chesta città. 

E ce fa ridere chi vo’ imità, 

Nuova Gioventù si sulo tu, 

‘A FORZA. 


