CANTI JUSTICE CHORUS
89-REGINELLA CAMPAGNOLA
All'alba quando spunta il sole,
là nell'Abruzzo tutto d'or
le prosperose campagnole
discendono le valli in fior.
O campagnola bella, tu sei la Reginella.
Negli occhi tuoi c’è il sole
c’è il colore delle viole
delle valli tutte in fior!
Se canti la tua voce, è un’armonia di pace,
che si diffonde e dice:
se vuoi vivere felice devi vivere quassù!
Quand'è la festa del paesello,
con la sua cesta se ne va
trotterellando l’asinello,
la porta verso la città.
O campagnola bella…
Ma poi la sera al tramontare,
con le sue amiche se ne va.
è tutta intenta a raccontare,
quello che ha veduto là in città.
O campagnola bella….
90- FINCHE’ LA BARCA VA’
Il grillo disse un giorno alla
formica "il pane per l'inverno tu ce l'hai,
perche' protesti sempre per il vino,
aspetta la vendemmia e ce l'avrai"
Mi sembra di sentire mio fratello
che aveva un grattacielo nel Peru',
voleva arrivare fino al cielo
e il grattacielo adesso non l'ha piu'.
Fin che la barca va lasciala andare,
fin che la barca va, tu non remare,
fin che la barca va, stai a guardare.
Quando l'amore viene
il campanello suonera',
quando l'amore viene
il campanello suonera'.

E tu che vivi sempre sotto il sole
tra pile di ginestre e di lilla'
al tuo paese c'e' chi ti vuol bene,
perche' sogni le donne di citta'.
Mi sembra di vedere mia sorella
che aveva un fidanzato di Cantu',
voleva averne uno anche in Cina
e il fidanzato adesso non l'ha piu'.
Fin che' la barca va…… (2v)
91-AZZURRO
Cerco l’estate tutto l’anno
e all’improvviso eccola qua
lei è partita per le spiagge
e sono solo quaggiu’ in città
sento fischiare sopra i tetti
un aeroplano che se ne va…
Azzurro il pomeriggio
è troppo azzurro e lungo per me
mi accorgo di non avere più risorse
senza di te
e allora io quasi quasi prendo il treno
e vengo vengo da te
ma il treno dei desideri,
dei miei pensieri all’incontrario va
Sembra quando ero all’oratorio
con tanto sole tanti anni fa
quella domenica era solo, in un cortile a
passeggiar
Ora mi annoio più di allora
neanche un prete per chiaccherar..
Azzurro il pomeriggio è sempre azzurro …
Cerco un po’ d’Africa in giardino
tra l’oleandro e il Baobab
come facevo da bambino
ma qui c’è gente non si può più
stanno innaffiando le tue rose
non c’è il leone Chissà dov’è…
Azzurro……..
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