CANTI JUSTICE CHORUS
92-MEDLEY BATTISTI
1-Amarsi un po'
Amarsi un po', è come bere
più facile è respirare.
Basta guardarsi e poi
avvicinarsi un po'
e non lasciarsi mai
impaurire no, no!
Amarsi un po'
è un po' fiorire
aiuta sai, a non morire.
2-Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi
Come può uno scoglio arginare il mare
anche se non voglio
torno già a volare
Le distese azzurre e le verdi terre
Le discese ardite e le risalite
su nel cielo aperto
e poi giù il deserto
e poi ancora in alto
con un grande salto
3-La luce dell’est
A te che sei il mio presente
a te la mia mente
e come uccelli leggeri
fuggon tutti i miei pensieri
per lasciar solo posto al tuo viso
che come un sole rosso acceso
arde per me.
4-I giardini di Marzo
I giardini di marzo
si vestono di nuovi colori
E le giovani donne in quel mese
vivono nuovi amori
Camminavi al mio fianco ad un tratto dicesti:
"tu muori"
Se mi aiuti son certa
che io ne verrò fuori
Ma non una parola chiarì i miei pensieri
Continuai a camminare
lasciandoti attrice di ieri
Che anno è, che giorno è?
Questo è il tempo di vivere con te
Le mie mani, come vedi,

non tremano più
E ho nell'anima...
In fondo all'anima cieli immensi,
e immenso amore
E poi ancora, ancora amore, amor per te
Fiumi azzurri e colline e praterie
Dove corrono dolcissime
le mie malinconie
L'universo trova spazio dentro me
Ma il coraggio di vivere,
quello, ancora non c'è
5-Mi ritorni in mente
Mi ritorni in mente
Bella come sei, forse ancor di più
Mi ritorni in mente
Dolce come mai, come non sei tu
Un angelo caduto in volo
Questo tu ora sei, in tutti i sogni miei
Come ti vorrei, come ti vorrei …
6-Acqua azzurra, acqua chiara
Acqua azzurra, acqua chiara
con le mani posso finalmente bere.
Nei tuoi occhi innocenti,
posso ancora ritrovare
il profumo di un amore puro,
puro come il tuo amor.
Acqua azzurra (***) Acqua chiara (***)
con le mani posso finalmente bere. (***)
Acqua azzurra (***) Acqua chiara (***)
(*********************)
Nei tuoi occhi (***) innocenti (***)
7. Con il nastro rosa
Chissà chi sa chi sei (ad libitum)
8-Planando sopra boschi di braccia tese
Planando sopra boschi di braccia tese
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