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6. IL MIO CANTO LIBERO 

 

In un mondo che non ci vuole più  

il mio canto libero sei tu  

E l'immensità si apre intorno a noi  

al di là del limite degli occhi tuoi  

Nasce il sentimento  

nasce in mezzo al pianto  

e s'innalza altissimo e va  

e vola sulle accuse della gente  

a tutti i suoi retaggi indifferente  

sorretto da un anelito d'amore di vero amore  

 

In un mondo che - Pietre un giorno case  

prigioniero è - ricoperte dalle rose selvatiche  

respiriamo liberi io e te – rivivono, ci 

chiamano  

E la verità - Boschi abbandonati  

si offre nuda a noi e - perciò sopravvissuti 

vergini  

e limpida è l'immagine - si aprono  

ormai - ci abbracciano  

Nuove sensazioni, giovani emozioni  

si esprimono purissime, in noi  

La veste dei fantasmi del passato  

cadendo lascia il quadro immacolato  

e s'alza un vento tiepido d'amore  

di vero amore  

 

E riscopro te  

dolce compagna che, non sai domandare 

 ma sai che ovunque andrai  

al fianco tuo mi avrai ….se tu lo vuoi  

 

        STACCO MUSICALE 

Pietre un giorno case  

ricoperte dalle rose selvatiche  

rivivono, ci chiamano  

Boschi abbandonati  

e perciò sopravvissuti vergini  

si aprono, ci abbracciano…  

 

In un mondo che prigioniero è  

respiriamo liberi io e te  

E la verità,   si offre nuda a noi  

e limpida è l'immagine, ormai  

 

Nuove sensazioni, giovani emozioni  

si esprimono purissime, in noi  

La veste dei fantasmi del passato  

cadendo lascia il quadro immacolato  

e s'alza un vento tiepido d'amore  

di vero amore  

e riscopro te ….Tu tu tu tu…. 

 

7. IMAGINE 

 

Imagine there's no heaven,  

It's easy if you try, 

No hell below us, 

Above us only sky, 

Imagine all the people 

living for today... 

Imagine there's no countries,  

It isn't hard to do, 

Nothing to kill or die for, 

And no religion too, 

Imagine all the people 

living life in peace...  

You may say I'm a dreamer,   

but I'm not the only one, 

I hope some day you'll join us, 

And the world will live as one 

Imagine no possessions,   

I wonder if you can, 

No need for greed or hunger, 

A brotherhood of men, 

Imagine all the people 

Sharing all the world. 

You may say I'm a dreamer, 

but I'm not the only one, 

I hope some day you'll join us, 

And the world will live as one 

 

 

 

 


