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1.SOGNANDO CALIFORNIA 

 

Cielo grigio su                

 Cielo grigio su 

Foglie gialle giù            

 Foglie gialle giù..u 

Cerco un po’ di blu         

 Cerco un po’ di blu..u 

Dove il blu non c'è          

 Dove il blu non c’è 

Sento solo freddo            

 Sento Tanto freddo  

Fuori e dentro me            

 Fuori e dentro me     

Ti sogno California         

 Sogno California 

e un giorno io verrò  

 

Entro in chiesa e là  Io cerco di pregar  

Ma il mio pensiero invece va      

            Il mio pensiero va 

Ritorna sempre là                       

 Torna sempre la 

Al sole caldo che vorrei             

 Caldo sole che 

Che qui non verrà mai                

 Che qui non verrà mai 

Ti sogno California                    

 Sogno California 

e un giorno io verrò  

 

Assolo Musicale 

 

Cielo grigio su    

 Cielo grigio su 

Foglie gialle giù    

 Foglie gialle giù..u 

Cerco un po’ di blu    

 Cerco un po’ di blu..u 

Dove il blu non c’è    

 Dove il blu non c’è 

Se lei non mi aspettasse     

           se non m’ aspettasse lei 

So che partirei      

           so che partirei 

Ti sogno California    

 Sogno California 

e un giorno io verrò   

 Sogno California 

e un giorno io verrò 

           Sogno California 

e un giorno io verrò  

 

 

 

2.DIO DEL CIELO (F. De Andrè) 

 

(lentamente alternati) 

Dio del cielo se mi vorrai (uomini) 

in mezzo agli altri uomini mi cercherai 

(donne) 

Dio se mi cercherai  (uomini) 

nei campi di granturco mi troverai. (donne) 

 

(solo soprani) 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a cercare  

 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a cercare.  

 

La chiave del cielo non ti voglio rubare  

ma un attimo di gioia me lo puoi regalare  

la chiave del cielo non ti voglio rubare  

ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.  

 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a cercare  

 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a cercare.  

Senza di te non so più dove andare  

come una mosca cieca che non può più volare  

senza di te non so più dove andare  

come una mosca cieca che non può più volare.  

 

e se ci hai regalato il pianto ed il riso  

noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso  

e se ci hai regalato il pianto ed il riso  

noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso.  

 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a salvare  

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a salvare.  

 

Finale Lento: 

 

Dio del cielo se mi vorrai  

in mezzo agli altri uomini mi cercherai 

Dio del cielo io ti aspetterò  

nel cielo e sulla terra io ti cercherò 
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3. IL PESCATORE 

 

All’ombra dell'ultimo sole  

s'era assopito un pescatore  

e aveva un solco lungo il viso  

come una specie di sorriso.  

 

Venne alla spiaggia un assassino  

due occhi grandi da bambino  

due occhi enormi di paura  

eran gli specchi di un'avventura.  

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la…….. 

 

E chiese al vecchio dammi il pane  

ho poco tempo e troppa fame  

e chiese al vecchio dammi il vino  

ho sete e sono un assassino.  

 

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno  

non si guardò neppure intorno  

ma versò il vino e spezzò il pane  

per chi diceva ho sete e ho fame.  

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la…….. 

 

E fu il calore di un momento  

poi via di nuovo verso il vento  

davanti agli occhi ancora il sole  

dietro alle spalle un pescatore.  

 

Dietro alle spalle un pescatore  

e la memoria è già dolore  

è già il rimpianto di un aprile  

giocato all'ombra di un cortile.  

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la…….. 

 

 

Vennero in sella due gendarmi  

vennero in sella con le armi  

chiesero al vecchio se lì vicino  

fosse passato un assassino.  

 

Ma all'ombra dell'ultimo sole  

s'era assopito il pescatore  

e aveva un solco lungo il viso  

come una specie di sorriso  

e aveva un solco lungo il viso  

come una specie di sorriso.  

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la…….. 

 

 

 

4. IL GATTO E LA VOLPE 

1. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? 

Se ci ascolti per un momento capirai. 

Lui è il gatto, ed io la volpe, stiamo in società 

di noi ti puoi fidar. 

2. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai 

i migliori in questo campo siamo noi 

è una ditta specializzata, fa un contratto e 

vedrai 

che non ti pentirai. 

3. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai 

noi sapremo sfruttare le tue qualità 

dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al 

concorso, per la celebrità! 

Non vedi che è un vero affare 

non perdere l'occasione se no poi te ne 

pentirai, 

Non capita tutti i giorni di avere due 

consulenti 

due impresari, che si fanno in quattro per 

te! 

 4.Avanti, non perder tempo, firma qua 

è un normale contratto, è una formalità 

tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te 

un divo da hit parade 

Non vedi che è un vero affare 

non perdere l'occasione se no poi te ne 

pentirai, 

Non capita tutti i giorni di avere due 

consulenti 

due impresari, che si fanno in quattro per 

te! 

5. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? 

Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi! 

Lui è il gatto, io la volpe, siamo in società 

di noi ti puoi fidar.. mmmm 

di noi ti puoi fidar.. mmmm. 

 

di noi ti puoi fidar! 
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5. HAPPY END 

 

1. Morning has broken, like the first morning. 

Blackbird has spoken, like the first bird. 

Praise for the singing, praise for the morning, 

Praise for them springing fresh from the Word.  

……………. 

2. Don’t save a prayer for me now. 

Save it til the morning after 

No don’t say a prayer for me now. 

Save it til the morning after 

…………… 

3.The year of the cat 

………….. 

 

4.La,la,la,la,la,la,la,la,la…………. 

Oh, baby, baby, it's a wild world  

It's hard to get by just upon a smile  

Oh, baby, baby, it's a wild world  

and I'll always remember you like a child, girl. 

……………… 

5.Desmond has a barrow in the market place 

Molly is the singer in a band 

Desmond says to Molly - girl I like your face 

And Molly says this as she takes him by the 

hand. 

Obladi oblada life goes on bra 

Lala how the life goes on 

Obladi Oblada life goes on bra 

Lala how the life goes on 

……….. 

6. Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain momma 

Take me home, country roads. 

7. When I find myself in times of trouble, 

Mother Mary comes to me 

speaking words of wisdom, let it be. 

Let it be, let it be, let it be, let it be. 

Whisper words of wisdom, let it be. 

Let it be, let it be, let it be, let it be. 

Whisper words of wisdom, let it be. 

Let it be, let it be, let it be, let it be. 

There will be an answer, let it be. 

There will be an answer, let it be. 

…………….. 

8.Hello darkness my old friend, 

I've come to talk with you again 

Because a vision softly creeping  

left it's seeds while I was sleeping  

And the vision that was planted in my brain 

still remains,  

within the sounds of silence 

………………………….. 

whisper the sounds of silence. 

………………… 

9. People stay just a little bit longer 

We want to play -- just a little bit longer 

Now the promoter don’t mind 

And the union don’t mind 

If we take a little time 

And we leave it all behind and sing 

One more song…… 

………….. 

10. Hey Jude, don’t make it bad. 

Take a sad song and make it better. 

Remember to let her under your skin, 

Then you’ll begin to make it better  (2V) 

 

Better better better better better, oh. 

na na na na na ,na na na, hey Jude...  
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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 
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8. NEL BLU DIPINTO DI BLU 

Penso che sogno così  

non ritorni mai più,  

mi dipingevo le mani  

e la faccia di blu,  

poi d'improvviso venivo  

dal vento rapito,  

e incominciavo a volare  

nel cielo infinito.  

 

Volare ho ho cantare ho ho hoho,  

nel blu dipinto di blu,  

felice di stare lassù,  

e volavo volavo  

felice più in alto del sole  

ed ancora più sù,  

mentre il mondo  

pian piano spariva lontano laggiù,  

una musica dolce suonava  

soltanto per me.  

 

Volare ho ho, cantare ho ho hoho  

nel blu dipinto di blu  

felice di stare lassù.  

 

Ma tutti i sogni  

nell'alba svaniscon perchè,  

quando tramonta la luna  

li porta con se,  

ma io continuo a sognare  

negl'occhi tuoi belli,  

che sono blu come un cielo  

trapunto di stelle.  

 

Volare ho ho, cantare ho ho hoho,  

nel blu degl'occhi tuoi blu,  

felice di stare qua giù,  

e continuo a volare felice  

più in alto del sole ed ancora più su,  

mentre il mondo  

pian piano scompare  

negl'occhi tuoi blu,  

la tua voce è una musica  

dolce che suona per me.  

 

Volare ho ho, cantare ho ho hoho  

nel blu degl'occhi tuoi blu,  

felice di stare qua giù,  

nel blu degl'occhi tuoi blu,  

felice di stare qua giù  

con te.. 

9. IO VAGABONDO 

Io un giorno crescerò,  

e nel cielo della vita volerò,  

ma un bimbo che ne sa,  

sempre azzurra non può essere l’età,  

poi una notte di settembre mi svegliai  

il vento sulla pelle,  

sul mio corpo il chiarore delle stelle  

chissà dov’era casa mia  

e quel bambino che giocava in un cortile:  

 

Io vagabondo che son io,  

vagabondo che non sono altro,  

soldi in tasca non ne ho ma la su mi è  

rimasto Dio.  

 

Si la strada è ancora là,  

un deserto mi sembrava la città,  

ma un bimbo che ne sa,  

sempre azzurra non può essere l’età,  

poi una notte di settembre me ne andai,  

il fuoco di un camino  

non è caldo come il sole del mattino  

chissà dov’era casa mia  

e quel bambino che giocava in un cortile:  

 

Io vagabondo che son io,  

vagabondo che non sono altro,  

soldi in tasca non ne ho ma la su mi è  

rimasto Dio,  

Io vagabondo che son io,  

vagabondo che non sono altro, 

soldi in tasca non ne ho  

…..ma la su mi è ….rimasto Dio,  
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10. SVALUTATION 

  

 

Eh la benzina ogni giorno costa sempre di più  

e la lira cede e precipita giù  

svalutation, svalutation.  

Cambiando i governi niente cambia lassù  

c'è un buco nello Stato dove i soldi van giù  

svalutation, svalutation.  

 

Io amore mio non capisco perché  

cerco per le ferie un posto al mare e non c'è  

svalutation, svalutation.  

 

Con il salario di un mese compri solo un caffè  

gli stadi son gremiti ma la gente dov'è  

svalutation, svalutation.  

 

Mah, siamo in crisi ma,  

senza andare in là l'America è qua.  

 

In automobile a destra da trent' anni si va  

ora contromano vanno in tanti si sa  

che scontration, che scontration.  

 

Con la nuova banca dei sequestri che c'è  

ditemi il valore della vita qual è  

svalutation, svalutation.  

 

Io amore mio non capisco perché  

tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo per me  

sul lettation, sul lettation.  

 

Nessuno che ci insegna a non uccidereè  

si vive più di armi che di pane perché  

assassination, assassination.  

 

Ma quest' Italia qua se lo vuole sa  

che ce la farà e il sistema c'è  

quando pensi a te pensa... anche un po' per 

me.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. L'ESERCITO DEL SURF 

                                                                            

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf.   

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf.  

Ma che cosa c'e'         coro: Ma che cosa c'e' 

balla insieme a me     coro: Balla insieme a 

me 

e vedrai che poi         coro: E vedrai che poi 

ti passerà. 

Mi vuoi dir perché     coro: Mi vuoi dir 

perché 

Non sorridi più           coro: Non sorridi più 

 

Balla insieme a me, balla insieme a me 

poi ti passerà. 

 

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf. 

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf.  

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf. 

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf  

Ma che cosa c'e'         coro: Ma che cosa c'e' 

balla insieme a me     coro: Balla insieme a 

me 

e vedrai che poi          coro: E vedrai che poi 

ti passerà. 

Mi vuoi dir perché      coro: Mi vuoi dir 

perché 

Non sorridi più           coro: Non sorridi più 

 

Balla insieme a me, balla insieme a me 

poi ti passerà. 

 

Noi siamo i giovani, 

l'esercito del surf. (2v) 

 

L'esercito del surf 
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12. HEI MA 

 

La,la laio, la, la,laio, la la lio la 

La, la, laio, la,la,la,la la laio, la,  

 

Dimmi ma’ è vero che  

Tutti gli altri sono uguali a me 

Eh no, non è proprio così 

 

Ehi mamà è vero che  

Chi è più bianco è più forte di me 

Eh sì, sarà sempre così  

 

Ehi mamà è vero che  

Chi è più forte ha più ragione  di me 

Eh sì, sarà sempre così. 

 

Ma è vero che il colore è solo luce 

E la luce è la speranza, 

e che siamo noi….. 

 

Ehi ma’ tu dici che  

Cristo ha l’anima uguale a me 

Eh sì, nera come te 

 

Cristo ha l’anima di un’arlecchino 

Con tutti i colori dell’arcobaleno 

Eh sì forse è proprio così 

 

 

Sarà vero che il colore è solo luce 

E la luce è la speranza, 

e che siamo noi la speranza 

camminando noi verso il sole 

dentro il sole che salirà. 

 

Nero può essere bandiera 

Per un idea libera e vera 

 

Ehi mà un giorno verrà  

che Caino non ammazzerà 

Eh no suo fratello mai più 

 

Se anche in africa non avran colore 

Saran figli di un professore 

Sì, può esser proprio così  

 

Sarà vero….  

 

La la laio, la la laio, la la laio la 

La la laio, la la la,la la laio, la… (4v)  

 

 

 

 

13. NON SIAMO SOLI 

 

1.E' la voglia di cambiare la realtà, 

che mi fa sentire ancora vivo . 

E cercherò tutti quelli come me 

che hanno ancora un sogno in più ... 

un sogno in più . 

 

2.Dentro un libro che nessuno ha scritto mai 

leggo le istruzione della vita 

anche se so che poi non le seguirò 

farò ciò che sento ... 

 

Oltre le distanze noi non siamo soli 

figli della stessa umanità . 

Anime viaggianti in cerca di ideali 

il coraggio non ci mancherà . 

 

3.Supera i confini di qualunque ideologia 

l'emozione che ci unisce in una grande idea . 

Un altro mondo possibile c'è e lo cerco anch'io  

e lo voglio anch'io come te .....come te 

 

4.Nelle pagine lasciate in bianco noi 

diamo spazio a tutti i nostri sogni . 

Nessuno mai il futuro ruberà dalle nostre mani 

... 

 

Oltre le distanze noi non siamo soli 

senza più certezze e verità . 

Anime confuse cuori prigionieri 

con la stessa idea di libertà ... libertà . 

 

stacco musicale 

 

Oltre le distanze non siamo soli 

l'incertezza non ci fermerà . 

 

5.Supera i confini 

non conosce geografia  

l'emozione che ci unisce  

in una grande idea . 

 

Oltre le distanze noi non siamo soli 

sempre in cerca della verità . 

Anime viaggianti , cuori prigionieri 

con la stessa idea di libertà . 

 

6.Un altro mondo possibile c’è 

E lo sto cercando insieme a te 

Anch’io con te, insieme a te 

E tu con me…… 
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14. WE ARE THE WORLD 

 

1.Arriverà quella voce anche a te  

Ti chiederà di stare insieme a noi. 

Se un bambino soffre In un angolo del mondo 

Tu puoi aiutarlo anche da qui. 

 

2.No non si può aspettare chissà che   

Che qualcuno, qualcosa si muovi anche per te 

Siamo tutti uguali, figli dello stesso Dio, 

E solo l’amore è quello che ci unirà. 

 

Noi siamo i figli di questo mondo 

E se stiamo insieme  

lo renderemo un po’ migliore,  

E se aiuterai chi ha bisogno più di noi 

Fra tutti quelli che aiuterai, ci sarai anche 

tu. 

 

3.Oh tu puoi donare,  

un po’ di tempo e il tuo amore   

un po’ di soldi, le cose che hai in più. 

No, non ti fermare, alle semplici parole 

Ma dai una mano aiuta più che puoi 

 

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let’s start giving.  

There’s a choice we’re making,   

We’re saving our own lives   

It’s true we’ll make a better day, 

just you and me. 

 

4.Quando ti senti giù,  

e sei perso nei tuoi guai  

Aiuta gli altri di più, sarai felice più che mai 

E poi tu lo capirai 

Che il segreto della vita tua,   

è stare con gli altri in compagnia. 

 

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let’s start giving.  

There’s a choice we’re making,   

We’re saving our own lives  

It’s true we’ll make a better day, 

just you and me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.MY SWEET LORD 

 

My sweet lord 

Hm, my lord, Hm, my lord 

 

I really want to see you 

Really want to be with you 

Really want to see you lord 

But it takes so long, my lord 

 

My sweet lord 

Hm, my lord, Hm, my lord 

 

I really want to know you 

Really want to go with you 

Really want to show you lord 

That it wont take long, my lord (hallelujah) 

 

My sweet lord (hallelujah) 

Hm, my lord (hallelujah) 

My sweet lord (hallelujah) 

 

I really want to see you 

Really want to see you 

Really want to see you, lord 

Really want to see you, lord 

But it takes so long, my lord (hallelujah) 

 

My sweet lord (hallelujah) 

Hm, my lord (hallelujah) 

My, my, my lord (hallelujah) 

 

I really want to know you (hallelujah) 

Really want to go with you (hallelujah) 

Really want to show you lord (aaah) 

That it wont take long, my lord (hallelujah) 

 

Hmm (hallelujah) 

My sweet lord (hallelujah) 

My, my, lord (hallelujah) 
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16 -OH, HAPPY DAY 

 

O happy day, oh happy day 

When Jesus washed, 

Oh when He washed, 

When Jesus washed, 

He washed the sins away. (bis) 

 

 He taught me how 

To watch fight and pray 

 Fight and pray 

 And he’ll rejoice 

 In things every day 

 Every day. 

 

O happy day, oh happy day 

When Jesus washed, 

Oh when He washed, 

He washed my my sins away. 

Oh happy day. 

 

RIT    Oh happy day. 

Oh happy day. 

Oh happy day 

 

17-LET IT SNOW 

 

Oh, the weather outside is frightful,  

But the fire is so delightful,  

And since we've no place to go,  

Let it snow, let it snow, let it snow.  

 

It doesn't show signs of stopping,  

And I brought some corn for popping;  

The lights are turned way down low,  

Let it snow, let it snow, let it snow.  

 

When we finally say good night,  

How I'll hate going out in the storm;  

But if you really hold me tight,  

All the way home I'll be warm.  

 

The fire is slowly dying,  

And, my dear, we're still good-bye-ing,  

But as long as you love me so.  

Let it snow, let it snow, let it snow. 

 

18. METTI IN CIRCOLO IL TUO 

AMORE 

 

1.Hai cercato di capire 

e non hai capito ancora 

se di capire di finisce mai. 

Hai provato a far capire  

con tutta la tua voce 

anche solo un pezzo di quello che sei. 

 

2.Con la rabbia ci si nasce o ci si diventa, 

tu che sei un esperto non lo sai. 

Perché quello che ti spacca 

ti fa fuori dentro 

forse parte proprio da chi sei. 

 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando dici "perché no?" 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando ammetti "non lo so" 

come quando dici "perché no?" 

                 Stacco muscale 

3.Quante vite non capisci 

e quindi non sopporti 

perché ti sembra non capiscan te. 

Quanti generi di pesci e di correnti forti 

perché 'sto mare sia come vuoi te. 

 

Metti in circolo il tuo amore 

come fai con una novità 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando dici si vedrà 

come fai con una novità 

Stacco musicale 

4.E ti sei opposto all'onda 

ed è li che hai capito 

che più ti opponi e più ti tira giù. 

E ti senti ad una festa 

per cui non hai l'invito 

per cui gli inviti adesso falli tu. 

 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando dici "perché no?" 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando ammetti "non lo so" 

come quando dici perché no. 

 

19.ASTRO DEL CIEL 

 

Astro del ciel, Pargol Divin 

mite agnello Redentor 

tu che i vati da lungi sognar, 

tu che angeliche voci annunziar 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, Pargol Divin 

mite agnello Redentor 

tu virgineo mistico fior, 

tu di stirpe regale decor 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.  
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20. BIANCO NATAL 

 

Quel lieve tuo candor, neve 

Discende lieto nel mio cuor 

Nella notte santa, il cuore esulta d’amor 

È Natale ancor; 

 

e viene giù dal ciel, lento 

un dolce canto amaliator, 

che ti dice spera anche tu 

è Natale non soffrire più.  

 

21. JINGLE BELL 

 

Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the day, 

Bello è andare col cavallo 

sulla neve bianca, 

Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the day, 

scivolando con la slitta 

nel silenzio andiam 

 

Rit. Nella notte santa s’ode da lontano, 

      l’eco di campane, din don, din don dan, 

      canteremo insieme al suon  

      dei campanelli 

      augurando a tutti un lieto e buon Natal. 

 

Jingle bell, Jingle bell  che felicità, 

con le briglie tra le mani 

fra gli abeti bianchi. 

Jingle bell, Jingle bell che felicità, 

sa il cavallo dove andar 

lungo il suo sentier 

 

Rit. Nella notte santa s’ode da lontano, 

      l’eco di campane, din don, din don dan, 

      canteremo insieme al suon  

      dei campanelli 

      augurando a tutti un lieto e buon Natal. 

 

22.TU SCENDI DALLE STELLE 

 

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo 

E vieni in una grotta Al freddo e al gelo 

E vieni in una grotta Al freddo e al gelo. 

 

 O bambino mio divino, 

 io ti vedo quì a tremar. 

 O Dio beato, 

 ah! Quanto ti costò 

 l’avermi amato, 

 ah! Quanto ti costò 

 l’avermi amato. 

 

 

A te che sei del mondo il creatore 

mancano panni e fuoco o mio Signore 

mancano panni e fuoco o mio Signore. 

 

 Caro eletto pargoletto 

 quanto questa povertà. 

 Più m’innamora, 

 giacchè ti fece amor 

 povero ancora, 

 giacchè ti fece amor 

 povero ancora. 

 

23. DOLCE E’ SENTIRE 

 

1. Dolce sentire come nel mio cuore, 

ora umilmente, sta nascendo amore. 

 Dolce capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita, 

Che generosa risplende intorno a me: 

dono di Lui del suo immenso amore. 

 

Ci ha dato il cielo  

e le chiare stelle 

fratello sole e sorella luna; 

la madre terra 

con frutti, prati e fiori 

il fuoco, il vento, 

l'aria e l'acqua pura 

fonte di vita, per le sue creature 

 

dono di Lui del suo immenso amore 

dono di Lui del suo immenso amore. 

 

2.Sia laudato nostro Signore  

Che ha creato l’universo intero; 

sia laudato nostro Signore 

Noi tutti siamo sue creature 

Dono di Lui, del suo immenso amore 

Beato chi lo segue in umiltà. 

 

Beato chi lo segue in umiltà. 
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24.A NATALE SARAI CON NOI 

E’ già da un mese che nell’aria c’è qualcosa 

Che mi fa provare un senso di magia 

E il mio pensiero allora mi riporta a te 

Che un giorno all’improvviso sei andato via 

 

E aspetto impaziente che arrivi quel momento 

Con tutto quello che ci porterà 

E sarà come un lungo ponte creato fra di noi 

Che ci farà incontrare, incontrare ancora 

 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi 

 

 

E chissà se da dove sei prepari anche tu 

Le luci di una festa in compagnia 

E se canti le canzoni che cantavamo insieme 

che ancora noi cantiamo pensando a te 

 

Quante volte ti pensiamo  

e parliamo un po’ di te 

E il tuo ricordo è soffice come neve 

Ma tu non temere, da noi va tutto bene 

E l’amore per te ci unisce, ancora di più 

 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi 

 

 

E quando tu tornerai tra di noi 

Si riderà e si giocherà 

Si canterà e si ballerà per ore ed ore 

Poi si ricomincerà ancora… 

 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.A NATALE PUOI 

 

1.A Natale puoi 

fare quello che non puoi fare mai: 

riprendere a giocare, 

riprendere a sognare, 

riprendere quel tempo 

che rincorrevi tanto. 

 

È Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e a Natale si può amare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più 

per noi:   a Natale puoi. 

 

2.A Natale puoi 

dire ciò che non riesci a dire mai: 

che bello è stare insieme, 

che sembra di volare, 

che voglia di gridare 

quanto ti voglio bene. 

 

È Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e a Natale si può amare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più 

per noi:    a Natale puoi. 

È Natale e a Natale si può amare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più 

per noi:    a Natale puoi. 

 

3.Luce blu, 

c’è qualcosa dentro l’anima che brilla di più: 

è la voglia che hai d’amore, 

che non c’è solo a Natale, 

che ogni giorno crescerà, 

se lo vuoi. 

 

A Natale puoi. 

 

È Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e a Natale si può amare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e da Natale puoi fidarti di più. 

 

A Natale puoi 

puoi fidarti di più. 

 

A Natale puoi 
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26.UN BACIO A MEZZANOTTE 

Lei: 

Non ti fidar  di un bacio a mezzanotte  

se c'è la luna,  non ti fidar  

perché, perché … la luna a mezzanotte  

riesce sempre a farti innamorar  

Non ti fidar di stelle galeotte  

che invitano a volersi amar  

mezzanotte per amar  

mezzanotte per sognar … fantasticar  

lui: 

Ma come farò, senza più amar  

ma come farò, senza baciar  

ma come farò a non farmi tentar  

luna luna tu, non mi guardar  

luna luna tu, non curiosar  

luna luna tu non far la sentinella  

ogni stella in ciel, parla al mio cuor  

ogni stella in ciel, parla d'amor  

ogni stella in ciel sarà la mia stella  

mezzanotte per amar  

mezzanotte per sognar .. fantasticar  

 

Si ripete dall’inizio con doppia voce: 

Lei              lui 

Non ti fidar/ma come farò 

27.ARIA DI CASA MIA 

Seguir la scia di un aeroplano  

scoprir lo scoglio dove un gabbiano va, oh va! 

che fa la nave lasciato il porto, 

perché un viaggio non e` finito mai, oh mai! 

e la mente torna  

a sognare un'onda un cielo blu. 

 

Aria, aria di casa mia, aria di libertà 

voglia, voglia di andare via, 

voglia di libertà 

 

Girare il mondo sulle rotelle  

un sacco a pelo sotto le stelle e via, oh via! 

dov'è quell'isola del tesoro 

chi è quell'uomo che in cerca d'oro va, oh va! 

e la mente torna,  

a sognare un'onda un cielo blu 

 

RIT. Aria, aria di casa mia….. 

La nostalgia che ho dentro al cuore  

e` una canzone che e` nata al sole e va, oh va! 

perché  scompare l'arcobaleno, chissà quand'è 

che a dormire un treno va, oh va                                

e la mente torna  

a sognare un'onda un cielo blu 

RIT: Aria, aria di casa mia 

28.LA PRIMA COSA BELLA 

(versione Ricchi e Poveri) 

 

Hai preso la chitarra e suoni per me 

il tempo di imparare non l'hai e non sai 

suonare  

ma suoni per me.  

 

La senti questa voce  chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore  è quello che so dire  

ma tu mi capirai   

 

I prati sono in fiore (la,la,la,..)  

profumi anche tu (la,la,la....) 

ho voglia di morire (ha,ha) 

non posso più cantare (ha,ha) 

la colpa sei tu…  

 

La prima cosa bella che ho avuto dalla vita  

e` il tuo sorriso giovane, sei tu.  

Tra gli alberi una stella  

la notte si e` schiarita  

il cuore innamorato sempre più, sempre più 

(La,la,la….la, la,la..la,la,la…) 

  

La senti questa voce chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore (ha, ha)  

e` quello che so dire (ha,ha) 

ma tu mi capirai.  

 

I prati sono in fiore (la,la,la,..)  

profumi anche tu (la,la,la....) 

ho voglia di morire (ha,ha) 

non posso più cantare (ha,ha) 

la colpa sei tu  

 

La prima cosa bella che ho avuto dalla vita  

e` il tuo sorriso giovane, sei tu.  

Tra gli alberi una stella 

 la notte si e` schiarita  

il cuore innamorato sempre più, sempre più 

(La,la,la….la, la,la…la,la,la..) 

  

La senti questa voce chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore (ha,ha) 

 e` quello che so dire (ha,ha) 

ma tu mi capirai 

 

ma tu mi capir*a a a ai… 

*la prima cosa bella che ho avuto dalla vita 

la prima cosa bella… 
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29. SI PUO’ DARE DI PIU’ 

1.In questa notte di venerdì  

perché non dormi perché sei qui 

perché non parti per un week-end 

che ti riporti dentro di te. 

 

2.Cosa ti manca cosa non hai  

cos'è che insegui se non lo sai 

3.Se la tua Corsa finisse qui 

forse sarebbe meglio così 

Ma se afferri un'idea che ti apre la via 

e la tieni con te o ne segui la scia 

risalendo vedrai quanti cadono giù  

e per loro tu puoi fare di più. 

 

4.In questa barca persa nel blu 

noi siamo solo dei marinai 

tutti sommersi non solo tu 

nelle bufere dei nostri guai. 

 

5.Perchè la guerra la carestia 

non sono scene viste in Tv 

e non puoi dire lascia che sia 

perché ne avresti un po' colpa anche tu. 

 

Si può dare di più perché è dentro di noi 

si può osare di più senza essere eroi 

come fare non so non lo sai neanche tu 

ma di certo si può... dare di più. 

 

6.Perchè il tempo va sulle nostre vite  

rubando i minuti di un'eternità. 

E se parlo con te e ti chiedo di più 

è perché te sono io, non solo tu. 

cambio tono 

Si può dare di più perché è dentro di noi 

si può osare di più senza essere eroi 

come fare non so non lo sai neanche tu 

ma di certo si può... dare di più. 

 

Come fare non so non lo sai neanche tu 

ma di certo si può...  

dare di più 

 

 

30. AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

 

Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico 

in più,,se sposti un po' la seggiola stai 

comodo anche tu,  

gli amici a questo servono a stare in 

compagnia, sorridi al nuovo ospite non farlo 

andare via dividi il companatico raddoppia 

l'aa..llegria.  

 

Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico 

in più se sposti un po' la seggiola stai 

comodo anche tu, gli amici a questo servono 

a stare in compagnia,  

sorridi al nuovo ospite non farlo andare via  

dividi il companatico raddoppia  

l'a-a-a-allegria.  

Voce: La porta è sempre aperta la luce sempre 

accesa.  

Coro: La porta è sempre aperta la luce 

sempre accesa.  

Voce: Il fuoco è sempre vivo la mano sempre 

tesa.  

Coro: Il fuoco è sempre vivo la mano sempre 

tesa. La porta è sempre aperta la luce 

sempre accesa.  

Voce: E se qualcuno arriva non chiedergli chi 

sei?  

Coro: No, no, no.  No, no, no, no  

Voce: E se qualcuno arriva non chiedergli: che 

vuoi?  

Coro:  

No, no, no, no, no, no, no no, no, no  

Voce:  

E corri verso lui con la tua mano tesa, e corri 

verso lui spalancagli un sorriso e grida: 

"Evviva, evviva!  

Coro: Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, 

evviva, evviva, evviva, evviva,  

AAAAAAAAAAAAA…….. 

 

Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico 

in più se sposti un po' la seggiola  

se sposti un po’ la seggiola starai più 

comodo tu, gli amici a questo servono per 

stare in compagnia,  

sorridi al nuovo ospite non farlo andare via  

dividi il companatico raddoppia l'allegria, 

aggiungi un posto a tavola 

e così, e così, e così, e così 

cosi siiiiiiiiiiiaaa 
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31.‘O SURDATO ‘NNAMORATO 

Staje luntana da stu core, 

a te volo cu 'o penziero: 

niente voglio e niente spero 

ca tenerte sempe a fianco a me! 

Si' sicura 'e chist'ammore 

comm'i' só' sicuro 'e te... 

Oje vita, oje vita mia... 

oje core 'e chistu core... 

si' stata 'o primmo ammore... 

e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje pe' me! 

Quanta notte nun te veco, 

nun te sento 'int'a sti bbracce, 

nun te vaso chesta faccia, 

nun t'astregno forte 'mbraccio a me?! 

Ma, scetánnome 'a sti suonne, 

mme faje chiagnere pe' te... 

Oje vita... 

Scrive sempe e sta' cuntenta: 

io nun penzo che a te sola... 

Nu penziero mme cunzola, 

ca tu pienze sulamente a me... 

'A cchiù bella 'e tutt''e bbelle, 

nun è maje cchiù bella 'e te! 

Oje vita... 

32.CHE SARA’ 

Paese mio che stai sulla collina  

disteso come un vecchio addormentato  

la noia l'abbandono niente son la tua malattia  

paese mio ti lascio e vado via  

Che sarà che sarà che sarà  

che sarà della mia vita chi lo sa  

so far tutto o forse niente  

da domani si vedrà  

e sarà sarà quel che sarà  

Amore mio ti bacio sulla bocca  

che fu la fonte del mio primo amore  

ti do l'appuntamento come e quando non lo so  

ma so soltanto che ritornerò  

Che sarà che sarà che sarà  

che sarà della mia vita chi lo sa  

con me porto la chitarra  

e se la notte piangerò  

una nenia di paese suonerò  

Gli amici miei son quasi tutti via  

e gli altri partiranno dopo me  

peccato perché stavo bene in loro compagnia  

ma tutto passa tutto se ne va  

Che sarà che sarà che sarà  

che sarà della mia vita chi lo sa  

so far tutto o forse niente  

da domani si vedrà  

e sarà sarà quel che sarà  (2v) 

 33.FUNICULI FUNICULA’ 

Aisséra, Nanninè', mme ne sagliette,  

tu saje addó'...Tu saje addó'...  

Addó', 'sto core 'ngrato, cchiù dispiette  

farme nun pò...Farme nun pò!  

Addó' lo ffuoco coce, ma si fuje,  

te lassa stá...Te lassa stá.  

E nun te corre appriesso e nun te struje sulo a 

guardá...Sulo a guardá...  

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'...  

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'...  

Funiculí - funiculá, funiculí-funiculá...  

'Ncoppa jammo ja', funiculí-funiculá. 

Nèh jammo: da la terra a la montagna,  

o passo nc'è...No passo nc'è...  

Se vede Francia, Pròceta, la Spagna...  

e io veco a te! E io veco a te..                             

Tiráte co li ffune, ditto 'nfatto,  

ncielo se va...'Ncielo se va...  

Se va comm'a lo viento e, a ll'intrasatto,  

gué saglie sá'...Gué saglie sá'...  

Jammo, jammo,.........................  

Se n'è sagliuta, oje né', se n'è sagliuta,  

a capa giá...La capa giá..  

E' ghiuta, po' è tornata, po' è venuta...  

Sta sempe ccá...Sta sempe ccá...  

La capa vota vota attuorno, attuorno,  

attuorno a te...Attuorno a te...  

Lo core canta sempe no taluorno:  

Sposammo, oje né', Sposammo, oje né' 

Jammo, jammo………………………… 
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34. I MIGLIORI ANNI della NOSTRA 

VITA 

Penso che ogni giorno 

sia come una pesca miracolosa 

e che bello restare sospesi 

su di una soffice nuvola rosa 

io come un gentiluomo e tu.. 

come una sposa 

mentre fuori dalla finestra 

si alza in volo soltanto la polvere. 

C'e' aria di tempesta! 

sara' che noi due siamo 

di un altro lontanissimo pianeta 

ma il mondo da qui' sembra soltanto 

una botola segreta. 

Tutti vogliono tutto per poi accorgersi.. 

che e' niente 

noi non faremo come l'altra gente.              

Questi sono e resteranno per sempre 

I migliori anni della nostra vita 

I migliori anni della nostra vita 

stringimi forte 

che nessuna notte e' infinita 

i migliori anni della nostra vita. 

Stringimi forte 

che nessuna notte e' infinita 

i migliori anni della nostra vita. 

Penso che e' stupendo 

restare al buio abbracciati e muti 

come pugili dopo l'incontro 

come gli ultimi sopravvissuti. 

Forse un giorno scopriremo 

che non ci siamo mai..perduti 

e che tutta quella tristezza 

in realta' non e' mai esistita 

I migliori anni della nostra vita 

I migliori anni della nostra vita. 

Stringimi forte 

che nessuna notte e' infinita 

I migliori anni della nostra vita. 

Stringimi forte 

che nessuna notte e' infinita 

I migliori anni della nostra vita 

 

35. BARBARA  ANN 

 

Ba ba ba ba Barbara Ann  

Ba ba ba ba Barbara Ann  

Ba ba ba ba Barbara Ann  

You've got me rockin' and a-rollin'  

Rockin' and a-reelin'  

Barbara Ann  

 

Went to a dance  

Looking for romance  

Saw Barbara Ann  

So I thought I'd take a chance  

Barbara Ann, take my hand  

You've got me rockin' and a-rollin'  

Rockin' and a reelin'  

Barbara Ann  

 

Tried Betty Sue  

Tried Betty Lou  

Tried Mary Sue  

But I knew it wouldn't do  

Barbara Ann, take my hand  

You've got me rockin' and a-rolling  

Rockin' and a-reeling  

Barbara Ann 

 

36. THE LION SLEEPS TONIGHT 

A-weema-weh, a-weema-weh,  

a-weema-weh, a-weema-weh  

A-weema-weh, a-weema-weh,  

a-weema-weh, a-weema-weh  

 

In the jungle, the mighty jungle  

The lion sleeps tonight  

In the jungle the quiet jungle  

The lion sleeps tonight  

 

Near the village the peaceful village  

The lion sleeps tonight  

Near the village the quiet village  

The lion sleeps tonight  

 

Hush my darling don't fear my darling  

The lion sleeps tonight  

Hush my darling don't fear my darling  

The lion sleeps tonight 
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37. IO OSO VIVERE 

 

1.Su quello scoglio a picco sul mare,  

Seduto e lo sguardo … chissà 

Le mani incollate, al sasso gelato, 

I passi nel vuoto ad agitare 

2.Pensi e ripensi al tuo mondo,  

In un film proiettato nel cielo 

In pochi minuti rivedi la vita,  

E ti sembra volata via ….. 

3.Poi sposti le mani, Le fa scivolare,  

disegni nell’aria un idea 

Cerchi il  calore, che sciolga quel gelo,  

lo trovi … è dentro di te … 

 

Vola, l’airone che è dentro di te,  

È forza che ti porta su 

Perché arrenderti No, non vuoi 

E’ qua, l’amico che viaggia con te 

Sostiene i tuoi passi e il tuo volo 

E ti fa gridare forte al cielo …. 

IO OSO VIVERE 

 

7. C’è chi ricerca per te,  

e una speranza ti da 

Ti apre le porte, a nuovi confini;  

e non si siede ad aspettare  

8. La tua energia e le  sue mani,  

son tese su verso quel cielo 

In cui lo sguardo non si perde più,  

ritrova un’ airone e il suo volo  

9. Insegui la scia, la puoi immaginare,  

diventa concreta l’idea 

Ti senti sereno, si scioglie il dolore,  

c’è chi si cura di te …. 

 

Vola, l’airone che è dentro di te 

È forza che ti porta su 

Perché arrenderti No, non vuoi 

E’ qua, l’amico che viaggia con te 

Sostiene i tuoi passi e il tuo volo 

E ti fa gridare forte al cielo ….  

IO OSO VIVERE  

 

 

 

38. IL CERCHIO DELLA VITA 

 

Un bel giorno ti accorgi che esisti  

Che sei parte del mondo anche tu  

Non per tua volontà. E ti chiedi chissà  

Siamo qui per volere di chi  

Poi un raggio di sole ti abbraccia  

I tuoi occhi si tingon di blu  

E ti basta così, ogni dubbio va via  

E i perché non esistono più.  

E' una giostra che va questa vita che  

Gira insieme a noi e non si ferma mai  

E ogni vita lo sa che rinascerà  

In un fiore che ancora vivrà.  

Poi un soffio di vento ti sfiora  

E il calore che senti sarà  

La forza di cui hai bisogno.  

Se vuoi resterà forte dentro di te.  

Devi solo sentirti al sicuro  

C'è qualcuno che è sempre con noi.  

Alza gli occhi e se vuoi tu vederlo potrai  

e i perché svaniranno nel blu.  

E' una giostra che va questa vita che  

Gira insieme a noi e non si ferma mai  

E ogni vita lo sa che rinascerà  

In un fiore che vita sarà.  

E' una giostra che va questa vita che  

Gira insieme a noi e non si ferma mai  

E ogni vita lo sa che rinascerà.  

In un fiore che ancora vivrà….ancora vivrà.  

39.LIBERA TU MENTE 

Libera … libera tu mente 

Libera … libera tu mente 

Libera tu pasion..... libera  tu mente 

*baila con pequenos pasos (adelante)  

sigue a tu corazon (arriba) 

 baila con pequenos pasos (atras)   

 sigue a tu corazon (abajo) 

….be free ……to be free!!!!!!!! (2 volte) 

1.Si déjà ………… si déjà 

Salir tus miedos  

Tendra’s espacio, para vivir Tu suenos  

Sigue a tu pasion, Sigue a tu corazon  

RIT. 

2. La vida...... si la vida 

Te da las cartas   

No puede cambiarla pero tu Decide....  

Como jugarlas, si Como vivirla, si!!!!!! 

RIT. 
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40.HEY JUDE 

Hey jude, dont make it bad. 

Take a sad song and make it better. 

Remember to let her into your heart, 

Then you can start to make it better. 

 

Hey jude, dont be afraid. 

You were made to go out and get her. 

The minute you let her under your skin, 

Then you begin to make it better. 

 

And anytime you feel the pain,  

hey jude, refrain, 

Dont carry the world upon your shoulders. 

For well you know that its a fool  

who plays it cool 

By making his world a little colder. 

 

Hey jude, dont let me down. 

You have found her, now go and get her. 

Remember to let her into your heart, 

Then you can start to make it better. 

 

So let it out and let it in, hey jude, begin, 

Youre waiting for someone to perform with. 

And dont you know that its just you,  

hey jude, you’ll do, 

The movement you need is on your shoulder. 

 

Hey jude, dont make it bad. 

Take a sad song and make it better. 

Remember to let her under your skin, 

Then youll begin to make it 

Better better better better better better, oh. 

 

Na na na na na ,na na na, hey jude...  

 

41. GIVE PEACE A CHANCE  

 

All we are saying  

is give peace a chance  

 

 

 

 

 

42.THE HORSE WITH NO NAME  

On the first part of the journey  

I was looking at all the life  

There were plants and birds and rocks and 

things  

There was sand and hills and rings  

 

The first thing I met was a fly with a buzz  

And the sky with no clouds  

The heat was hot and the ground was dry  

But the air was full of sound  

RIT: 

You see I've been through the desert  

on a horse with no name  

It felt good to be out of the rain  

In the desert you can remember your name  

'Cause there ain't no one  

for to give you no pain ……La, la ...  

After two days in the desert sun  

My skin began to turn red  

After three days in the desert fun  

I was looking at a river bed  

And the story it told of a river that flowed  

Made me sad to think it was dead  

RIT: 

You see I've been through the desert  

on a horse with no name  

It felt good to be out of the rain  

In the desert you can remember your name  

'Cause there ain't no one  

for to give you no pain ……La, la ...  

 

Stacco musicale 

 

After nine days I let the horse run free  

'Cause the desert had turned to sea  

There were plants  

and birds and rocks and things  

there was sand and hills and rings  

The ocean is a desert with it's life underground  

And a perfect disguise above  

Under the cities lies a heart made of ground  

(Ah,ah,ah,ah…..) But the humans will give no 

love  

RIT: You see I've been through ……   
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43.A MUSO DURO 

-E adesso che farò, non so che dire  

e ho freddo come quando stavo solo.  

-Ho sempre scritto i versi con la penna  

non ordini precisi di lavoro.  

-Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani  

e quelli che rubavano un salario.  

-I falsi che si fanno una carriera  

con certe prestazioni fuori orario 

Canterò le mie canzoni per la strada  

ed affronterò la vita a muso duro  

un guerriero senza patria e senza spada  

con un piede nel passato  

e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. 

-Ho speso quattro secoli di vita  

e ho fatto mille viaggi nei deserti.  

-Perché volevo dire ciò che penso  

volevo andare avanti ad occhi aperti.  

-Adesso dovrei fare le canzoni  

con i dosaggi esatti degli esperti.  

-Magari poi vestirmi come un fesso  

per fare il deficiente nei concerti. 

Canterò le mie canzoni per la strada  

ed affronterò la vita a muso duro  

un guerriero senza patria e senza spada  

con un piede nel passato  

e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. 

-Non so se sono stato mai poeta  

e non mi importa niente di saperlo.  

-Riempirò i bicchieri del mio vino  

non so com'è però vi invito a berlo.  

-E le masturbazioni celebrali  

le lascio a chi è maturo al punto giusto.  

-Le mie canzoni voglio raccontarle  

a chi sa masturbarsi per il gusto. 

Canterò le mie canzoni per la strada  

ed affronterò la vita a muso duro  

un guerriero senza patria e senza spada  

con un piede nel passato  

e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. (2v) 

E non so se avrò gli amici a farmi il coro  

o se avrò soltanto volti sconosciuti   

Canterò le mie canzoni a tutti loro 

e alla fine della strada  

potrò dire che i miei giorni li ho vissuti. 

 

44.VITA 

 

Vita… è la vita 

Vita….è la vita 

Vita in te ci credo,  

le nebbie si diradano  

e oramai ti vedo,  

non è stato facile 

uscire da un passato che mi ha lavato l'anima 

fino quasi a renderla un po' sdrucita 

 

Vita io ti credo, tu così purissima 

da non sapere il modo, l'arte di difendermi 

e cosi ho vissuto, quasi rotolandomi 

per non dover ammettere d'aver perduto 

 

Anche gli angeli capita a volte 

sai si sporcano  

ma la sofferenza tocca il limite 

e cosi cancella tutto  

e rinasce un fiore sopra un fatto brutto 

Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli 

zigomi 

forse un po' più stanchi ma più liberi 

urgenti di un amore,  

che raggiunge chi lo vuole respirare 

 

Vita io ti credo, dopo che ho guardato a lungo,  

adesso io mi siedo, non ci son rivincite,  

né dubbi né incertezze 

ora il fondo è limpido,  

ora ascolto immobile le tue carezze 

 

Anche gli angeli capita a volte  

sai si sporcano 

ma la sofferenza tocca il limite e cosi 

cancella tutto 

e rinasce un fiore sopra un fatto brutto 

siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli 

zigomi 

forse un po' più stanchi ma più liberi 

urgenti di un amore,  

che raggiunge chi lo vuole respirare. 

 

Vita… è la vita 

Vita….è la vita 
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45.TANTO PE CANTA’ 

Parlato...  

È 'na canzone senza titolo, 

tanto pe' cantà, 

pe' fà quarche cosa... 

nun è gnente de straordinario 

è robba der paese nostro, 

che se pò cantà puro senza voce... 

basta 'a salute... 

quanno c'è 'a salute c'è tutto... 

basta 'a salute e 'n par de scarpe nove 

pòi girà tutt'er monno... 

e m'accompagno da me... 

Pe' fa la vita meno amara 

me so comprato 'sta chitara, 

e quann'er sole scende e more 

me sento 'n còre cantatore. 

La voce è poca ma 'ntonata, 

nun serve a fà la serenata, 

ma solamente a fà in magnera 

de famme un sogno a prima sera. 

 

Tanto pe' cantà, 

perché me sento 'n friccico ner còre, 

tanto pe' sognà, 

perché ner petto me ce naschi 'n fiore. 

fiore de lillà 

che m'ariporti verso er primo amore, 

che sospirava le canzone mie, 

e m'arintontoniva de bugìe. 

 

Canzoni belle e appassionate 

che Roma mia m'ha ricordate, 

cantate solo pe' dispetto, 

ma co 'na smania drent'ar petto; 

io nun ve canto a voce piena, 

ma tutta l'anima è serena; 

e quanno er cèlo se scolora 

de me nessuna se 'nnamora. 

 

Tanto pe' cantà, 

perché me sento 'n friccico ner còre, 

tanto pe' sognà, 

perché ner petto me ce naschi 'n fiore. 

fiore de lillà 

che m'ariporti verso er primo amore, 

che sospirava le canzone mie, 

e m'arintontoniva de bugìe. 

46.REGINELLA 

T si fatt na vesta scullat 

nu cappiell cu e nastr che ros 

stiv mizz a tre o quatt sciantos 

e parlav o frances accussì 

fu l'at ier c taggia ncuntrat 

fu l'at ier a tulet gnor sì 

 

I taggia vulut ben a te 

tu me vulut ben a me 

mo nun c'amam chiù 

ma e vot tu 

distrattament piens a me 

 

reginè quan stiv cu mic 

nun magnav ca pan e ceras 

ne campavn e vas, e c vas 

tu cantav e chiagniv p me 

e o cardill cantav cu tig 

reginell vo ben a stu rre 

 

I taggia vulut ben a te 

tu me vulut ben a me 

mo nun c'amam chiù 

ma e vot tu 

distrattament parl e me 

 

ohi cardill a chi aspiett staser 

nun o vir aggia apert a caiula 

reginell è vulat e tu vol 

vol e cant nun chiagnr ca 

tia truvà na padrona sincera 

che è chiù degn e sentirt e cantà 

 

taggia vulut ben a te 

tu me vulut ben a me 

mo nun c'amam chiù 

ma e vot tu distrattament chiam a me 
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47.LA CANZONE DEL SOLE 

Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi 

le tue calzette rosse 

e l'innocenza sulle gote tue 

due arance ancor più rosse 

e la cantina buia dove noi 

respiravamo piano 

e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no 

mi stai facendo paura. 

Dove sei stata cos'hai fatto mai? 

Una donna, donna dimmi 

cosa vuol dir sono una donna ormai. 

Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai 

per diventar quel che sei 

che importa tanto tu non me lo dirai, 

purtroppo. 

Ma ti ricordi l'acqua verde e noi 

le rocce, bianco il fondo 

di che colore sono gli occhi tuoi 

se me lo chiedi non rispondo. 

O mare nero, o mare nero, o mare ne... 

tu eri chiaro e trasparente come me 

o mare nero, o mare nero, o mare ne... 

tu eri chiaro e trasparente come me. 

Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi 

noi due distesi all'ombra 

un fiore in bocca può servire, sai 

più allegro tutto sembra 

e d'improvviso quel silenzio fra noi 

e quel tuo sguardo strano 

ti cade il fiore dalla bocca e poi 

oh no, ferma, ti prego, la mano. 

Dove sei stata cos'hai fatto mai? 

Una donna, donna, donna dimmi 

cosa vuol dir sono una donna ormai. 

Io non conosco quel sorriso sicuro che hai 

non so chi sei, non so più chi sei 

mi fai paura oramai, purtroppo. 

Ma ti ricordi le onde grandi e noi 

gli spruzzi e le tue risa 

cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi 

la fiamma è spenta o è accesa? 

 

O mare nero, o mare nero, o mare ne... 

tu eri chiaro e trasparente come me 

o mare nero, o mare nero, o mare ne... 

tu eri chiaro e trasparente come me. 

 

Il sole quando sorge, sorge piano e poi 

la luce si diffonde tutto intorno a noi 

le ombre ed i fantasmi della notte sono alberi 

e cespugli ancora in fiore 

sono gli occhi di una donna 

ancora piena d'amore.  

48.DONNE 

 

Donne,  

In cerca di guai  

Donne a un telefono che non suona mai  

Donne,  

In mezzo a una via  

Donne allo sbando senza compagnia 

  

Negli occhi *hanno dei consigli  

E tanta voglia di avventure  

E se hanno fatto molti sbagli  

Sono piene di paure  

 

Le vedi *camminare insieme  

Nella pioggia o sotto il sole  

Dentro pomeriggi opachi  

Senza gioia né dolore  

 

Donne,  

Pianeti dispersi  

Per tutti gli uomini così diversi  

Donne,  

Amiche di sempre  

Donne alla moda, donne contro corrente...  

 

Negli occhi *hanno gli aeroplani  

Per volare ad alta quota  

Dove si respira l'aria  

E la vita non è vuota  

 

Le vedi *camminare insieme  

Nella pioggia o sotto il sole  

Dentro pomeriggi opachi  

Senza gioia ne dolore  

 

Donne,  

In cerca di guai  

Donne a un telefono che non suona mai  

Donne,  

In mezzo a una via  

Donne allo sbando senza compagnia  

 

Donne 

Strumentale 
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49.TODAY WILL BE A WONDERFUL 

DAY 

 

1-Today will be a wonderful day,  

You’ll be part of it 

Don’t listen to people talking about bad things 

Today will be a wonderful day,  

You’ll be part of it 

People only want to bring you down 

 

But we are going up 

We are growing up 

We go on straight ahead thinking 

Today will be a wonderful day 

 

2-Today will be a wonderful day,  

if you really want 

We don’t want to hear about crisis any more 

We want to sit at the round table,  

like shining knights 

We’ll stand up and do the bright things 

 

Yes we are going up 

We are growing up 

We go on straight ahead thinking 

Today will be a wonderful day 

 

And now it’s up to you to change your life 

Looking for the best and feeling all right 

Put on fast shoes and start running loose right 

now! 

 

Yes it’s up to you to spread your smile 

Doing all the best to share with your friends 

The treasure of your life is what you have 

inside 

 

3-Today will be a wonderful day  

you’ll be part of it 

You can really make your dreams come true 

Love yourself and sing aloud every time you 

can: 

Today will be a wonderful day 

 

Today will be a wonderful day You 

’ll be part of* it 

Today will be a wonderful day 

(Varie volte sfumando) 

 

50.UN’AVVENTURA (Battisti) 

Non sara' un'avventura  

non puo' essere soltanto una primavera  

questo amore  non e' una stella  

che al mattino se ne va, 

Oh no no no no no no.  

Non sara'* un'avventura * 

questo amore° e' fatto solo di poesia°  

tu sei mia*, tu sei mia*, fino a quando° gli 

occhi miei°  

avran luce° per guardare° gli occhi tuoi*.  

Innamorato, sempre di piu'  

in fondo all'anima, per sempre tu,  

perche' non e' una promessa  

ma e' quel che sara, domani e sempre  

sempre vivra', sempre vivra',  

sempre vivra', sempre vivra'.  

No! Non sara' un'avventura*, un'avventura* 

non e' un fuoco° che col vento puo' morire°  

ma vivra'* quanto il mondo*  

fino a quando°gli occhi miei°  

avran luce° per guardare° gli occhi tuoi.* 

 Innamorato, sempre di piu'  

in fondo all'anima, per sempre tu,  

perche' non e' una promessa  

ma e' quel che sara, domani e sempre  

sempre vivra', sempre vivra',  

sempre vivra', sempre vivra'.  

Perche' io sono innamorato  

sempre di piu' in fondo all'anima  

ci sei per sempre tu... 

 

51. SEI RIMASTA SOLA 

 

Ora sei rimasta sola piangi e non ricordi nulla 

scende una lacrima sul tuo bel viso 

lentamente, lentamente. 

Ora sei rimasta sola 

cerchi il mio viso fra la folla 

forse sulle tue piccole mani 

stai piangendo il tuo passato. 

 

Ma domani chissà, se tu mi penserai 

allora capirai, che tutto il mondo eri tu 

la tua vita così, a niente servirà 

 

e tutto intorno a te più triste sembrerà. 

Ora sei rimasta sola piangi e non ricordi nulla 

scende una lacrima sul tuo bel viso 

lentamente, lentamente (2v) 
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52.C'ERA UN RAGAZZO  

 

C'era un ragazzo che come me  

amava i Beatles e i Rolling Stones  

girava il mondo veniva da  

gli Stati Uniti d'America  

Non era bello ma accanto a sé  

aveva mille donne se  

cantava Help, Ticket to Ride, 

o Lady Jane, o Yesterday,  

cantava viva la Libertà  

ma ricevette una lettera  

La sua chitarra mi regalò  

fu richiamato in America  

Stop ! Coi Rolling Stones !  

Stop ! Coi Beatles stop !  

M'han detto “va nel Viet-nam  

E spara ai Viet-cong”  

tatatatatatatatata…………  

C'era un ragazzo  Che come me  

amava i Beatles e i Rolling Stones  

Girava il mondo e poi finì  

a far la guerra nel Viet-Nam  

Capelli lunghi  non porta giù  

non suona la chitarra ma  

uno strumento che sempre dà  

la stessa nota “ta.ra.ta.ta”  

Non ha più amici, non ha più fans,  

vede la gente cadere giù, nel suo paese non 

tornerà, adesso è morto nel Viet-Nam.  

Stop ! Coi Rolling Stones !  

Stop ! Coi Beatles, stop !  

Nel petto un cuore più non ha.  

ma due medaglie o tre  

tatatatatatatatatatata 

 

53.QUELLA CAREZZADELLA SERA 

 

Quando tornava mio padre sentivo le voci 

Dimenticavo i miei giochi e correvo li' 

Mi nascondevo nell'ombra del grande giardino 

E lo sfidavo a cercarmi: io sono qui 

Poi mi mi mettevano a letto finita la cena 

Lei mi spegneva la luce ed andava via 

Io rimanevo da solo ed avevo paura 

Ma non chiedevo a nessuno: rimani un po'. 

Non so più il sapore che ha 

Quella speranza che sentivo nascere in me 

Non so più se mi manca di più  

Quella carezza della sera  

O quella voglia di avventura 

Voglia di andare via di là. 

Quelle giornate d'autunno sembravano eterne 

(Io chiedevo a mia madre dov’eri tu) 

Quando chiedevo a mia madre dov'eri tu 

(Che cos’era quell’ombra negli occhi suoi) 

Io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi 

(Rimanevo a pensare che mi manchi) 

E cominciavo a pensare: mi manchi tu. 

54.E’ LA PIOGGIA CHE VA 

Sotto una montagna di paure e di ambizioni 

c'è nascosto qualche cosa che non muore 

Se cercate in ogni sguardo, dietro un muro di 

cartone 

troverete tanta luce e tanto amore 

Il mondo ormai sta cambiando 

e cambierà di più 

Ma non vedete nel cielo 

quelle macchie di azzurro e di blu 

È la pioggia che va, e ritorna il sereno(2v) 

Quante volte ci hanno detto  

sorridendo tristemente 

le speranze dei ragazzi sono fumo 

Sono stanchi di lottare  

e non credono più a niente 

proprio adesso che la meta è qui vicina  

Ma noi che stiamo correndo 

avanzeremo di più 

Ma non vedete che il cielo 

ogni giorno diventa più blu 

È la pioggia che va, e ritorna il sereno (2v) 

Non importa se qualcuno  

sul cammino della vita 

sarà preda dei fantasmi del passato 

Il denaro ed il potere sono trappole mortali 

che per tanto e troppo tempo han funzionato 

 

Noi non vogliamo cadere 

non possiamo cadere più giù 

E se guardate  nel cielo 

quelle macchie di azzurro e di blu 

È la pioggia che va, e ritorna il sereno (2 v) 
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55.LE MANI 

1-Se sei un amico ti stringo la mano  

se chiedi un aiuto ti tendo la mano  

E prendi la mano, e dammi la mano  

E prendi la mano, e dammi la mano  

2-Il padre il bambino lo tiene per mano  

c'è tutto il destino in un palmo di mano  

 

Le mani, le mani che sanno parlare,  

che sanno guarire e che sanno pregare  

Le mani legate, le mani ferite,  

le mani, le mani pulite  

   Le mani, le mani, le mani legate,  

   le mani ferite, le mani pulite  

   Le mani, le mani, le mani legate,  

   Le mani ferite, le mani pulite  

3-Saluti ruffiani baciamo le mani  

caliamo i calzoni e in alto le mani  

4-Chi prende il potere allunga le mani  

chi sfugge al dovere se ne lava le mani  

 

Le mani, le mani, che sanno tradire,  

che sanno soffrire e che sanno sbranare  

Le mani spietate che danno la fine,  

le mani, le mani assassine  

   Le mani, le mani, le mani spietate  

   che danno la fine, le mani assassine  

   Le mani, le mani, le mani legate  

   le mani ferite, le mani pulite  

5-Apriamo le mani, le mani più avare  

che stringono ancora quei 30 denari  

6-Mettiamo le mani, le mani sul cuore  

più sono sincere e più danno calore  

 

Le mani, le mani, che sanno di mare,  

che sanno di terra e che sanno di pane  

Battiamo le mani per farci sentire,  

più forte le mani, le mani  

      Le mani, le mani, che sanno di mare,  

      che sanno di terra, che sanno di pane  

      Le mani, le mani, che sanno di mare, 

      che sanno di terra, che sanno di pane  

Le mani, le mani, le mani spietate  

che danno la fine, le mani assassine   

Le mani, le mani, le mani legate   

Le mani ferite, le mani pulite 

Le mani, le mani, le mani, le mani……. 

56.WE SHALL OVERCOME 

 

We shall overcome, We shall overcome,  

We shall overcome, some day.  

Oh, deep in my heart, I do believe  

We shall overcome, some day.  

We'll walk hand in hand, 

 We'll walk hand in hand,  

We'll walk hand in hand, some day.  

Oh, deep in my heart…… 

We shall live in peace, We shall live in peace,  

We shall live in peace, some day.  

Oh, deep in my heart…. 

We shall all be free, We shall all be free,  

We shall all be free, some day.  

Oh, deep in my heart….  

We are not afraid, We are not afraid,  

We are not afraid, TODAY  

Oh, deep in my heart….. 

We shall overcome, We shall overcome,  

We shall overcome, some day.  

Oh, deep in my heart, I do believe  

We shall overcome, some day 

 

57.DIAMANTE 

 

1.Respirero' l'odore dei granai  

e pace per chi ci sarà e per i fornai 

 

2.Pioggia sarò e pioggia tu sarai  

i miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai 

 

Impareremo a camminare 

per mano insieme a camminare 

Domenica…. 

 

3.Aspettero`che aprano i vinai  

più grande ti sembrerò, e tu più grande sarai. 

 

4.Nuove distanze ci riavvicineranno  

dall'alto di un cielo, Diamante, 

i nostri occhi vedranno. 

 

Passare insieme soldati e spose 

ballare piano in controluce, 

moltiplicare la nostra voce 

per mano insieme soldati e spose, 

Domenica, Domenica 
 

Fai piano i bimbi grandi non piangono (2v) 

Passare insieme soldati e spose 

ballare piano in controluce 

moltiplicare la nostra voce 

passare in pace soldati e spose  

Domenica, Domenica  
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58. IL CIELO D’IRLANDA   

Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce  

il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce  

il cielo d'Irlanda ha i tuoi occhi se guardi lassù  

ti annega di verde e ti copre di blu  

ti copre di verde e ti annega di blu  

 

Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana  

il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna  

il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in 

cielo  

si ubriaca di stelle di notte e il mattino è 

leggero  

si ubriaca di stelle e il mattino è leggero  

 

Dal Donegal alle isole Aran  

e da Dublino fino al Connemara  

dovunque tu stia viaggiando con zingari o 

re  

il cielo d'Irlanda si muove con te  

il cielo d'Irlanda è dentro di te  

 

Il cielo d'Irlanda è un enorme cappello di 

pioggia  

il cielo d'Irlanda è un bambino  

che dorme sulla spiaggia  

il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco 

e nero  

ma dopo un momento i colori li fa brillare più 

del vero  

ma dopo un momento li fa brillare più del vero  

 

stacco musicale 

 

Il cielo d'Irlanda è una donna che  

cambia spesso d'umore  

il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole  

il cielo d'Irlanda è Dio che suona la 

fisarmonica  

si apre e si chiude con il ritmo della musica  

si apre e si chiude con il ritmo della musica  

 

Dal Donegal alle isole Aran  

e da Dublino fino al Connemara  

dovunque tu stia viaggiando con zingari o 

re  

il cielo d'Irlanda si muove con te  

il cielo d'Irlanda è dentro di te  

 

Dovunque tu stia bevendo con zingari o re  

il cielo d'Irlanda è dentro di te  

il cielo d'Irlanda si muove di te 

il cielo d'Irlanda è dentro di te  

il cielo d'Irlanda si muove di te 

59. ROCK ON  

 

Will you rock it  

to the sound 

of the old star rock and roll 

and you rock it  

to the rhythm body and soul 

 

I gonna take it  

through the sky 

I gonna fly you to the stars 

can you rock it,  

can you rolling up to mars 

 

Will you reel it  

round and round 

and your feet don't touch the floor 

now you're flying,  

so keep trying more and more 

 

Yes you are ready  

to take a ride 

to a land of fantasy 

now you're rocking  

and rolling don’t feel me 

well all right! 

 

60.KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR  

 

Mama, take this badge off of me  

I can't use it anymore.  

It's gettin' dark, too dark  to see  

I feel like I'm knockin' on heaven's door.  

 

Knock, knock, knockin' on heaven's door  

Knock, knock, knockin' on heaven's door  

Knock, knock, knockin' on heaven's door  

Knock, knock, knockin' on heaven's door  

 

Mama, put my guns in the ground  

I can't shoot them anymore.  

That long black cloud is comin' down  

I feel like I'm knockin' on heaven's door.  

 

Knock, knock, knockin' on heaven's door  

Knock, knock, knockin' on heaven's door  

Knock, knock, knockin' on heaven's door  

Knock, knock, knockin' on heaven's door 
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61.EPPURE SOFFIA 

1-E l'acqua si riempie di schiuma  

il cielo di fumi  

la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi  

uccelli che volano a stento malati di morte  

il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte  

 

2-Un'isola intera ha trovato  

nel mare una tomba  

il falso progresso ha voluto  

provare una bomba  

poi pioggia che toglie la sete,  

alla terra che è vita  

invece le porta la morte perché è radioattiva  

 

Eppure il vento soffia ancora  

spruzza l'acqua alle navi sulla prora  

e sussurra canzoni tra le foglie  

bacia i fiori li bacia e non li coglie  

 

3-Un giorno il denaro ha scoperto  

la guerra mondiale  

ha dato il suo putrido segno  

all'istinto bestiale  

ha ucciso, bruciato, distrutto 

in un triste rosario  

e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario  

 

4-E presto la chiave nascosta di nuovi segreti  

così copriranno di fango persino i pianeti  

vorranno inquinare le stelle la guerra tra i soli  

i crimini contro la vita li chiamano errori  

 

Eppure il vento soffia ancora  

spruzza l'acqua alle navi sulla prora  

e sussurra canzoni tra le foglie  

bacia i fiori li bacia e non li coglie  

 

eppure sfiora le campagne  

accarezza sui fianchi le montagne  

e scompiglia le donne fra i capelli  

corre a gara in volo con gli uccelli  

 

Eppure il vento soffia ancora!!! 

 

 

 

62.L'ISOLA CHE NON C'È 

1-Seconda stella a destra 

 questo è il cammino, 

e poi dritto fino al mattino 

poi la strada la trovi da te, 

porta all'isola che non c'è. 

 

2-Forse questo ti sembrerà  strano, 

ma la ragione ti ha un po' preso la mano. 

Ed ora sei quasi convinto che 

non può esistere un'isola che non c'è. 

 

3-E a pensarci, che pazzia, 

è una favola, è solo fantasia 

e chi è saggio, chi è maturo lo sa: 

non può esistere nella realtà! 

 

Son d'accordo con voi, non esiste una terra 

dove non ci son santi né eroi 

e se non ci son ladri,  

e se non c'è mai la guerra, 

forse è proprio l'isola che non c'è ...  

che non c'è. 

 

4-E non è un'invenzione 

e neanche un gioco di parole 

se ci credi ti basta perché 

poi la strada la trovi da te. 

 

Stacco musicale 

 

Son d'accordo con voi,  

niente ladri e gendarmi, 

ma che razza di isola è? 

Niente odio e violenza, né soldati, né armi, 

forse è proprio l'isola che non c'è ...  

che non c'è. 

 

5-Seconda stella a destra 

questo è il cammino, 

e poi dritto fino al mattino 

non ti puoi sbagliare perché 

quella è l'isola che non c'è! 

 

6-E ti prendono in giro 

se continui a cercarla, 

ma non darti per vinto perché 

chi ci ha già rinunciato 

e ti ride alle spalle 

forse è ancora più pazzo di te! 
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63.UN GIORNO CREDI 

1-Un giorno credi di essere giusto 

e di essere un grande uomo 

in un altro ti svegli e devi 

cominciare da zero. 

2-Situazioni che stancamente 

si ripetono senza tempo 

una musica per pochi amici, 

come tre anni fa. 

3-A questo punto non devi lasciare 

qui la lotta è più dura ma tu 

se le prendi di santa ragione 

insisti di più. 

4-Sei testardo, questo è sicuro, 

quindi ti puoi salvare ancora 

metti tutta la forza che hai 

nei tuoi fragili nervi. 

Stacco Musicale 

Quando ti alzi e ti senti distrutto 

fatti forza e va incontro al tuo giorno 

non tornare sui tuoi soliti passi 

basterebbe un istante. 

Stacco musicale 

Mentre tu sei l'assurdo in persona 

e ti vedi già vecchio e cadente 

raccontare a tutta la gente 

del tuo falso incidente. 

 

Mentre tu sei l'assurdo in persona 

e ti vedi già vecchio e cadente 

raccontare a tutta la gente 

del tuo falso incidente. 

 

64.PETER PAN 

1-Dicono tutti che non c'è,  

ma io che l'ho visto so dov'è.  

Forse non immagini,  

ma non è difficile comprendere.  

2-L'hanno lasciato in libertà,  

vive lontano; non è qua.  

Forse si nasconde in mezzo agli alberi.  

3-Vola veloce su di noi,  

fotografare tu non puoi.  

Chiede a una farfalla che gli faccia compagnia.  

Ti abbandoni, liberi le mani,  

non ti piace stare sveglio;  

meglio di così, non saremo mai.  

Ti addormenti, dimmi che lo senti  

che ti sta toccando piano,piano quanto vuoi;  

come le carezze che non hai.  

 

4-Dicono che non tornerà,  

ma come lo chiamo ci sarà;  

mi aiutava sempre a fare i compiti.  

5-Vola veloce su di noi,  

cosa mi dice tu non sai;  

vola raccontando quando non lo sentirai.  

Ti confonde, dopo ti riprende,  

quando vuole ti cattura;  

sei sicura che, non lo vuoi con te?  

Ti accompagna, mare che ti bagna,  

come fosse un temporale; sale dove vuoi.  

Se ci credi forse lo vedrai.  

Chi sei?  

Dimmi cosa vuoi. Cosa devi raccontare?  

Ci sei?  

Dimmi come sei. Moriremo crescendo.  

Chi sei?  

Dimmi come fai a girare tutto il mondo.  

Ci sei?  

Dove volerai solamente con la fantasia?  

stacco musicale 

Ti abbandoni, liberi le mani,  

non ti piace stare sveglio;  

meglio di così non saremo mai.  

Ti confonde, dopo ti riprende,  

quando vuole ti cattura; sei sicura che  

non ci credi e non lo vuoi con te?  

Chi sei? Dimmi cosa vuoi. Cosa devi 

raccontare?  

Ci sei? Dove volerai solamente con la 

fantasia?  

Ti abbandoni liberi le mani,  

non ti piace stare sveglio;  

meglio di così non saremo mai davvero, noi.  

Chi sei?  

Dimmi cosa vuoi. Cosa devi raccontare?  

Ci sei?  

Dimmi come sei? Moriremo crescendo.  

Chi sei? 

 Dimmi come fai a girare tutto il mondo?  

Ci sei?  

Dove volerai?  

Chi sei? Dimmi cosa vuoi? Cosa devi 

raccontare?  

Ci sei? Dove volerai?  

Chi sei? Dimmi come sei 
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65. JINGLE BELL ROCK  

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock  

Jingle bells swing and jingle bells ring  

Snowing and blowing  

up bushels of fun  

Now the jingle hop has begun  

 

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock  

Jingle bells chime in jingle bell time  

Dancing and prancing 

 in Jingle Bell Square  

In the frosty air.  

 

What a bright time, it's the right time  

To rock the night away  

Jingle bell time is a swell time  

To go gliding in a one-horse sleigh  

Giddy-up jingle horse,  

pick up your feet  

Jingle around the clock  

Mix and a-mingle in the jingling feet  

That's the jingle bell rock. 

…………………………………….. 

 

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock  

Jingle bells chime in jingle bell time  

Dancing and prancing in 

 Jingle Bell Square  

In the frosty air. 

 

Tutto dall’inizio  

That's the jingle bell,  

That's the jingle bell,  

That's the jingle bell rock 

 

66. FELIS NAVIDAD 

 

Feliz Navidad, Feliz Navidad  

Feliz Navidad  

Prospero Ano y Felicidad.  

 

Feliz Navidad,  

Feliz Navidad  

Feliz Navidad  

Prospero Ano y Felicidad.  

 

 

I wanna wish you a Merry Christmas  

I wanna wish you a Merry Christmas  

I wanna wish you a Merry Christmas  

From the bottom of my heart.  

 

Tutto dall‘inizio (2 volte) 

 

Feliz Navidad, Feliz Navidad  

Feliz Navidad  

Prospero Ano y Felicidad!!! 

 

67.HAPPY CRISTMAS 

 

So this is Christmas 

And what have you done 

Another year over 

And a new one just begun 

And so this is Christmas 

I hope you have fun 

The near and the dear ones 

The old and the young 

  

A very merry Christmas 

And a happy New Year 

Let's hope it's a good one 

Without any fear 

  

And so this is Christmas (War is over) 

For weak and for strong (If you want it) 

For rich and the poor ones (War is over) 

The road is so long (Now) 

And so Happy Christmas (War is over) 

For black and for white (If you want it) 

For yellow and red ones (War is over) 

Let's stop all the fight (Now) 

  

A very merry Christmas 

And a happy New Year 

Let's hope it's a good one 

Without any fear 

  

 Si ripete dall’inizio 

  

War is over if you want it 

War is over now 
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68.DUE 

  

Dove sei, E come stai 

è difficile, Lo so lo sai 

  

Fermo al rosso di un semaforo 

Sei tu che cerco nella gente 

A piedi in taxi o dentro gli autobus 

Due occhi che ti guardano e poi via 

Come forti raffiche, perdersi nel traffico 

E un claxon dopo l'altro e chissà! 

  

Dove sei, Come stai 

Cambierò, Se cambierai 

Due perché, siamo noi 

Due lottatori, Due reduci 

  

Due canzoni d'amore comunque io e te 

Con le stesse parole Seduti a un caffè 

E vorrei solo dirti ora che te ne vai 

Se è amore, amore vedrai di un amore 

vivrai 

  

Ma stasera che cosa fai? 

Io che ti telefono, tu che non si in casa: 

'Lasciate un messaggio' 

Ma è molto più veloce il nastro di me,  

che non so mai che dire 

E allora proverò ad uscire,  

stasera io ti trovo lo sai! 

  

Dove sei, Come stai 

Non ci sei, Ma dove vai?! 

Io sono qui, Come te 

Con questa paura d’ amare per 

  

Due minuti, due ore o una  eternità 

Duellanti nel mare di questa città 

Dove tutti han bisogno d’ amore,  

proprio come noi due 

  

Due canzoni d'amore comunque io e te 

Con le stesse parole seduti a un caffè 

E vorrei solo dirti ora che te ne vai 

Se è amore, amore vedrai di un amore 

vivrai 

  

Dove sei, Come stai 

Due anche se Non ci sei 

Io e te Sempre o mai 

Siamo noi Siamo in due 

 

Due canzoni d'amore comunque io e te (2v) 

 

 

69.MA COSA HAI MSSO NEL CAFFE’ 

 

M'hai detto vieni su da me,  

l'inverno è caldo su da me,  

non senti il freddo che fa  

in questa nostra città 

 

Perché non vieni su da me,  

saremo soli io e te,  

ti posso offrire un caffè,  

in fondo che male c'è. 

  

Ma cosa hai messo nel caffè  

che ho bevuto su da te?  

C'è qualche cosa di diverso  

adesso in me 

  

Se c'è un veleno morirò,  

ma sarà dolce accanto a te  

perché l'amore che non c'era  

adesso c'è 

  

Non so neppure che giorno è  

ma tutti i giorni sarò da te,  

è un'abitudine ormai  

che non so perdere, sai 

  

Ma cosa hai messo nel caffè  

che ho bevuto su da te?  

C'è qualche cosa di diverso  

adesso in me 

  

Se c'è un veleno morirò,  

ma sarà dolce accanto a te  

perché l'amore che non c'era  

adesso c'è 

  

Stamani amore pensando a te 

il primo fiore ha detto che 

l'inverno ormai se ne va 

ma tu rimani con me 

  

Ma cosa hai messo nel caffè  

che ho bevuto su da te?  

C'è qualche cosa di diverso  

adesso in me 

  

Se c'è un veleno morirò,  

ma sarà dolce accanto a te  

perché l'amore che non c'era  

adesso c'è 
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70. BUON VIAGGIO 

 

Buon viaggio 

Che sia un' andata o un ritorno 

Che sia una vita o solo un giorno 

Che sia per sempre o un secondo. 

 

L'incanto, sarà godersi un po' la strada 

Amore mio comunque vada 

Fai le valigie e chiudi le luci di casa 

Coraggio lasciare tutto indietro e andare  

Partire per ricominciare 

Che non c'è niente di più vero di un miraggio 

E per quanta strada ancora c'è da fare 

Amerai il finale (tu tu tu....) 

Share the love (7 volte) 

 

Chi ha detto 

Che tutto quello che cerchiamo 

Non è sul palmo di una mano 

E che le stelle puoi guardarle 

Solo da lontano 

Ti aspetto 

  

Dove la mia città scompare 

E l'orizzonte è verticale 

Ma nelle foto hai gli occhi rossi 

E vieni male 

Coraggio lasciare tutto indietro e andare 

  

Partire per ricominciare 

Che se ci pensi siamo solo di passaggio 

E per quanta strada ancora c'è da fare 

Amerai il finale 

Share the love 

  

Share the love (7 v) 

 

Il mondo è solo un mare di parole 

E come un pesce puoi nuotare solamente 

Quando le onde sono buone 

E per quanto sia difficile spiegare 

Non è importante dove 

Conta solamente andare 

Comunque vada 

Per quanta strada ancora c'è da fare 

Tu tu ... 

Share the love (7 v) 

Buon viaggio 

Che sia un'andata o un ritorno 

Che sia una vita o solo un giorno….. 

E siamo solo di passaggio 

Voglio godermi un po' la strada 

Amore mio comunque vada……. 

Buon viaaaaaggio ….Share the love ..... 

71. L’ASTRONAVE CHE ARRIVA 

 

L'hai vista tu la luna a Marechiaro?  

L'ho vista sì e abbiamo pure chiacchierato  

Di sexy-shop, corride, amori d'alto mare  

E altre quisquilie di cultura generale.  

 

Sognavo anch'io ma erano sogni dispersivi  

ossi di seppia, tundre, articoli sportivi  

L'utente medio aveva un sogno più sociale  

Tapparsi in casa ad aspettare l'astronave.  

 

E l'astronave che arriva sembra amica  

Ma però non si ferma qui  

Disegna un arcobaleno, Che sembra vero, poi  

Scappa in direzione Palm Beach  

E questo genere umano  

Sembra vano ma una logica ci sarà  

Bon Voyage, Bon Voyage  

 

Dammi un oblò con dentro un'alba boreale  

E una gibaud, sto diventando addominale  

E un sogno chic in pompa-magna e tacchi a 

spillo  

E un beauty-case imitazione coccodrillo  

 

Ti seguirò, che altro ti serve di sapere  

Verrò con te, dovessi farlo di mestiere  

Lungo le spiagge primordiali a commentare  

"Ma guarda un po', com'è moderna 

l'astronave!"  

 

E l'astronave che arriva  vira e ammira  

il panorama che c'è quaggiù  

Saluta un arcobaleno, su nel cielo, poi  

fugge in direzione Malibù  

E tutto il genere umano  

A un palmo di naso  

Tutti a chiedersi dove va  

Bon Voyage, Bon Voyage  

 

E l'astronave è già passata e tu dov'eri?  

Nei vernissage a festeggiare eroi leggeri  

L'attualità si estrinsecava in altre forme  

Tutti esauriti, lì, a sognar che non si dorme  

Si l'astronave e già passata e tu dormivi  

Meglio così, magari non ti divertivi. 
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72.EVERYBODY NEEDS SOMEBODY 

Everybody needs somebody 

Everybody needs somebody to love 

(someone to love) 

Sweetheart to miss (sweetheart to miss) 

Sugar to kiss (sugar to kiss) 

I need you you you 

I need you you you 

I need you you you In the morning 

I need you you you When my soul's on fire 

Sometimes I feel 

I feel a little sad inside 

When my baby mistreats me 

I never never never have a place to hide 

I need you 

Sometimes I feel 

I feel a little sad inside 

When my baby mistreats me 

I never never never have a place to hide 

I need you you you .... 

 

73.LET’S TWIST AGAIN  

Come on everybody! 

Clap your hands! All you looking good! 

 

I`m goona sing my song 

It won`t take long! 

We`re gonna do the twist 

And it goes like this: 

 

Come on let`s twist again, 

Like we did last summer! 

Yeaaah,let`s twist again, 

Like we did last year! 

 

Do you remember when, 

Things were really hummin`, 

Yeaaaah,let`s twist again, 

Twistin` time is here! 

 

Heeee,and round and round and up and down 

We go again! 

Oh,baby,make me know you love me sooooo, 

And then: 

 

Twist again, 

Like we did last summer, 

Come on,let`s twist again, 

Like we did last year! 

 

TWIST!YO! 

 

Who`s that, flyin up there? 

Is it a bird? Noooooo 

Is it a plane? Noooooooo 

Is it the twister? YEAAAAAAAHH! 

 

Twist again, like we did last summer, 

Come on,Let`s twist again, 

Like we did last year!!!! 

Do you remember when,  

things were really hummin`, 

Come on,let`s twist again, 

Twistin`time is here 

 

Heeee,and round and round and up and down 

we go again! 

Oh,baby,make me know,you love me 

sooooo!And then: 

Come on,twist again,like we did last summer, 

Let`s twist again,like we did last year! 

Come on,let`s twist again, 

Twistin`time is heeeere! 

74.EYE IN THE SKY 

Don’t think sorry’s easily said 

don’t try turnin’ tables instead 

you’ve taken lots of chances before 

but I ain’t gonna give anymore 

don’t ask me, that’s how it goes 

cause part of me knows what you’re thinkin’ 

Don’t say words you’re gonna regret 

don’t let fire rush to your head 

I’ve heard the accusation before 

and I ain’t gonna take any more 

believe me, the sun in your eyes 

made some of the lies worth believing 

I am the eye in the sky 

looking at you, I can read your mind 

I am the maker of rules 

dealing with fools, I can cheat you blind 

and I don’t need to see any more to know that 

I can read your mind (looking at you) 3V 

I can read your mind... 

Don’t leave false illusion behind 

don’t cry, I ain’t changin’ my mind 

so find another fool like before 

cause I ain’t gotta live anymore 

believin’ some of the lies 

while all of the signs are deceiving 

RIT. I am the eye in the sky.... 
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75. CENTRO di GRAVITA’  

       PERMANENTE 

 

-Una vecchia Bretonè 

con un cappello e un ombrello di carta di riso  

canna di bambù…. 

-Capitani coraggiosi  

furbi contrabbandieri macedoni.  

-Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi  

per entrare a corte degli imperatori  

della dinastia dei Ming.  

 

Cerco un centro di gravità permanente  

che non mi faccia mai cambiare idea  

sulle cose sulla gente  avrei bisogno di... (2v) 

 

Over and over again.  

 

-Per le strade di Pechino erano giorni di 

maggio  

tra noi si scherzava a raccogliere ortiche… 

-Non sopporto i cori russi  

la musica finto rock la new wave l’ italiana il 

free jazz punk inglese.  

Neanche la nera africana.  

 

RIT: Cerco un centro di gravità ….. (2v) 

 

Over and over again 

 Uacci uari uari… 

You are a woman in love…  

Over and over again… 

Come into my life… 

Over and over again… 

 

Over and over again  

 

76. BUONA SERA  SIGNORINA 

 

Buonasera signorina, buonasera  

come è bello stare a Napoli e sognar  

mentre in cielo sembra dire buonasera  

la vecchia luna che sul Mediterraneo appar.  

 

Ogni giorno c'incontriamo camminando  

dove par che la montagna scenda in mar  

Quante cose abbiamo detto sospirando  

in quell'angolo più bello del mondo  

Quante volte ho sussurrato amore t'amo!  

 

Buonasera signorina  

kiss me goodnight  

Buonasera signorina  

kiss me goodnight 

( 2 volte tutto) 

77.TORPEDO BLU 

 

Vengo a prenderti stasera,   UOMINI 

sulla mia Torpedo blu 

l’automobile sportiva, 

 che mi da un tono di gioventù. 

 

Già ti vedo elegantissima,  

come al solito sei tu 

sembrerai una Jean Harlow,  

sulla mia Torpedo blu. 

 

Indosserò un bel doppio petto,  

ed un cappellone come Al Capone 

e in camicetta e maxigonna  

tu mi accenderai il sigarone. 

 

Vengo a prenderti stasera,  

suono il claxon scendi giù 

e mi troverai seduto,  

sulla mia Torpedo blu. 

 

Cambio tono 

 

Vieni a prendermi stasera    DONNE 

sulla tua Torpedo blu 

è una vera fuoriserie  

come senz'altro sei tu. 

 

Vieni a prendermi stasera  

sulla tua Torpedo blu 

e saremo una gran coppia  

sulla tua Torpedo blu. 

 

Ha la capote in grigio perla  

tutta in seta gloria ma è molto seria 

sul radiatore sopra il tappo 

tu vedrai la statua della Vittoria 

 

Vieni  a prendermi stasera   DONNE 

suona il claxon scendo giù 

 

e mi troverai seduto         UOMINI 

sulla mia Torpedo blu. 

 

Sulla mia Torpedo blu. 

Sulla mia Torpedo blu. 
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78. VENGO ANCH’IO  

 

1.Si potrebbe andare tutti quanti  

allo zoo comunale 

Vengo anch'io? No, tu no! 

Per vedere come stanno le bestie feroci 

e gridare aiuto aiuto è scappato il leone 

e vedere di nascosto l'effetto che fa' 

 

RIT.Vengo anch'io? No, tu no!  

  Vengo anch'io? No, tu no! 

  Vengo anch'io? No, tu no!  

  Ma perchè? Perche' no! 

 

2.Si potrebbe andare  

tutti quanti ora che e' primavera 

Vengo anch'io? No, tu no! 

con la bella sottobraccio a parlare d'amore 

e scoprire che va sempre a finire che piove 

e vedere di nascosto l'effetto che fa' 

 

RIT.Vengo anch'io? No, tu no! …… 

 

3.Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo 

migliore 

Vengo anch'io? No, tu no! 

Dove ognuno e' già pronto a tagliarti una mano 

un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore 

e vedere di nascosto l'effetto che fa' 

 

RIT.Vengo anch'io? No, tu no! ….. 

 

4.Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale 

Vengo anch'io? No, tu no! 

Per vedere se la gente poi piange davvero 

e capire che per tutti e' una cosa normale 

e vedere di nascosto l'effetto che fa' 

 

RIT.Vengo anch'io? No, tu no! 

79.MARINA  

-Mi sono innamorato di Marina 

Una ragazza mora ma carina 

Ma lei non vuol saperne del mio amore 

Cosa farò per conquistarle il cuor 

-Un giorno l'ho incontrata sola sola 

Il cuore mi batteva mille all'ora 

Quando le dissi che la volevo amare 

Mi diede un bacio e l'amor sbocciò 

 

Marina, Marina, Marina 

Ti voglio al più presto sposar (2v) 

O mia bella mora,  

No non mi lasciare 

Non mi devi rovinare 

Oh, no, no, no, no, no (2v) 

 

Strumentale 

Marina, Marina, Marina 

Ti voglio al piu' presto sposar (2v) 

 

O mia bella mora 

No non mi lasciare 

Non mi devi rovinare 

Oh, no, no, no, no, no (2v) 

 

80.  SORRIDI AMORE VAI 

 

Vai, sorridi amore, vai!  

Hai, negli occhi gli occhi miei.  

Vai, con questa mia canzone  

intrisa di emozione  

e il mondo aspetta il tuo sorriso, vai!  

Blu, il cielo è ancora blu  

tu coloralo di più.  

Vai, in questa confusione milioni di persone,  

il mondo è vuoto se non ci sei tu.  

Vai, sei bello come un re,  

si, bello come il ritornello  

di questa canzone che io canto per te.  

 

Ma, si nasconde anche il dolore  

nel dolcissimo rumore  

della vita intorno a te.  

Fai la tua strada fra la gente,  

falla innamoratamente  

come quando eri con me.  

 

E allora vai...  

Vai, sorridi amore, vai!  

so che mi sorprenderai.  

Vai, con questa mia canzone  

intrisa di emozione  

e in fondo al mondo la felicità.  

Blu, il cielo è ancora blu  

tu coloralo di più.  

Vai, con questa mia canzone  

che è intrisa di emozione 

e in fondo al mondo la felicità 

Ciao (Ciao) 

Sei bello come un re! (Sei bello come un re) 

Ciao, sorridi e prendi il volo  

e se un di sarai solo io sarò qui per te. (2v) 
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81-LA MIA BANDA SUONA IL ROCK 

 

1-La mia banda suona il rock 

e tutto il resto all'occorrenza 

sappiamo bene che da noi 

fare tutto è un'esigenza. 

 

2-È un rock - bambino 

soltanto un po' latino 

una musica che è speranza 

una musica che è pazienza. 

 

3-È come un treno che è passato 

con un carico di frutti 

eravamo alla stazione, sì 

ma dormivamo tutti. 

 

4-E la mia banda suona il rock 

per chi l'ha visto e per chi non c'era 

e per chi quel giorno lì 

inseguiva una sua chimera. 

 

Oh, non svegliatevi, oh, non ancora 

e non fermateci, no no oh, per favore no. 

 

5-La mia banda suona il rock 

e cambia faccia all'occorrenza 

da quando il trasformismo 

è diventato un'esigenza. 

 

6-Ci vedrete in crinoline 

come brutte ballerine 

ci vedrete danzare 

come giovani zanzare. 

 

7-Ci vedrete alla frontiera 

con la macchina bloccata 

ma lui ce l'avrà fatta 

la musica è passata 

 

8-È un rock bambino 

soltanto un po' latino 

viaggia senza passaporto 

e noi dietro col fiato corto. 

 

9-Lui ti penetra nei muri 

ti fa breccia nella porta 

ma in fondo viene a dirti 

che la tua anima non è morta. 

 

E non svegliatevi, oh, non ancora 

e non fermateci, no no, per favore no. 

 

10-La mia banda suona il rock    

(Cambio Tono) 

ed è un'eterna partenza 

viaggia bene ad onde medie 

e a modulazione di frequenza. 

Si ripete da 2 a 4 e poi ritornello 

Oh, non svegliatevi….. 

 

82-VIA CON ME 

 

Via via, Vieni via di qui. 

Niente più ti lega a questi luoghi 

Neanche questi fiori azzuri. 

  

Via via, Neanche questo tempo grigio, 

pieno di musiche 

e di uomini che ti son piaciuti. 

  

It's wonderful, It's wonderful 

It's wonderful, Good luck my baby 

It's wonderful, It's wonderful 

It's wonderful, I dream of you 

Chips chips chips, Du du du du du 

Ci bum ci bum bum 

Du du du du du, Ci bum ci bum bum 

Du du du du du 

  

Via via, Vieni via con me. 

Entra in questo amore buio 

Non perderti per niente al mondo 

Via via, Non perderti per niente al mondo 

Lo spettacolo d'arte varia 

Di uno innamorato di te. 

 It's wonderful…… 

 

Via via Vieni via con me. 

Entra in questo amore buio 

Pieno di uomini. 

Via via 

Entra e fatti un bagno caldo 

C'è un accappatoio azzurro 

Fuori piove un mondo freddo. 

It's wonderful…… 
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83- SOFIA 

 

Sueño cuando era pequeño 

Sin preocupación, en el corazón 

Sigo viendo aquel momento 

Se desvaneció, desapareció 

Ya no te creo, ya no te deseo eo 

Sólo te veo, sólo te deseo eo 

 

Mira, Sofía 

Sin tu mirada sigo,  

Sin tu mirada sigo 

Dime, Sofía-ah-ah 

Cómo te mira, dime 

Cómo te mira, dime 

Sé que no, sé que no o 

Sé que sólo 

Sé que ya no soy-oy-oy-oy 

Mira, Sofía 

Sin tu mirada sigo 

Sin tu mirada, Sofía 

 

Dices que éramos felices: 

Todo ya pasó, todo ya pasó 

Sé que te corté las alas: 

El te hizo volar, el te hizo soñar 

Ya no te creo, ya no te deseo eo 

Sólo te veo, sólo te deseo eo 

 

Mira, Sofía …… 

Y  por qué no me dices la verdad? 

Yeh! 

Sigo sin tu mirada, Sofía 

eh-eh-eh-eh 

Y por qué no me dices la verdad? 

 Solista: 

Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, 

sin tu mirada. Dime, Sofía, 

cómo te mira, dime cómo te mira. 

 

Mira , Sofia…. 

  

 

 

 

 

 

 

84- OCCH I  di  RAGAZZA 

 

Occhi di ragazza 

quanti cieli quanti mari che m'aspettano  

occhi di ragazza 

se vi guardo vedo i sogni che farò 

partiremo insieme per un viaggio 

per città che non conosco o 

quante primavere che verranno 

che felici ci faranno 

sono già negli occhi tuoi 

  

Occhi di ragazza 

io vi parlo, coi silenzi dell'amore 

e riesco a dire 

tante cose che la bocca non dirà  

Quando ti risvegli la mattina 

tutto il sole nei tuoi occhi 

Quando si fa notte e nella notte 

Nei tuoi occhi c'è una luce  

che mi porta fino a te 

  

Corale 

Un giorno in loro scoprirò 

quello che tu nasconderai 

  

Occhi d ragazza 

questo viaggio prima o poi sarà finito 

una spiaggia vuota senza mare 

io dovrò vedere in voi 

  

Occhi di ragazza 

quanto male vi farete perdonare 

l'acqua di una lacrima d'addio 

sarà l'ultimo regalo 

che da voi riceverò 

  

L'acqua di una lacrima d'addio 

sarà l'ultimo regalo 

che da voi riceverò 
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85-QUESTIONE di FEELING 

 

Cantiamo insieme in libertà, 

lasciando andar la voce dove va, 

  così per scherzo fra di noi, 

  posso provarci anch'io se vuoi, 

  inizia pure vai. 

Sai la melodia che canterei, 

sarebbe quasi un po' così, 

potrebbe essere 

  così, aprendo l'anima così, 

  lasciando uscire quello che 

  ognuno ha dentro, 

  ognuno ha in fondo 

  a se stesso, 

che per far miracoli adesso, 

sembra persino più sincero 

nel cantare, nel cantare insieme. 

 

Ah, ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah... 

questione di feeling. 

Ah, ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah... 

questione di feeling, solo di feeling. 

 

Così per scherzo fra di noi 

improvvisando un po', 

ti seguo pure vai. 

Oh, oh, oh, oh... 

La sera arriva, 

il giorno piano piano se ne va, 

ma se canti resta là. 

 

Ah, ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah... 

questione di feeling. 

Ah, ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah... 

questione di feeling, solo di feeling. 

 

Aprendo l'anima così, 

lasciando uscire quello che 

ognuno ha dentro, 

questione di feeling 

lasciando emergere in noi 

spontaneamente quel che c'è 

nascosto in fondo, ah..ah.. ah. 

 

Rit. Ah… 

 

 

86-PASSEGGIANDO in BICICLETTA 

 

Passeggiando in bicicletta accanto a te, 

pedalare senza fretta la domenica mattina, 

fra i capelli una goccia di brina 

ma che faccia rossa da bambina, 

fai un fumetto respirando, 

mentre mi sto innamorando. 

 

Lungo i viali silenziosi isieme a te, 

con quegli occhi allegri e accesi d'entusiasmo 

ragazzino, 

che ne dici ci mangiamo un panino, 

c'è un baretto proprio qui vicino, 

mentre il naso ti stai soffiando, 

io mi sto sempre più innamorando. 

 

Ed il pensiero va oltre quel giardino, 

vedo una casa e poi vedo un bimbo e noi. 

 

Passeggiando in bicicletta accanto a te,( uh 

uh,uh…) 

pedalare senza fretta sentendoti vicina, 

da che parte adesso siamo indovina, 

il futuro è nato stamattina, 

prima freno e poi discendo, 

scusami se ti sto abbracciando. 

(uh, uh.uh..) 

Scusami se ti sto abbracciando. 

 

Ed il pensiero va oltre quel giardino, 

vedo una casa e poi vedo un bimbo e noi. 

 

Passeggiando in bicicletta accanto a te, 

(uh,uh.uh) 

pedalare senza fretta la domenica mattina, 

fra i capelli una goccia di brina 

ma che faccia rossa da bambina, 

fai un fumetto respirando, 

mentre mi sto innamorando. 

Mentre mi sto innamorando.  (uh,uh.uh) 

Mentre mi sto innamorando.  (uh,uh.uh) 

Io mi sto sempre più innamorando... 
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87-ISN’T SHE LOVELY 

 

Isn't she lovely 

Isn't she wonderful 

Isn't she precious 

Less than one minute old 

I never thought through love we'd be 

Making one as lovely as she 

But isn't she lovely made from love 

 

Isn't she pretty 

Truly the angel's best 

Boy, I'm so happy 

We have been heaven blessed 

I can't believe what God has done 

Through us he's given life to one 

But isn't she lovely made from love 

 

Isn't she lovely 

Life and love are the same 

Life is Aisha 

The meaning of her name 

Londie, it could have not been done 

Without you who conceived the one 

That's so very lovely made from love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-  MUSIC 

 

Music was my first  love 

and it will  be my last.  

Music of the future  

and music of the past.  

 

To live without my music  

would be impossible to do.  

In this world of troubles,  

my music pulls me through.  

 

(Instrumental)  

 

Music was my first  love  

and it will  be  my last.  

Music of the future  

and music of the past  

and music of the past  

and music of the past.  

 

(Instrumental) 

 

Music was my first  love  

and it will  be my last.  

Music of the future  

and music of the past.  

 

To live without my music  

would be impossible to do.  

In this world of troubles,  

my music pulls me through.  
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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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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 

 

 

  

http://www.justicechorus.it/
mailto:info@justicechorus.it


CANTI   JUSTICE   CHORUS 
 

www.justicechorus.it – info@justicechorus.it – 347.4195712 Pag. 39 

93-PIAZZA GRANDE 

 

Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è 

sulle panchine in Piazza Grande, 

ma quando ho fame di mercanti come me  

qui non ce n'è. 

 

Dormo sull'erba e ho molti amici 

intorno a me, 

gli innamorati in Piazza Grande, 

dei loro guai dei loro amori tutto so,  

sbagliati e no. 

 

A modo mio  

avrei bisogno di carezze anch'io. 

A modo mio  

avrei bisogno di sognare anch'io. 

 

Una famiglia vera e propria non ce l'ho 

e la mia casa è Piazza Grande, 

a chi mi crede prendo amore e amore do,  

quanto ne ho. 

 

Con me di donne generose non ce n'è,  

rubo l'amore in Piazza Grande, 

e meno male che briganti come me  

qui non ce n'è. 

A modo mio avrei bisogno di carezze 

anch'io. 

Avrei bisogno di pregare Dio. 

Ma la mia vita non la cambierò mai mai, 

a modo mio quel che sono l'ho voluto io 

 

Lenzuola bianche per coprirci non ne ho 

sotto le stelle in Piazza Grande, 

e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. 

 

E se non ci sarà più gente come me 

voglio morire in Piazza Grande, 

tra i gatti che non han padrone come me 

attorno a me 

 

 

 

 

 

 

 

94- MAMMA MIA 

 

I’ve been cheated by you  

since I don’t know when 

So I made up my mind,  

it must come to an end 

Look at me now, will I ever learn? 

I don’t know how, but I suddenly lose control 

There’s a fire within my soul 

RIT: 

Just one look and I can hear a bell ring 

One more look and I forget everything o-o.. 

Mamma mia, here I go again 

My my, how can I resist you? 

Mamma mia, does it show again? 

My my, just how much I’ve missed you 

Yes, I’ve been brokenhearted 

Blue since the day we parted 

Why, why did I ever let you go? 

Mamma mia, now I really know, 

My my, I could never let you go. 

I’ve been angry and sad about the things that 

you do 

I can’t count all the times that I’ve told you 

we’re through 

And when you go, when you slam the door 

I think you know, that you won’t be away too 

long 

You know that I’m not that strong. 

RIT: 

Just one look and I can hear a bell ring….. 

 

Yes, I’ve been brokenhearted 

Blue since the day we parted 

Why, why did I ever let you go? 

Mamma mia, even if I say 

Bye bye, leave me now or never 

Mamma mia, it’s a game we play 

Bye bye doesn’t mean forever 

Mamma mia, here I go again 

My my, how can I resist you? 

Mamma mia, does it show again? 

My my, just how much I’ve missed you 

Yes, I’ve been brokenhearted 

Blue since the day we parted 

Why, why did I ever let you go 

Mamma mia, now I really know 

My my, I could never let you go 
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95-GLI ALTRI SIAMO NOI 

 

Non sono stato mai, più solo di così  

è notte ma vorrei che fosse presto lunedì  

con gli altri insieme a me, per fare la città  

con gli altri chiusi in sè che si aprono al sole  

come fiori quando .. 

si risvegliano, si rivestono,  

quando escono, partono, arrivano,  

ci somigliano angeli avvoltoi,  

come specchi gli occhi nei volti  

perché gli altri siamo noi.  

 

I muri vanno giù, al soffio di un'idea  

Allah come Gesù, in chiesa o dentro una 

moschea  

e gli altri siamo noi ma qui sulla stessa via  

vigliaccamente eroi lasciamo indietro  

i pezzi di altri noi  

che ci aspettano, e si chiedono 

e perché nascono e subito  muoiono  

forse rondini foglie d'Africa  

ci sorridono in malinconia  

e tutti vittime e carnefici  

tanto* prima (oooooo) poi gli altri siamo noi.  

 

CORO: 

Quando cantano,  (oh, oh) 

quando piangono (oh, oh) 

gli altri siamo noi.  

(in questo mondo gli altri siamo noi) 

quando nascono (oh, oh) 

quando muoiono (oh, oh) 

gli altri siamo noi,*siamo noi, siamo noi  

(gli atri siamo noi) 

 

Noi che stiamo in comodi deserti  

di appartamenti e di tranquillità  

lontani dagli altri,  

ma tanto prima o poi gli altri siamo noi.  

Oooooooooo (Oh, Oh) 

Ooooooo (In questo mondo piccolo oramai ) 

ooo, oooo (Gli altri siamo noi)  

 

Si gli altri siamo noi     

(Gli altri siamo noi ….) 

fra gli Indios e gli Indù  

ragazzi in farmacie  

che ormai non ce la fanno più,  

famiglie di operai, i licenziati dai robot  

e zingari dell'est in riserve di periferia  

siamo tutti vittime e carnefici  

tanto prima (oooooo)o poi gli altri siamo noi.  

 

L'amazzonia (oh, oh) 

il Sud Africa, (oh, oh) 

Gli altri siamo noi.   

(in questo mondo gli altri siamo noi) 

siamo noi siamo noi  

quando sparano (oh, oh) 

quando sperano  (oh, oh) 

Gli altri siamo noi  

(in questo mondo piccolo oramai) 

siamo noi siamo noi  

Gli altri siamo noi  

Gli altri siamo noi (gli altri siamo noi) 

 

In questo mondo gli altri siamo noi  

gli altri siamo noi 

…………………. 

 

96- AIN’T NO SUNSHINE 

 

Ain't no sunshine when she's gone 

It's not warm when she's away 

Ain't no sunshine when she's gone 

And she's always gone too long 

Anytime she goes away 

Wonder this time where she's gone 

Wonder if she's gone to stay 

Ain't no sunshine when she's gone 

And this house just ain't no home 

Anytime she goes away 

 

And I know, I know, I know, …. 

Hey, I oughtta leave young thing alone 

But ain't no sunshine when she's gone 

 

Ain't no sunshine when she's gone 

Only darkness every day 

Ain't no sunshine when she's gone 

And this house just ain't no home 

Anytime she goes away 
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97-CALMA E SANGUE FREDDO 

 

Cerco di trovare la mia identità  

Senza chiedere aiuto, ma sono lontano.  

Busso e non risponde neanche un'anima  

Menomale che non ho paura del buio.  

Non ho niente per me, ma non dispero.  

Mangio solo pane e cattiveria ormai  

E non è un buon motivo per esserne fiero.  

 

Cammino da solo e non mi volto mai  

Non posso perdere  

Disposto a sbagliare solo per crescere                           

non soccombere.  

Rit: 

Ci vuole calma e sangue freddo, 

calma yeeh  

ci vuole calma e sanguefreddo  

oh yo yo oh yo yo (2 volte)  

Marca l'uomo tutta l'aggressività  

Ma non posso privarmi del nome che porto.  

Conscio di una brutta popolarità  

Perché a volte mi faccio giustizia da solo  

Odio nascondermi e mendicare,  

credo solo in quello che fa bene a me  

e non chiedo alla vita niente di speciale.  

 

Cammino da solo e non mi volto mai,  

continuo a correre,  

Disposto a sbagliare solo per crescere,                          

non socco…..soccombere  

Rit: Ci vuole calma e sanguefreddo…. 

E prendo di mira il peggio, il futile 

gli stolti e tutti i re,  

Non presto favori per poi riceverne,  

per non socco…..non soccombere  

Rit: Ci vuole calma e sangue freddo… 

 

98- HAPPY  (W. Pharrel) 

It might seem crazy what I am about to say 

Sunshine she's here, you can take a break 

I'm /a hot air balloon that could go to space 

With the air, like I don't care, baby, by the way 

RIT: (Because I'm happy) 

Clap along if you feel like a room without a 

roof (Because I'm happy) 

Clap along if you feel like happiness is the 

truth (Because I'm happy) 

Clap along if you know what happiness is to 

you (Because I'm happy) 

Clap along if you feel like that's what you 

wanna do 

Here come bad news talking this and that, 

Yeah, 

give me all you got, don't hold back, Yeah,  

well I should probably warn you I'll be just 

fine, Yeah,  

no offense to you don't waste your time 

Here's why: 

RIT.(Because I'm happy)…………………. 

(Happy) 

Bring me down… can't nothing… 

(Happy) 

Bring me down… my love is too high… 

(Happy) 

Bring me down… can't nothing… 

m (Happy) 

Bring me down, I said 

(Happy, happy, happy, happy) 

Bring me down…can't nothing… 

(Happy, happy, happy, happy) 

Bring me down… my love is too high… 

(Happy, happy, happy, happy) 

Bring me down… can't nothing… 

(Happy, happy, happy, happy) 

Bring me down, I said 

RIT:(Because I'm happy)……(2V) 

(Happy, happy, happy, happy) 

Bring me down… can't nothing… 

(Happy, happy, happy, happy) 

Bring me down… my love is too high… 

(Happy, happy, happy, happy) 

Bring me down… can't nothing… 

(Happy, happy, happy, happy) 

Bring me down, I said 

 

RIT:(Because I'm happy) (2V) 
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99-L’ANNO CHE VERRA’ 

 

Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'  

e siccome sei molto lontano più forte ti 

scriverò.  

Da quando sei partito c'è una grossa novità,  

l'anno vecchio è finito ormai,  

ma qualcosa ancora qui non va.  

 

Si esce poco la sera compreso quando è festa  

e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia  

vicino alla finestra,  

e si sta senza parlare per intere settimane,  

e a quelli che hanno niente da dire,  

del tempo ne rimane.  

 

***Ma la televisione ha detto che il nuovo 

anno  

porterà una trasformazione  

e tutti quanti stiamo già aspettando  

sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno,  

ogni Cristo scenderà dalla croce  

anche gli uccelli faranno ritorno.  

 

Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno,  

anche i muti potranno parlare  

mentre i sordi già lo fanno.  

 

***E si farà l'amore ognuno come gli va,  

anche i preti potranno sposarsi  

ma soltanto a una certa età,  

e senza grandi disturbi qualcuno sparirà,  

saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni 

età.  

 

Vedi caro amico  

cosa ti scrivo e ti dico  

e come sono contento  

di essere qui in questo momento,  

vedi, vedi, vedi, vedi, vedi caro amico  

cosa si deve inventare  

per poter riderci sopra,  

per continuare a sperare.  

 

E se quest'anno poi passasse in un istante,  

vedi amico mio come diventa importante  

che in questo istante ci sia anch'io.  

 

L'anno che sta arrivando  

tra un anno passerà  

io mi sto preparando  

è questa la novità 

 

 

 

100- COSI’ CELESTE 

 

1.Un altro sole, quando viene sera, 

sta colorando l'anima mia 

Potrebbe essere, di chi spera 

Ma nel mio cuore è solo mia! 

 

E mi fa piangere e sospirare 

così celeste, she's my babe 

e mi fa ridere e bestemmiare 

e brucia il fuoco, she's my babe! 

 

2.Gli occhi si allagano, la ninfea 

galleggia in fiore, che maggio sia 

e per amarti meglio, amore mio 

figliamo rose, lo voglio anch'io. 

 

Lei mi fa vivere e accende il giorno 

così celeste, she's my babe 

Come un pianeta che mi gira intorno 

e brucia il fuoco, she's my babe! 

 

Uh Uh Uh Uh (Lei lo fa, come avesse sete) 

Uh Uh Uh (I don’t know why) 

 Sulla mia pelle lieve come neve! 

 

E mi fa piangere e sospirare 

così celeste, she's my babe 

e mi fa ridere e bestemmiare 

e brucia il fuoco, she's my babe 

 

Lei mi fa vivere e accende il giorno 

così celeste, she's my babe 

come un pianeta che mi gira intorno 

e brucia il fuoco, she's my babe 

 

 

3.Potrebbe essere, di chi spera 

Ma nel mio cuore, ... è mia 
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101- IO CANTO 

 

La nebbia che si posa la mattina  

le pietre di un sentiero di collina  

il falco che s'innalzerà  

il primo raggio che verrà  

la neve che si scioglierà correndo al mare  

L’ impronta di una testa sul cuscino  

i passi lenti e incerti di un bambino  

lo sguardo di serenità  

la mano che si tenderà 

la gioia di chi aspetterà 

per questo e quello che verrà 

Io canto, le mani in tasca canto  

la voce in festa canto  

la banda in testa canto  

corro nel vento,  

Canto , la vita intera canto  

la primavera canto  

la mia preghiera canto  

per chi mi ascolterà 

voglio cantare, sempre cantare  

 

L'odore del caffè  nella cucina  

la casa tutta piena di mattina  

e l'ascensore che non va  

l'amore per la mia città  

la gente che sorriderà  

lungo la strada 

 I rami che s'intrecciano nel cielo  

un vecchio che cammina tutto solo  

l'estate che poi passerà 

il grano che maturerà 

la mano che lo coglierà 

per questo e quello che sarà  

 

RIT. Io canto…. 

…………….… 

cantare...  (cambio tono) 

io canto  

le mani in tasca e canto  

la voce in festa e canto  

la banda in testa e canto  

la vita intera canto... 

 

102-  MA CHE BELLA GIORNATA 

            DI SOLE 

 

Ma che bella giornata di sole 

Quanta gente per le strade nuove 

Quanti treni alla stazione 

Ma per tornare a casa 

E la chiamano liberazione 

Questa giornata senza morti 

Questo profumo di limoni 

Dalle finestre aperte 

E mio padre vivrà 

Solo il sogno di questa terra 

Perché quello che ha è ancora guerra. 

E mia madre amerà 

questo sogno di prigioniero 

Perché quello che avrà è il mondo intero. 

È una barca che naviga sulle onde del mare 

Questo giorno di libertà 

Tu non lasciarlo andare. 

Questa terra sarà  

oggi e sempre nelle tue mani 

Questo mondo vivrà  

nelle tue mani. 

Oh, oh, oh. 

Ma che bella giornata di sole 

Questa giornata senza morti 

Questo profumo di limoni 

Giù nelle strade 
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103- STRADA FACENDO 

 

Io ed i miei occhi scuri 

siamo diventati grandi insieme,  

Con l'anima smaniosa a chiedere  

di un posto che non c'è,  

Tra mille mattini freschi di biciclette  

Mille più tramonti dietro i fili del tram  

Ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me  

Io e i miei cassetti di ricordi e 

di indirizzi che ho perduto  

Ho visto visi e voci di chi ho amato  

prima o poi andar via  

E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore  

Larghe e vuote di un'estate di città  

Accanto alla mia ombra nuda di malinconia  

Io e le mie tante sere chiuse  

come chiudere un ombrello  

Col viso sopra il petto a leggermi  

i dolori ed i miei guai  

Ho camminato quelle vie che curvano  

seguendo il vento  

E dentro a un senso di inutilità 

E fragile e violento mi son detto tu vedrai, 

vedrai, vedrai  

 

Strada facendo, vedrai  

Che non sei più da solo  

Strada facendo troverai  

Un gancio in mezzo al cielo e 

 sentirai la strada far battere il tuo cuore  

Vedrai più amore, vedrai  

 

Io troppo piccolo fra tutta  

questa gente che c'è al mondo  

Io che ho sognato sopra un treno  

che non è partito mai  

E ho corso in mezzo a prati bianchi di luna  

Per strappare ancora un giorno alla mia 

ingenuità  

E giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai, 

vedrai, vedrai  

 

Strada facendo vedrai  

Che non sei più da solo    

Strada facendo troverai  

Anche tu un gancio in mezzo al cielo  

E sentirai la strada far battere il tuo cuore  

Vedrai più amore, vedrai  

 

E una canzone neanche questa 

potrà mai cambiar la vita  

Ma che cos'è che ci fa andare avanti  

e dire che non è finita  

Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e 

amore  

Che mi fa cantare e amare sempre più  

Perché domani sia migliore, perché domani* 

tu  

Strada facendo vedr*ai  

(perché domani sia migliore,  

perché domani tu) 

Varie volte 

 

104-OH BELLA CIAO 

 

Stamattina mi sono alzato 

o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

stamattina mi sono alzato 

e  ho trovato l'invasor. 

O partigiano, portami via 

o bella ciao bella ciao, bella ciao ciao ciao 

o partigiano, portami via 

che mi sento di morir. 

E se muoio da partigiano 

o bella ciao bella ciao, bella ciao ciao ciao 

e se muoio da partigiano 

tu mi devi seppellir. 

E Seppellire lassù in montagna 

o bella ciao bella ciao, bella ciao ciao ciao 

seppellire lassù in montagna 

sotto l’ombra di un bel fior. 

Tutte le genti che passeranno 

o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

e le genti che passeranno 

e diranno: che bel fior!. 

E’ questo il fiore del partigiano 

o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

questo è il fiore del partigiano 

   morto per la libertà (3v 
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105- IN QUESTO MONDO DI   LADRI 

 

Hey (Hey) 

in questo mondo di ladri  

c'è ancora un gruppo di amici  

che non si arrendono mai  

Hey (Hey) 

in questo mondo di santi  

il nostro cuore rapito  

da mille profeti e da quattro cantanti  

noi  

noi stiamo bene tra noi  

e ci fidiamo di noi  

in questo mondo di ladri *** 

in questo mondo di eroi *** 

non siamo molto importanti *** 

ma puoi venire con noi  

Hey (Hey) 

in questo mondo di debiti  

viviamo solo di scandali  

e ci sposiamo le vergini  

Hey (Hey) 

e disprezziamo i politici  

e ci arrabbiamo preghiamo  

ridiamo piangiamo  

e poi leggiamo gli oroscopi  

Voi, vi divertite con noi  

e vi rubate fra voi  

in questo mondo di ladri *** 

in questo mondo di eroi *** 

voi siete molto importanti *** 

ma questa è festa ….. per noi  

 

In questo mondo di ladri …. 

Hey (Hey) 

in questo mondo di santi  

il nostro cuore rapito  

da mille profeti e da quattro cantanti  

noi, noi stiamo bene tra noi  

e ci fidiamo di noi  

in questo mondo di ladri *** 

in questo mondo di eroi *** 

non siamo molto importanti *** 

ma puoi venire con noi 

in questo mondo …  

in questo mondo di ladri 

In questo mondo* di  (in questo mondo) 

In questo mondo di ladri (varie volte) 

106-PIU SU 

 

E poi, di colpo eccomi qua,  

Sarei arrivato io, In vetta al sogno mio,  

Com'è lontano ieri….  

E poi, più in alto e ancora su,  

Fino a sfiorare Dio, E gli domando io: " 

Signore, perché mi trovo qui,  

Se non conosco amore ?! "  

Sboccia un fiore malgrado nessuno lo 

annaffierà,  

Mentre l'aquila fiera  in segreto  

a morire andrà,  

Il poeta si strugge al ricordo di una poesia,  

Questo tempo affamato consuma  

la mia allegria  

Canto e piango pensando  

che un uomo si butta via,  

Che un drogato è soltanto  

un malato di nostalgia,  

Che una madre si arrende  

ed un bambino non nascerà,  

Che potremmo restare abbracciati 

all'eternità…. 

 E poi, Ti ritrovo qui,  

Puntuale al  posto tuo,  

Tu spettatore, vuoi, davvero,  

Ch'io viva il sogno che non osi dire te ?!  

Questa vita ti sfugge e tu non la fermerai…  

Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai…  

La speranza è una musica antica,  

Un motivo in più,  

Canterai e piangerai insieme a me,  

Dimmi lo vuoi tu ?  

Sveleremo al nemico quel poco di lealtà,  

Insegneremo il perdono  

a chi dimenticare non sa,  

La paura che senti è la stessa che provo io,  

Canterai e piangerai insieme a me,  

Fratello mio!!!  

Più su…….. più su……. più su…..  

Ed io mi calerò, nel ruolo che è ormai mio,  

Finche ci crederò, finche ce la farò…  

…Più su ……più su … piu su…. 

Fino a sposare il blu,  

Fino a sentire che,  

Ormai sei parte di me… Più su, più su, più su 
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107- CANTARE GRIDARE SENTIRSI  

         TUTTI UGUALI 

 

Cantare gridare sentirsi tutti uguali (2V) 

-Camminando una notte d'estate 

Di quelle finite con niente da fare 

Ho sentito lontano un insieme di voci 

Cantare 

-Affrettando il mio passo, raggiunsi la fonte 

di quell'inaspettato rumore 

e tra loro seduto così Incomincia 

a cantare 

Non conosco nessuno di voi 

Ma c'è qualcosa in comune tra noi 

Che ci fa stare insieme 

La stessa voglia di cantare 

La stessa voglia di gridare 

Tanti rami posson dare 

La stessa fiamma 

………………………………. 

Tanti rami posso dare 

La stessa fiamma 

 

Poi ci siamo parlati, dei nostri problemi 

Ed ognuno si potuto sfogare 

Poi li abbiamo rinchiusi 

In un sacco e gettati, nel mare. 

-La tristezza è un gabbiano, il solo gabbiano  

che d'estate non dovrebbe volare 

Per bruciargli le ali ci siamo rimessi 

A cantare 

-Ma questa volta con qualcosa di più 

Qualche cosa che andava al di là 

Di un canto nato Sul mare 

Cioè sentirsi tutti uguali 

Lo stesso modo di pensare 

Tanti rami posson dare 

La stessa fiamma 

………………………….. 

Tanti rami posso dare 

La stessa fiamma 

La stessa fiamma 

………………………….. Ehh Ehh 

Tanti rami posso dare 

La stessa fiamma 

Giro musicale 

Cantare gridare sentirsi tutti uguali 

(6V)….. 

108- GUANTANAMERA 

Yo soy un hombre sincero 

De donde crece la palma (2v) 

Y antes de morirme quiero 

Echar mis versos del alma. 

 

Guantanamera, guajira guantanamera 

(2v) 

Cultivo una rosa blanca, 

En Julio como en Enero (2V) 

Para el amigo sincero 

Que me da su mano franca. 

 

Y para el cruel que me arranca 

El corazón con que vivo (2v) 

Cardo ni urtiga cultivo: 

Cultivo la rosa blanca. 

 

Guantanamera, guajira guantanamera 

(2v) 

 

Con los pobres de la tierra 

Quiero yo mi suerte echar. 

El arroyò de la sierra 

Me complace más que el mar. 

 

Yo sé de un pesar profundo 

Entre las penas sin nombres (2v) 

La esclavidud de los hombres 

Es la gran pena del mundo! 

Guantanamera, guajira guantanamera 

(2v) 

Mi verso es de un verde claro 

Y de un carmin encendido (2v) 

Mi verso es un ciervo herido 

Que busca en el monte amparo. 
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109- RIMMEL 

 

  -E qualcosa rimane 

Fra le pagine chiare e le pagine scure  

E cancello il tuo nome dalla mia facciata  

E confondo i miei alibi e le tue ragioni  

I miei alibi e le tue ragioni 

  -Chi mi ha fatto le carte  

Mi ha chiamato vincente,  

ma uno zingaro è un trucco  

E un futuro invadente, 

fossi stato un pò più giovane  

L'avrei distrutto con la fantasia 

L'avrei stracciato con la fantasia  

 

Ora le tue labbra puoi spedirle  

a un indirizzo nuovo  

E la mia faccia sovrapporla  

a quella di chissà chi altro  

O ancora i tuoi quattro assi, 

bada bene, di un colore solo 

Li puoi nascondere o giocare come vuoi  

O farli rimanere buoni amici come noi.. 

 

  -Santa voglia di vivere  

E dolce Venere di Rimmel  

Come quando fuori pioveva e tu mi 

domandavi  

Se per caso avevo ancora quella foto  

In cui tu sorridevi e non guardavi  

   -Ed il vento passava  

Sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona  

E quando io, senza capire, ho detto sì  

Hai detto "E' tutto quel che hai di me"  

È tutto quel che ho di te 

Ora le tue labbra puoi spedirle ……  

 

110- HEAL THE WORLD 

 

1-There's a place in your heart 

And I know that it is love 

And this place could be much 

Brighter than tomorrow 

2-And if you really try 

You'll find there's no need to cry 

In this place you'll feel 

There's no hurt or sorrow 

3-There are ways to get there 

If you care enough for the living 

Make a little space, Make a better place 

Heal the world, Make it a better place 

For you and for me,  

And the entire human race 

There are,  people dying 

If you care enough for the living 

Make it a better place, For you and for me 

4-If you want to know why 

There's love that cannot lie 

Love is strong, It only cares of joyful giving 

5-If we try we shall see 

In this bliss we cannot feel 

Fear of dread, We stop existing and start living 

6-The it feels that always 

Love's enough for us growing 

So make a better world 

Make a better place 

Heal the world…….. 

And the dream we were conceived in 

Will reveal a joyful face 

And the world we once believed in 

Will shine again in grace 

Then why do we keep strangling life 

Wound this earth, crucify its soul 

Though it's plain to see, This world is 

heavenly Be god's glow 

7-We could fly so high 

Let our spirits never die 

In my heart I feel you are all my brothers 

8-Create a world with no fear 

Together we cry happy tears 

See the nations turn their swords into plow 

shares 

9-We could really get there 

If you cared enough for the living 

Make a little space 

To make a better place 

Heal the world …..  

        Cambio tono 

 

Heal the world …..2 volte  

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make a better place for you and for me 

You and for me …. (Varie volte) 
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111- AND I LOVE HER 

 

 Give her all my love 

That's all I do 

And if you saw my love 

You'd love her too, I love her 

 

She gives my everything 

And tenderly 

The kiss my lover brings 

She brings to me, And I love her 

 

A love like ours, Could never die 

As long as I, Have you near me 

 

Bright are the stars that shine 

Dark is the sky 

I know this love of mine 

Will never die, And I love her 

 

Bright are the stars that shine 

Dark is the sky 

I know this love of mine 

Will never die, And I love her   

 

112- CAN'T HELP FALLING IN LOVE 

 

1-Wise men say, only fools rush in 

But I can't help falling in love with you 

2-Shall I stay, Would it be a sin 

If  I, can't help falling in love with you. 

 

Like a river flows, 

surely to the sea 

Darling so it goes 

Some things are meant to be 

 

3-Take my hand, take my whole life too 

For I can't help falling in love with you 

 

Like a river flows  

surely to the sea 

Darling so it goes 

Some things are meant to be 

 

Take my hand, take my whole life too 

For I can't help falling in love with you 

For I can't help falling in love with you 

113- WHAT A WONDERFUL WORLD 

 

I see trees of green, red roses too  

I see them bloom for me and you  

And I think to myself,  

what a wonderful world  

I see skies of blue and clouds of white  

The bright blessed day, the dark sacred night  

And I think to myself, what a wonderful world  

The colours of the rainbow,  

so pretty in the sky  

Are also on the faces, of people going by  

I see friends shakin' hands,  

sayin' How do you do?  

They're really saying I love you  

I hear babies cryin', I watch them grow  

They'll learn much more than I'll ever know  

And I think to myself, what a wonderful world  

Yes, I think to myself, what a wonderful world  

Oh yea 

 

114- IMPRESSIONI DI SETTEMBRE 

 

  1-Quante gocce di rugiada intorno a me 

 Cerco il sole ma non c'è 

 Dorme ancora la campagna, forse no 

 è sveglia, mi guarda, non so 

  2- Già l'odore della terra, odor di grano 

 Sale adagio verso me 

 E la vita nel mio petto batte piano 

 Respira la nebbia, penso a te 

 

Quanto verde tutto intorno a ancor piú in là 

Sembra quasi un mera l'erba 

 E leggero il mio pensiero vola e va 

 Ho quasi paura che si perda 

 

 Un cavallo tende il collo verso il prato 

 Resta fermo come me 

 Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito 

 Respiro la nebbia, penso a te 

 

 No, cosa sono adesso non lo so 

 Sono un uomo, un uomo in cerca di se stesso 

 No, cosa sono adesso non lo so 

 Sono solo, solo il suono del mio passo 

 Ma intanto il sole tra la nebbia filtra già 

 Il giorno come sempre sarà 
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115- QUANDO QUANDO QUANDO 

 

 -Dimmi quando tu verrai, 

dimmi quando... quando... quando... 

l'anno, il giorno e l'ora in cui 

forse tu mi bacerai... 

-Ogni istante attenderò, 

fino a quando... quando... quando... 

d'improvviso ti vedrò 

sorridente accanto a me! 

Se vuoi dirmi di sì,  

devi dirlo perché 

non ha senso per me  

la mia vita senza te... 

Dimmi quando tu verrai, 

dimmi quando... quando... quando... 

e baciandomi dirai,  

"Non ci lasceremo mai!" 

 Se vuoi dirmi di sì,  

devi dirlo perché 

non ha senso per me  

la mia vita senza te... 

Dimmi quando tu verrai, 

dimmi quando... quando... quando... 

e baciandomi dirai,  

"Non ci lasceremo mai!" 

 

116-FATTI MANDARE DALLA MAMMA 

 

È un'ora che aspetto davanti al portone 

Su, trova una scusa per uscire di casa 

Fatti mandare dalla mamma  

a prendere il latte 

Devo dirti qualche cosa  

che riguarda noi due. 

T'ho vista uscire dalla scuola  

insieme ad un altro 

Con la mano nella mano passeggiava con te 

Tu digli a quel coso che sono geloso 

E se lo rivedo, eh, gli spaccherò il muso 

Fatti mandare dalla mamma  

a prendere il latte 

Presto scendi, scendi amore,  

ho bisogno di te, ho bisogno di te 

Dai, scendi! Vieni giù! 

T'ho vista uscire dalla scuola  

insieme ad un altro 

con la mano nella mano passeggiava con te 

tu digli a quel coso che sono geloso 

Che se lo rivedo, eh, gli spaccherò il muso 

Fatti mandare dalla mamma 

a prendere il latte 

Presto scendi, scendi amore  

ho bisogno di te,  ho bisogno di te 

 

117- L’ITALIANO 

 

Lasciatemi cantare 

con la chitarra in mano 

lasciatemi cantare,   sono un italiano 

 

Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente 

e un partigiano come Presidente 

con l'autoradio sempre nella mano destra 

e un canarino sopra la finestra 

 

Buongiorno Italia con i tuoi artisti 

con troppa America sui manifesti 

con le canzoni con amore con il cuore 

con più donne sempre meno suore 

 

Buongiorno Italia buongiorno Maria 

con gli occhi pieni di malinconia 

buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io 

 

Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano 

lasciatemi cantare una canzone piano piano 

Lasciatemi cantare perché ne sono fiero 

sono un italiano un italiano vero 

  

Buongiorno Italia che non si spaventa 

e con la crema da barba alla menta 

con un vestito gessato sul blu 

e la moviola la domenica in TV 

 

Buongiorno Italia col caffè ristretto 

le calze nuove nel primo cassetto 

con la bandiera in tintoria 

e una 600 giù di carrozzeria 

 

Buongiorno Italia buongiorno Maria 

con gli occhi pieni di malinconia 

buongiorno Dio 

lo sai che ci sono anch'io 

 

RIT: Lasciatemi cantare, ……… 
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118- ROSE ROSSE 

 

Rose rosse per te, ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te  

D'amore non si muore, e non mi so spiegare  

perché muoio per te, da quando ti ho lasciato  

sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te  

e ormai non c'è più strada, che non mi porti 

indietro  

amore sai perché,  

nel cuore del mio cuore  non ho altro che te  

 

Forse in amore le rose, non si usano più  

ma questi fiori sapranno parlarti di me  

Rose rosse per te, ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te 

 

D'amore non si muore, ma chi si sente solo  

non sa vivere più, con l'ultima speranza  

stasera ho comprato, rose rosse per te  

la strada dei ricordi è sempre la più lunga  

amore sai perché,  

nel cuore del mio cuore non ho altro che te 

  

Forse in amore le rose, non si usano più  

ma questi fiori sapranno parlarti di me  

Rose rosse per te, ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa. Cosa voglio da te… 

 

 

119- SARA’ PERCHE’ TI AMO 

 

Che confusione, sarà perché ti amo  

è un emozione, che cresce piano piano  

stringimi forte e stammi più vicino  

se ci sto bene sarà perché ti amo  

 

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro  

è primavera, sarà perché ti amo  

cade una stella, ma dimmi dove siamo  

che te ne frega, sarà perché ti amo 

 

E vola vola si sa, sempre più in alto si va  

e vola vola con me, il mondo è matto perché                              

e se l'amore non c'è basta una sola canzone,                             

per far confusione fuori e dentro di te. (2V) 

 

 

Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano  

è una canzone, sarà perché ti amo  

se cade il mondo, allora ci spostiamo  

se cade il mondo, sarà perché ti amo  

 

Stringimi forte e stammi più vicino  

e così bello che non mi sembra vero  

se il mondo è matto che cosa c'è di strano  

matto per matto, almeno noi ci amiamo.  

 

E vola vola si sa, sempre più in alto si va  

e vola vola con me, il mondo è matto perché                              

e se l'amore non c'è basta una sola canzone,                             

per far confusione fuori e dentro di te. (2V) 

  

120- BANDIERA GIALLA  

 

Sì questa sera è festa grande  

dai scendiamo in pista subito  

e se vuoi divertirti vieni qua  

ti terremo tra di noi e ballerai  

 

Finché vedrai sventolar bandiera gialla  

tu saprai che qui si balla  

ed il tempo volerà  

saprai quando c'è bandiera gialla  

che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà  

 

Sai quelli che non ci voglion bene  

è perché non si ricordano  

di esser stati ragazzi giovani  

e di avere avuto già la nostra età  

 

Finchè vedrai sventolar bandiera gialla  

tu saprai che qui si balla  

ed il tempo volerà  

saprai quando c'è bandiera gialla  

che la gioventù è bella  

e il tuo cuore batterà (2V) 

 

Siamo noi, siamo noi bandiera gialla  

vieni qui, che qui si balla  

vieni qui, che qui si balla,  

siamo noi bandiera gialla…..  
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121- MEDLEY MAMME 

1-*Due braccia grandi 

 per abbandonarmi dentro 

se la notte avevo un po' paura 

Occhi profondi per cui ero un libro aperto 

senza dire neanche una parola 

*Aveva mille modi buoni per svegliarmi 

quando non volevo andare a scuola 

E mi chiedevo mentre le guardavo i piedi 

questo angelo perché non vola 

Le mamme sognano le mamme invecchiano 

le mamme si amano ma ti amano di piu' 

 

2-*Son tutte belle le mamme del mondo 

quando un bambino si stringono al cuor. 

Son le bellezze di un bene profondo 

fatto di sogni, rinunce ed amor. 

*È tanto bello quel volto di donna 

che veglia un bimbo e riposo non ha; 

sembra l'immagine d'una Madonna, 

sembra l'immagine della bontà. 

E gli anni passano, i bimbi crescono, 

le mamme imbiancano; 

ma non sfiorirà la loro beltà! (2v) 

*Son tutte belle le mamme del mondo 

grandi tesori di luce e bontà, 

che custodiscono un bene profondo, 

il più sincero dell'umanità. 

 

3-Mamma son tanto felice perché ritorno da te 

La mia canzone ti dice  

Che è il più bel giorno per me 

Mamma son tanto felice Viver lontano perché 

Mamma solo per te la mia canzone vola 

Mamma sarai con me tu non sarai più sola 

Quanto ti voglio bene, queste parole 

d'amore 

Che ti sospira il mio cuore  

Forse non s'usano più 

Mamma ma la canzone mia più bella sei tu 

Sei tu la vita  

E per la vita non ti lascio mai più 

 

122-W  LA MAMMA 

*Viva la mamma  

affezionata a quella gonna un po' lunga  

così elegantemente anni cinquanta  

sempre così sincera  

*Viva la mamma  

viva le donne con i piedi per terra  

le sorridenti miss del dopoguerra  

pettinate come lei!  

 

RIT:Angeli ballano il rock ora  

tu non sei un sogno tu sei vera  

viva la mamma perché  

se ti parlo di lei, non sei gelosa  

*Viva la mamma  

affezionata a quella gonna un po' lunga  

indaffarata sempre e sempre convinta  

a volte un po' severa  

*Viva la mamma  

viva la favola degli anni cinquanta  

così lontana e pure così moderna  

e così magica  

 

RIT: Angeli ballano il rock ora……… 

Bang bang la sveglia che suona  

bang bang devi andare a scuola  

bang bang soltanto un momento  

per sognare ancora 

                 stacco musicale 

*Viva la mamma 

affezionata a quella gonna un po' lunga 

cos elegantemente anni cinquanta 

sempre così sincera. 

*Viva la mamma  

viva le regole e le buone maniere 

quelle che non ho mai saputo imparare 

Forse per colpa del rock  

Forse per colpa del rock, rock 

Forse per colpa del …… 

Forse per colpa del rock. 
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123- SAILING Rod Stewart 
 

I am sailing, I am sailing 

Home again, ’Cross the sea 

I am sailing, Stormy waters 

To be near you, To be free 

 

I am flying, I am flying 

Like a bird, 'Cross the sky 

I am flying, Passing high clouds 

To be with you, To be free 

 

Can you hear me, can you hear me 

Through the dark night, far away 

I am dying, forever crying 

To be with you, who can say 

 

Can you hear me, can you hear me 

Through the dark night far away 

I am dying, forever crying 

To be with you, who can say 

Stacco musicale 

We are sailing, we are sailing 

Home again 'Cross the sea 

We are sailing, Stormy waters 

To be near you, To be free 

Oh Lord, to be near you, to be free (3v) 

Oh Lord 

124- FIORE DI MAGGIO 
 

Tu che sei nata dove c'è sempre il sole  

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare  

E quel sole ce l'hai dentro il cuore  

Sole di primavera  

Su quello scoglio in maggio è nato un fiore 

 

E ti ricordi c'era il paese in festa  

Tutti ubriachi di canzoni e di allegria  

E pensavo che su quella sabbia  

Forse sei nata tu  

O a casa di mio fratello non ricordo più  

 

E ci hai visto su dal cielo  

Ci hai trovato e piano sei venuta giù  

Un passaggio da un gabbiano  

Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu 

 

Ma che bel sogno era maggio e c'era caldo  

Noi sulla spiaggia vuota ad aspettare  

E tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano  

Stammi vicino e tienimi la mano  

Stacco musicale 

E ci hai visto su, dal cielo  

Ci hai trovato e piano sei venuta giù  

Un passaggio da un gabbiano  

Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu  

 

Tu che sei nata dove c'è sempre il sole  

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare  

E quel sole ce l'hai dentro il cuore  

Sole di primavera  

Su quello scoglio in maggio nasce un fiore 

125-BACI 

La ragazza del mio cuore sei (Sei) 

ma baciare non ti posso mai (mai) 

sempre tra la gente te ne stai (Stai) 

e sola non vuoi uscire mai con me 

 

Tutti i tuoi baci (io voglio avere da te) 

Baci (e solamente per me) 

Baci (tu morire mi fai) ie ie 

non mi dire piu' di no 

 

dammi i tuoi baci amor 

dammi i tuoi baci amor 

per tutta la vita 

e per un giorno ancor! 

 

ogni giorno guardi gli occhi miei (miei) 

ogni notte sogno i baci tuoi (tuoi) 

al mio cuore stringerti vorrei (vorrei) 

ma sola non vuoi uscire mai con me 

Tutti i tuoi baci (io voglio avere da te) 

Baci (e solamente per me) 

Baci (tu che morire mi fai) ie ie 

non mi dire piu' di no  

 

dammi i tuoi baci amor 

dammi i tuoi baci amor 

per tutta la vita 

e per un giorno ancor! 

 

ma baciare non ti posso mai (mai) 

sempre tra la gente te ne stai (Stai) 

e sola non vuoi uscire mai con me 

Tutti i tuoi baci (io voglio avere da te) 

Baci (e solamente per me) 

Baci (tu morire mi fai) ie ie 

non mi dire piu' di no 

 

dammi i tuoi baci amor 

dammi i tuoi baci amor 

per tutta la vita 

e per un giorno ancor! (3V) 
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126- QUELLO CHE LE DONNE  

        NON DICONO  (Mannoia) 

 

-Ci fanno compagnia certe lettere d'amore  

parole che restano con noi,  

-e non andiamo via ma nascondiamo del 

dolore che scivola, lo sentiremo poi,  

-abbiamo troppa fantasia,  

e se diciamo una bugia  

è una mancata verità  

che prima o poi succederà  

cambia il vento ma noi no  

e se ci trasformiamo un po'  

è per la voglia di piacere a chi c'è già  

o potrà arrivare a stare con noi… 

 Siamo così, è difficile spiegare  

certe giornate amare, lascia stare,  

tanto ci potrai trovare qui,  

con le nostre notti bianche,  

ma non saremo stanche neanche quando  

ti diremo ancora un altro "si". 

 -In fretta vanno via della giornate senza fine,  

silenzi che familiarità, 

e lasciano una scia le frasi da bambine  

che tornano, ma chi le ascolterà... 

 -E dalle macchine per noi  

i complimenti dei playboy  

ma non li sentiamo più  

se c'è chi non ce li fa più  

cambia il vento ma noi no  

e se ci confondiamo un po'  

è per la voglia di capire 

chi non riesce più a parlare  

ancora con noi.  

Siamo così, dolcemente complicate,  

sempre più emozionate, delicate ,  

ma potrai trovarci ancora quì  

nelle sere tempestose portaci delle rose  

nuove cose e ti diremo ancora un 

altro……… (Cambio tono)  

"si"………..è difficile spiegare  

certe giornate amare, lascia stare,  

tanto ci potrai trovare qui,  

con le nostre notti bianche,  

ma non saremo stanche neanche quando  

ti diremo ancora un altro……… "si 

 

127-MAMMA MARIA 

Un gatto bianco con gli occhi blu 

un vecchio vaso sulla tv. 

Nell'aria il fumo delle candele 

due guance rosse, rosse come mele. 

Ha un filtro contro la gelosia 

e una ricetta per l'allegria. 

Legge il destino ma nelle stelle 

e poi ti dice solo cose belle. 

Ma ma ma Mamma Maria ma 

ma ma ma Mamma Maria ma (2v) 

Nel mio futuro che cosa c’è 

sarebbe bello se fossi un re. 

Così la bionda americana 

o si innamora o la trasformo in rana. 

Io muoio dalla curiosità 

ma dimmi un po' la verità 

Voglio sapere se questo amore 

sarà sincero sarà con tutto il cuore. 

Ma ma ma Mamma Maria ma 

ma ma ma Mamma Maria ma (2v) 

Stacco musicale 

Non ho una lira però vorrei 

comprare il cielo per darlo a lei. 

Ci devi dare un po' di fortuna 

e insieme al cielo compriamo  

anche la luna. 

 

Ma ma ma Mamma Maria ma 

ma ma ma Mamma Maria ma (2v) 
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128-COMBATTENTE (Mannoia) 

 

-Forse è vero,                                 

Mi sono un po' addolcita   

La vita… mi ha smussato gli angoli   

Mi ha tolto qualche   asperità  

-Il tempo ha cucito  qualche ferita 

E forse tolto anche ai miei muscoli 

Un po' di e…..lasticità 

-Ma non sottovalutare   la mia voglia di lottare 

Perché è rimasta uguale  

Non sottovalutare di me niente 

Sono comunque sempre una combattente 

 

È una regola che vale in tutto l'universo                        

Chi non lotta per qualcosa  

ha già comunque perso 

E anche se la paura fa tremare 

Non ho mai smesso di lottare 

 

Per tutto quello che è,  giusto                                           

Per ogni cosa che ho desiderato  

Per chi mi ha chiesto aiuto 

Per chi mi ha veramente amato 

E anche se qualche volta ho sbagliato a 

qualcuno 

Non mi ha ringraziato mai 

So che in fondo, Ritorna tutto quel che dai 

 

Perché è una regola che vale  

in tutto l'universo            

Chi non lotta per qualcosa  

ha già comunque perso 

E anche se il mondo può far male 

Non ho mai smesso di lottare 

 

È una regola che cambia tutto l'universo 

Perché chi lotta per qualcosa  

non sarà mai perso 

E in questa lacrima infinita 

C'è tutto il senso ……della vita 

  

Stacco musicale 

 

È una regola che vale in tutto 

l'universo……Chi non lotta per qualcosa  

ha già comunque perso 

  E anche se il mondo può far male 

Non ho mai smesso di lottare 

 

È una regola che cambia tutto l'universo … 

Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai 

perso E in questa lacrima infinita 

C'è tutto il senso …… della mia vita 

 

129- IL VOLO (Zucchero) 

 

-Ho camminato per le strade   

Col sole dei tuoi occhi 

Ci vuole un attimo per dirsi addio, spara 

-Che bella quiete sulle cime    

Mi freddi il cuore e l'anima 

Ci vuole un attimo per dirsi addio 

-Per questo troppo amore, per noi    

E questo bel dolore 

Ti prego no, ti prego lo sai 

 

Sogno qualcosa di buono 

Che mi illumini il mondo 

Buono come te 

Che ho bisogno di qualcosa di vero 

Che illumini il cielo, Proprio come te 

 

-Ho visto il sole nei tuoi occhi 

Calare nella sera 

Ci vuole un attimo per dirsi addio, spara 

Che bella quiete sulle rive    

Mi freddi il cuore e l'anima 

Ci vuole un attimo per dirsi addio 

-Ma dove andranno i giorni e noi 

Le fughe e poi i ritorni 

Ti prego no, ti prego lo sai 

 

Sogno qualcosa di buono 

Che mi illumini il mondo 

Buono come te 

Che ho bisogno di qualcosa di vero 

Che illumini il cielo, Proprio come te 

      Siamo caduti in volo, Mio sole 

      Siamo caduti in volo….. 

      Siamo caduti in volo, Mio cielo 

      Siamo caduti in volo 

 
Stacco musicale (pari a due strofe) 

 

Ma dove andranno i giorni e noi    

Le fughe e poi i ritorni 

Ti prego no, ti prego lo sai 

 

Sogno qualcosa di buono 

Che mi illumini il mondo 

Buono come te 

Che ho bisogno di qualcosa di vero 

Che illumini il cielo, Proprio come te 

 

Stacco musicale (pari a ½ rit.) 

Ma dove andranno i giorni e noi  

Le fughe e poi i ritorni 

Ti prego no, ti prego lo sai1 
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130- LA MUSICA CHE GIRA INTORNO 

(Ivano Fossati) 

 

-Per niente facili, uomini così poco allineati  

li puoi chiamare ai numeri di ieri  

se nella notte non li avranno cambiati 

-Per niente facili, uomini sempre poco allineati 

li puoi Pensare nelle strade di ieri,  

se non saranno rientrati 

-Sarà possibile sì, incontrarli in aereo  

Avranno Mani e avranno faccia di chi,  

non fa per niente sul serio 

-Perché l'America così come Roma,   

gli fa paura  

e il Medio Oriente che qui da noi,  

non riscuote nessuna fortuna 

 

Sarà la musica che gira intorno,  

quella che non ha futuro 

Sarà la musica che gira intorno,  

saremo noi che abbiamo 

nella testa,  un maledetto mu….ro 

 

Stacco strumentale 

 

-Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio  

e che si ferma ancora ad ogni lampione 

O fa una musica senza futuro, o  

non ha capito mai nessuna lezione 

-Sarà che l'anima della gente funziona  

dappertutto come qui 

Sarà che l'anima della gente  

non ha imparato a dire ancora un solo sì 

 

Sarà la musica che gira intorno  

quella che non ha futuro 

Sarà la musica che gira intorno  

saremo noi che abbiamo 

nella testa un maledetto mu…ro 

 

-Per niente facili, uomini sempre poco allineati  

li puoi cercare ai numeri di ieri,  

se nella notte non li avranno cambiati 

-Per niente facili,  

uomini sempre poco affezionati  

li puoi Tenere tra i pensieri di ieri  

se non ci avranno scordati 

 

Sarà la musica che gira intorno  

quella che non ha futuro 

Sarà la musica che gira intorno  

saremo noi che abbiamo 

Nella testa un maledetto mu…ro  (2v) 

 

 

131-UNA CITTA’ PER CANTARE 

 

Grandi strade piene,  

Vecchi alberghi dimenticati 

Tu scrivi anche di notte,  

Perché di notte non dormi mai 

È buio anche tra i fari, tra ragazzi come te 

Tu canti smetti e canti,  

Sai che non ti fermerai 

Caffè alla mattina,  

Puoi fumarti il pomeriggio 

Si parlerà del tempo, 

Se c'è pioggia non suonerai 

Quante interurbane, per dire "come stai?" 

Raccontare dei successi,  

E dei fischi non parlarne mai 

 

E se ti fermi, 

convinto che ti si può ricordare 

Hai davanti un altro viaggio 

 e una città per cantare 

 

Alle ragazze non chieder niente,  

Perché niente di posson dare 

Se il tuo nome non è sui giornali,  

O si fa dimenticare 

Lungo la strada, Tante facce diventano una 

Che finisci per dimenticare, 

O la confondi con la luna 

 

Ma quando ti fermi,  

convinto che ti si può ricordare 

Hai davanti un altro viaggio e una città per 

cantare …..Per cantare 

 

Grandi strade piene,  

Vecchi alberghi dimenticati 

Io non so se ti conviene,  

I tuoi amori dove sono andati? 

Buia è la sala, devi ancora cominciare 

Tu provi smetti e provi, 

Le canzoni che dovrai cantare 

 

Ma non ti fermi,  

convinto che ti si può ricordare 

Hai davanti una canzone nuova  

e una città per cantare 

Una città per cantare (6 v) 

 

Per cantare …. Una città per cantare 
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132- I WISH I KNEW HOW IT WOULD 

FEEL TO BE FREE (  Lighthouse Family) 

 

1-I wish, I knew how, it would feel, to be free 

I wish, I could break,  

all the chains, holding me 

I wish, I could say,  

all the things, that I should say 

Say 'em loud, say 'em clear 

For the whole wide world to hear 

 

2-I wish, I could share, 

All the love, that's in my heart 

Remove, all the bars,   that keep us apart 

And I wish, you could know,  

how it is, to be me 

Then you'd see, and agree,  

that every man, should be free 

 

3-I wish, I could be, like a bird, in the sky 

How sweet, it would be, if I found, I could fly 

Well I'd soar, to the sun,  

and look down, at the sea 

And I'd sing, cos I know,  

how it feels to be free 

 

4-I wish, I knew how, it would feel, to be free 

I wish, I could break, 

 all the chains, holding me 

And I wish, I could say,  

all the things, that I wanna say 

 

Say 'em loud, say 'em clear 

For the whole wide world to hear   

Say 'em loud, say 'em clear 

For the whole wide world to hear   

Say 'em loud, say 'em clear 

For the whole……..wide world to hear   

 

Stacco musicale 

 

One love, one blood, 

One life you've got to do what you should 

One life,   with each other 

Sisters,   brothers 

One love, but we're,  

not the same we got to, 

carry each other, Carry each other 

Oh, Oh, Oh, Oh, Oh 

I wish I knew how it would feel to be free 

I wish I knew how it would feel to be free 

 

 

 

 

133-RIVERS OF BABYLON (Boney M) 

 

Mh……… Ah…….. 

By the rivers of Babylon, there we sat down 

Yeah, we wept, when we remembered Zion 

(2volte)                                 There the wicked 

Carried us away in captivity 

Required, from us a song 

Now how shall we sing the Lord's song  

in a strange land?                    There the wicked 

Carried us away in captivity…… 

 

Uuuu,uuuu,uuuu,uuuuuu 

Yeah, Yeah, Yeah, Yeah 

 

Let the words of our mouth  

and the meditation of our heart 

Be acceptable in thy sight,  

here tonight (2 volte) 

 

By the rivers of Babylon, there we sat down 

Yeah, we wept, when we remembered Zion  

(2volte) 

               stacco musicale 

By the rivers of Babylon, there we sat down 

Yeah, we wept, when we remembered Zion … 

ad libitum…… 

 

134 -PENSIERO D’AMORE (Mal) 

 

-Stasera voglio farti un regalo 

Che ti faccia ricordar, chi scordarti non sa 

Ho sentito questo disco suonare 

L'ho comprato per te,  

Perché pensi un poco a me 

Questo disco è il mio pensiero d'amore 

Per te, per te 

Ogni volta che lo senti suonare 

Pensa a me, a me 

-Accetta questo regalo 

Se il mio amore non vuoi 

Questo almeno vorrai 

Un regalo non si butta mai via 

Quando sola resterai, potrà farti compagnia 

Questo disco è il mio pensiero d'amore 

Per te, per te 

Anche se non potrà farti tornare 

Con me, con me 

Come passi adesso le tue serate 

Cosa fai, con chi sei, Sei felice con lui 

Ma se il dubbio ti riporta al passato 

Dove sono lo sai, Puoi chiamarmi se vuoi 

 

Questo disco è il mio pensiero d'amore 

Per te, per te…………………….. (3 v) 
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135 –ESSERE UMANI (Mengoni) 

 

Oggi la gente ti giudica,  

Per quale immagine hai 

Vede soltanto le maschere,  

E non sa nemmeno chi sei 

Devi mostrarti invincibile,  

Collezionare trofei 

Ma quando piangi in silenzio,  

Scopri davvero chi sei. 

 

Credo negli esseri umani,  

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani,  

Che hanno coraggio 

Coraggio di essere umani. (2v) 

 

Prendi la mano e rialzati,  

Tu puoi fidarti di me 

Io sono uno qualunque,  

Uno dei tanti, uguale a te 

Ma che splendore che sei,  

Nella tua fragilità 

E ti ricordo che non siamo soli 

A combattere questa realtà 

 

Credo negli esseri umani,  

………………..(2v) 

 

L'amore, amore, amore 

Ha vinto, vince, vincerà 

L'amore, amore, amore 

Ha vinto, vince, vincerà (2v) 

 

Credo negli esseri umani,  

………………... (2v) 

Oh, oh, oh, Essere umani 

Oh, oh, oh, Essere umani 

 

136-NATA LIBERA (Morelli) 

 

Niente di strano se te ne vai 

Non mi stupisce quello che fai 

Niente di strano se resto qui' 

Senza far niente tanto è così 

Sei come un cigno che allarga le ali 

Sei nata libera devi volare 

E chiudere a chiave, la tua libertà 

Sarebbe solo un'assurdità 

E' così bello vederti felice 

E di rubarti un sorriso non sono capace 

 

E' nascosto da i rami ma lo senti cantare 

Se ti vede è finita e allora fuggirà 

Lui non riesce a capire  

che non vuoi fargli male 

Lui capisce soltanto la suo libertà 

 

Niente di strano se te ne vai 

Non mi stupisce quello che fai 

Devi sentirlo tu dentro di te 

Quando è il momento di stare con me 

E fino a quel giorno ti devo aspettare 

Sei nata libera puoi ritornare 

E' nascosto da i rami ma lo senti cantare 

Se ti vede è finita e allora fuggirà 

Lui non riesce a capire  

che non vuoi fargli male 

Lui capisce soltanto la suo libertà (2v) 

 

137 –UNA SETTIMANA UN GIORNO 

 

Una settimana, un giorno  

Solamente un'ora a volte vale Una vita intera  

Il tempo passa in fretta e  

ti ruba quello che hai  

 

Io non so parlare d'amore ma  

So che quando tu mi stringi le mani forte  

Vorrei che il tempo si fermasse  

Intorno a noi  

 

Vorrei che mai, mai, mai, mai  

Mai nessuno al mondo mai  

Potesse rubarti, Portarti via lontano  

Come ora quel treno  

E so che mai, mai, mai, mai  

Mai nessuna donna mai  

Con uno sguardo solo  

Saprà donarmi tanto  

 

Sensazioni che affollano la mente  

Sensazioni dolci Fatte di parole, baci  

Fatte di suoni  

 

In un momento solo conoscerti, amarti  

E già sapere che devi andare via  

Che devi andare via lontano  

Che devi andare via 

  

Vorrei che mai, mai, mai, mai  

……………………… (3 volte) 

 

Nessuna donna mai,  

nessuna donna mai  

Sensazioni…. Sensazioni che  

Che nemmeno il tempo  

Che nemmeno il tempo  

Potrà portarmi via 
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138–IL CIELO (R.Zero) 

 

-Quante volte ho guardato al cielo 

Ma il mio destino è cieco e non lo sa 

E non c'è pietà 

Per chi non prega e si convincerà 

Che non è solo una macchia scura 

Il cielo 

-Quante volte avrei preso il volo 

Ma le ali le ha bruciate già 

La mia vanità 

E la presenza di chi è andato già 

Rubandomi la libertà 

Il cielo 

-Quanti amori conquistano il cielo 

Perle d'oro, nell'immensità 

Qualcuna cadrà 

Qualcuna invece il tempo, vincerà 

Finché avrà abbastanza stelle 

Il cielo 

-Quanta violenza 

Sotto questo cielo 

Un altro figlio nasce e non lo vuoi 

Gli spermatozoi, l'unica forza tutto ciò che hai 

Ma che uomo sei 

Se non hai il cielo 

Il cielo, Il cielo, Il cielo. 

 

139-CHI FERMERA’ LA MUSICA (Pooh) 

 

Ora si respira 

Hai travolto la mia barriera 

Una polveriera 

Quante donne che sei stasera 

Tastiera che suoni per le mie mani 

Luna a cui mando i miei aeroplani 

Stai cambiando i suoni alla mia musica 

 

Buona primavera 

Per chi vola non c'è frontiera 

Bevo per chi è bravo 

A mangiarsi la vita vivo 

Per quelli che vanno in amore spesso 

Per te che mi cambi colore addosso 

Per me stesso 

Cambio pelle e stelle io 

 

Chi fermerà la musica 

L'aria diventa elettrica 

E un uomo non si addomestica 

Le corde mi suonano forte 

La molla è carica 

Chi fermerà la musica 

Quelli che non si sbagliano 

Quelli che non si svegliano 

Stanno nei porti a tagliarsi le vele 

Tu parti nel sole con me 

 

Ero barricato 

Nel mio spazio come un bandito 

Brava mi hai colpito 

Ti ringrazio non hai sbagliato 

Mi hai dato contatto alla mia maniera 

Sospetto che stai per costarmi cara 

L'aria è troppo chiara per nascondersi 

 

Chi fermerà la musica ……. 

 

Buona primavera 

Per chi vola non c'è frontiera 

Ora si respira 

Quante donne che sei stasera 

 

Chi fermerà la musica ….. 

 

140-ANNA e MARCO  (Dalla) 

 

Anna come sono tante, Anna permalosa 

Anna bello sguardo, 

Sguardo che ogni giorno Perde qualcosa 

Se chiude gli occhi lei lo sa, Stella di periferia 

Anna con le amiche,  

Anna che vorrebbe andar via 

 

Marco grosse scarpe e poca carne 

Marco cuore in allarme 

Con sua madre una sorella  

Poca vita sempre quella 

Se chiude gli occhi lui lo sa, Lupo di periferia,  

Marco col branco,  

Marco che vorrebbe andar via 

 

E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo 

Quante stelle nei flippers, 

Sono più di un miliardo 

Marco dentro a un bar, Non sa cosa farà 

Poi c'è qualcuno che trova una moto 

Si può andare in città 

 

Anna bello sguardo non perde un ballo 

Marco che a ballare sembra un cavallo 

In un locale che è uno schifo 

Poca gente che li guarda,  

C'è una checca che fa il tifo 

Ma dimmi tu dove sarà 

dov'è la strada per le stelle 

Mentre ballano,  

Si guardano e si scambiano la pelle 
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E cominciano a volare 

Con tre salti sono fuori dal locale 

Con un aria da commedia americana 

Sta finendo anche questa settimana 

Ma l' America è lontana 

Dall'altra parte della luna 

Che li guarda e anche se ride 

A vederla mette quasi paura 

 

E la luna in un silenzio ora si avvicina 

Con un mucchio di stelle 

Cade per strada 

Luna che cammina, Luna di città 

Poi passa un cane che sente qualcosa 

Li guarda abbaia e se ne va 

 

Anna avrebbe voluto morire 

Marco voleva andarsene lontano 

 

Qualcuno li ha visti tornare 

Tenendosi per mano 

 

141 –SPIRITO NEL BUIO (Zucchero) 

 

Oltre il Giordano mi vedrai,  

Danzare spirito nel buio 

Brillanti nell'oscurità,  

Come una festa in Paradiso 

 

Gioia nel mondo e a te dovunque sei 

Che accendi spirito nel buio 

Senti il tuo cuore adesso è sulle cime 

E accende spirito nel buio     

 

Ho acceso spirito nel buio, 

Da quell'oscuro odor di pianto 

Dammi il tuo bacio quotidiano, 

Illimitato mio tormento 

 

Sacro e profano questo amore mio 

Che accende spirito nel buio 

Vorrei vedere tutto il mondo in festa 

Che accende spirito nel buio 

 

Yeah,(Che accende spirito nel buio),Oh, yeah 

 

Perduto dentro la nebbia, Adesso sto come sto 

 

Gioia nel mondo e a te dovunque sei 

Che accendi spirito nel buio 

Vedo più luce in fondo agli occhi tuoi 

Che accendi spirito nel buio 

 

 

Yeah,(Che accendi spirito nel buio) 

Oh, yeah,Yeah, 

 Oh, somebody save me 

Non c'è amore intorno a noi,  

Gioia nel mondo e a te dovunque sei 

Che accendi spirito nel buio,  

Vorrei vedere tutto il mondo in festa 

Che accende spirito nel buio 

Oh, che accende spirito nel buio…  Yeah 

 

Si accende il buio, Si accende il buio 

Accende il buio, Spirito nel buio 

Accendi il buio Accendi il buio 

Si accende il buio Spirito nel buio…. 

Si accende il buio Si accende il buio 

Accendi il buio Spirito nel buio 

 

 

142 –IL CIELO IN UNA STANZA (Paoli) 

 

Quando sei qui con me 

Questa stanza non ha più pareti 

Ma alberi 

Alberi infiniti 

Quando tu sei vicino a me 

Questo soffitto viola 

No, non esiste più 

Io vedo il cielo sopra noi 

Che restiamo qui,  

abbandonati 

Come se non ci fosse più 

Niente, più niente al mondo 

Suona un'armonica 

Mi sembra un organo 

Che canta per te e per me 

Su nell'immensità del cielo 

Per te e per me 

Nel cielo 

 

Stacco musicale 

 

Suona un'armonica 

Mi sembra un organo 

Che canta per te e per me 

Su nell'immensità del cielo 

Per te e per me 

Nel cielo 
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143- MIX ANNI 70 

         UN MONDO D’AMORE (Morandi) 

C'è un grande prato verde 

dove nascono speranze 

che si chiamano ragazzi 

Quello è il grande prato dell'amore 

Uno: non tradirli mai, han fede in te. 

Due: non li deludere, credono in te. 

Tre: non farli piangere, vivono in te. 

Quattro: non li abbandonare,  

ti mancheranno. 

Quando avrai le mani stanche  

tutto lascerai, 

per le cose belle ti ringrazieranno, 

soffriranno per gli errori tuoi.... 
 

          PIAZZA GRANDE (Dalla) 

Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è 

sulle panchine in Piazza Grande, 

ma quando ho fame di mercanti come me,  

qui non ce n'è. 

Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, 

gli innamorati in Piazza Grande, 

dei loro guai dei loro amori tutto so,  

sbagliati e no. 

A modo mio  

avrei bisogno di carezze anch'io. 

A modo mio  

avrei bisogno di sognare anch'io. 
 

          DONNA CANNONE (De Gregori) 

Così la donna cannone,  

quell'enorme mistero, volò 

E tutta sola verso un cielo nero nero 

s'incamminò. 

Tutti chiusero gli occhi  

nell'attimo esatto in cui sparì 

Altri giurarono e spergiurarono  

che non erano mai stati lì 

E con le mani amore,  

per le mani ti prenderò 

E senza dire parole nel mio cuore ti porterò 

E non avrò paura  

se non sarò come bella come vuoi tu 

Ma voleremo in cielo in carne e ossa,  

non torneremo più.... 

E senza fame e senza sete 

E senza ali e senza rete  

voleremo via 

 

QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE (Baglioni) 

E lei, Lei mi guardava con sospetto 

Poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto 

Ed io, Io non ho mai capito niente 

Visto che oramai non me lo levo dalla mente 

Che lei, lei era 

Un piccolo grande amore 

Solo un piccolo grande amore 

Niente più di questo, niente più 

Mi manca da morire 

Quel suo piccolo grande amore 

Adesso che saprei cosa dire 

Adesso che saprei cosa fare 

Adesso che 

Voglio un piccolo grande amore 
 

         CARROZZONE (Zero) 

Bella la vita che se ne va 

Un fiore, un cielo, la tua ricca povertà 

Il pane caldo, la tua poesia 

Tu che stringevi la tua mano nella mia 
 

"Bella la vita" dicevi tu 

È un po' mignotta e va con tutti, sì, però 

Però, però, Proprio sul meglio 

T'ha detto no 
 

            SOTTO IL SEGNO DEI PESCI (Venditti) 

Ti ricordi quella strada 

Eravamo io e te 

E la gente che correva 

E gridava insieme a noi 

Tutto quel che voglio, pensavo 

È solamente amore, Ed unità per noi 

Che meritiamo un'altra vita 

Più giusta e libera se vuoi 

Corri, amore, corri, non aver paura 

 

Mi chiedevi che ti manca 

Una casa tu ce l'hai 

Hai una donna, una famiglia 

Che ti tira fuori dai guai 

Ma tutto quel che voglio, pensavo 

È solamente amore, Ed unità per noi 

Che meritiamo un'altra vita 

Più giusta e libera se vuoi 
 

Nata sotto il segno,  

nata sotto il segno dei pesci... 
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          IL PESCATORE (De Andrè) 

1.All’ombra dell'ultimo sole  

s'era assopito un pescatore  

e aveva un solco lungo il viso   

come una specie di sorriso.  

2.Venne alla spiaggia un assassino    

due occhi grandi da bambino  

due occhi enormi di paura 

eran gli specchi di un'avventura.  

La,la,la,la,la,la,la………….. 

3.E chiese al vecchio dammi il pane   

ho poco tempo e troppa fame  

e chiese al vecchio dammi il vino   

ho sete e sono un assassino.  

4.Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno   

non si guardò neppure intorno  

ma versò il vino e spezzò il pane 

per chi diceva ho sete e ho fame.  

La,la,la,la,la,la,la………….. 
 

EPPURE SOFFIA (Bertoli) 

E l'acqua si riempie di schiuma il cielo di fumi  

la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi  

uccelli che volano a stento malati di morte  

il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte  

Eppure il vento soffia ancora  

spruzza l'acqua alle navi sulla prora  

e sussurra canzoni tra le foglie  

bacia i fiori li bacia e non li coglie  

Eppure sfiora le campagne  

accarezza sui fianchi le montagne  

e scompiglia le donne fra i capelli  

corre a gara in volo con gli uccelli  

Eppure il vento soffia ancora! 
 

LA CANZONE DEL SOLE 

Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi 

Le tue calzette rosse 

E l'innocenza sulle gote tue 

Due arance ancor più rosse 

E la cantina buia dove noi 

Respiravamo piano 

E le tue corse, e l'eco dei tuoi no, oh no 

Mi stai facendo paura 

Dove sei stata cosa hai fatto mai? 

Una donna, donna dimmi 

Cosa vuol dir sono una donna ormai 

Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai 

Per diventar quel che sei 

Che importa tanto tu non me lo dirai 

Purtroppo 

Ma ti ricordi l'acqua verde e noi 

Le rocce, bianco il fondo 

Di che colore sono gli occhi tuoi 

Se me lo chiedi non rispondo 

O mare nero, o mare nero, o mare ne 

Tu eri chiaro e trasparente come me 

O mare nero, o mare nero, o mare ne 

Tu eri chiaro e trasparente come me 

No, no.. (O mare nero, o mare nero, o mare ne) 

No, no.. (O mare nero, o mare nero, o mare ne) 

No, no.. (O mare nero, o mare nero, o mare ne) 

No (O mare nero, o mare nero, o mare ne) 

Il sole quando sorge, sorge piano e poi  

La luce si diffonde tutto intorno a noi 

Le ombre ed i fantasmi della notte 

Sono alberi e cespugli ancora in fiore 

Sono gli occhi di una donna 

Ancora pieni d'amore 
 

144-PENSIERO 
 

Non restare chiuso qui, pensiero 

Riempiti di sole e vai nel cielo 

Cerca la sua casa e poi sul muro 

Scrivi tutto ciò che sai, che è vero 

Che è vero 

Sono un uomo strano, ma sincero 

Cerca di spiegarlo a lei, pensiero 

Quella notte giù in città, non c'ero 

Male non le ho fatto mai, davvero 

Davvero 

Solo lei nell'anima, È rimasta, lo sai 

Questo uomo inutile, Troppo stanco è ormai 

Solo tu, pensiero, Puoi fuggire, se vuoi 

La sua pelle morbida, Accarezzerai 

C'è sulla montagna il suo sentiero 

Vola fin lassù da lei, pensiero 

Dal cuscino ascolta il suo respiro 

Porta il suo sorriso qui vicino 

Vicino 

 

Non restare chiuso qui, pensiero 

Riempiti di sole e va' nel cielo 

Cerca la sua casa e poi sul muro 

Scrivi tutto ciò che sai pensiero 

Pensiero 

 

Pensiero, pensiero 

Pensiero, pensiero 

Pensiero, pensiero 

Pensiero, pensiero 
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