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BELLA - Jovanotti
E gira gira il mondo e gira il mondo e giro te
mi guardi e non rispondo ah,
perche' risposta non c'e', nelle parole
Bella, come una mattina d'acqua cristallina
come una finestra che mi illumina il cuscino
calda come il pane, ombra sotto un pino
mentre t'allontani stai con me forever.
Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te
e quando il pane sforno ah,
lo tengo caldo per te... Aaah ahaa ahaha…
Chiara, come un A B C
come un lunedi' di vacanza dopo un anno di lavoro
Bella, forte come un fiore
dolce di dolore
bella come il vento che ti ha fatto…
Bella, amore gioia primitiva
di saperti viva vita piena giorni e ore batticuore
pura, dolce mariposa nuda come sposa
mentre t'allontani stai con me forever.
Bella, come una mattina di acqua cristallina
come una finestra che mi illumina il cuscino
calda come il pane ombra sotto un pino
come un passaporto con la foto di un bambino
bella come un tondo grande come il mondo
calda di scirocco e fresca come tramontana
come la fortuna tu cosi' opportuna
mentre t'allontani stai con me forever.
Bella, come un'armonia come l'allegria
come la mia nonna in una foto da ragazza
come una poesia oh Madonna mia
come la realta' che incontra la mia fantasia
ah ah, la la la.....bella.....

RAGAZZO FORTUNATO - Jovanotti
Eeeeeee ie ie ie ieeee! Eeeeeee iee! ( ripetere per 4 volte )
Se io potessi sarei sempre in vacanza
se io fossi capace chiuderei il cielo in una stanza
ma se devo dirla tutta, qui non e' il paradiso
ma all'inferno delle verità, io mento col sorriso.
Eeeeeee ie ie ie ieeee! Eeeeeee iee!
Problemi zero, problemi a non finire
un giorno sembra l'ultimo
un altro e' da impazzire
ma se devo dirla tutta, qui non e' il Paradiso
ma l'inferno delle verità, io mento col sorriso.
Di dieci cose fatte, te ne' e' riuscita mezza
e dove c'e' uno strappo, non metti mai una pezza.
Di dieci cose fatte, te ne' e' riuscita mezza
e dove c'e' uno strappo, non metti mai una pezza.
Sono un ragazzo fortunato
perchè m'hanno regalato un sogno
sono fortunato perchè
non c'e' niente che ho bisogno
e quando viene sera e tornerò da te
e' andata come e' andata
la fortuna di incontrarti ancora.
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire!
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire!
Eeeeeee ie ie ie ieeee! Eeeeeee iee!
Siddarta me l'ha detto, non conta solo l'amore
e tutto quello che ti serve, e' stare dentro al cuore
Ma se devo dirla tutta, qui non e' il Paradiso
ma l'inferno delle verità, io mento col sorriso

Di dieci cose fatte, te ne' e' riuscita mezza
e dove c'e' uno strappo, non metti mai una pezza.
Di dieci cose fatte, te ne' e' riuscita mezza
e dove c'e' uno strappo, non metti mai una pezza.
Sono un ragazzo fortunato
perchè m'hanno regalato un sogno
sono fortunato perche'
non c'e' niente che ho bisogno
e quando viene sera e tornerò da te
e' andata come e' andata
la fortuna di incontrarti ancora.
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire
Eeeeeee ie ie ie ieeee! Eeeeeee iee! (ripetere per 4 volte)

GREY GOOSE – Cesare Cremonini
Chi sei amore buongiorno
Quando ti levi di torno non vedo l'ora
che esci e non torni più
Il mio amore sei tu sei la donna che voglio
Vorrei dirti parole d'amore
ma forse a parlare sei più brava tu,
ti va un'altra Grey Goose? Accendiamo un film porno?
Già ti vedo vestita di rosa,
ti comprerò casa sei tu la mia sposa
Ma scendi più giù, vieni a darmi il buongiorno
La notte è già finita Angelina ma tu sei così bella Angelina
Presentami un'amica Angelina! mi basta il non sapeeeeere chi sei
Amore buongiorno ti ho amata dal primo momento,
da quando mi hai detto somigli a mio padre il tuo nome qual è
ti porto nel bosco ti giuro non sono ubriaco
se guido non bevo, domani lavoro
Ti va un'altra Grey Goose tra poco fa giorno
La festa è finita, si torna alla vita
Ti chiamerò un giorno d'estate o magari mai più
Amore buongiorno
Il trucco è già sbiadito Angelina ma tu sei così bella Angelina
Non so quello che dico Angelina!mi basta il non sapeeeeere chi sei
Tornando a casa stasera ho capito che
Cercandomi nel buio pensavo ancora a te
Nella luce dei lampioni ti ho rivisto ancora
L'amore non viene mai una volta sola
La notte è già finitaaaaaa
La notte è già finitaaaaaa
La notte è già finitaaaaaa

PIENO DI VITA – Jovanotti
Quando balleranno gli orologi intorno a noi
si confonderanno le stagioni
Guardami negli occhi che s'incrociano coi tuoi
stiamo insieme, offrimi da bere
Pensa a quanta gente che è passata già di qui
quanti tradimenti e matrimoni
Pensa a quante volte sembra proprio che non va
e poi cambia tutto in poche ore
E non è scritto da nessuna parte che io e te
Avremmo avuto vita regolare
Non è mica vero che tristezza ed allegria
son distribuite in modo uguale
È un estate bellissima è finita di già.
Una moto che parte una sonda su Marte
un ricordo che brucia ancora
Perché è pieno di vita è pieno di vita è pieno di vita.
Quando sarai lì a fare ginnastica
mentre fuori c'è quel tempo grigio.
Nelle cuffie a ritmo di una musica
che ti porta in qualche posto figo
Tutti quanti presi da qualcosa di importante
che non è importante per niente
Siamo indaffarati a cancellare le impronte
della nostra vita precedente
E non è scritto da nessuna parte che io e te
Avremmo avuto vita regolare
Non è mica vero che tristezza ed allegria
son distribuite in modo uguale
È un estate bellissima è finita di già.
Una moto che parte una sonda su Marte

un ricordo che brucia ancora
Perché è pieno di vita è pieno di vita è pieno di vita.
Tutte le promesse che hai dimenticato
poi te lo dico, non ti preoccupare
In quest'avventura siamo tutti marinai
non c'è vento che potrà ingannare
Dentro quel bicchiere di Tequila che berrai
quando avrai qualcosa a cui brindare
Mettici una goccia delle lacrime che noi
mescolammo infondo al nostro amore
E non è scritto da nessuna parte che io e te
Avremmo avuto vita regolare
Non è mica vero che tristezza ed allegria
son distribuite in modo uguale
È un estate bellissima che ricomincerà
Una moto che parte una sonda su Marte
un ricordo che mi emoziona
Perché è pieno di vita è pieno di vita è pieno di vita!

A MODO TUO - Elisa
Sarà difficile diventar grande
prima che lo diventi anche tu
tu che farai tutte quelle domande
io fingerò di saperne di più
sarà difficile
ma sarà come deve essere
metterò via i giochi
proverò a crescere
Sarà difficile chiederti scusa
per un mondo che è quel che è
io nel mio piccolo tento qualcosa
ma cambiarlo è difficile
sarà difficile
dire tanti auguri a te
a ogni compleanno
vai un po' più via da me
A modo tuo
andrai a modo tuo
camminerai e cadrai, ti alzerai
sempre a modo tuo
Sarà difficile vederti da dietro
sulla strada che imboccherai
tutti i semafori tutti i divieti
e le code che eviterai
sarà difficile
mentre piano ti allontanerai
a cercar da sola
quella che sarai
A modo tuo
andrai a modo tuo
camminerai e cadrai, ti alzerai
sempre a modo tuo

Sarà difficile lasciarti al mondo
e tenere un pezzetto per me
e nel bel mezzo del tuo girotondo
non poterti proteggere
sarà difficile
ma sarà fin troppo semplice
mentre tu ti giri
e continui a ridere
A modo tuo
andrai a modo tuo
camminerai e cadrai, ti alzerai
sempre a modo tuo

L’ESSENZIALE – Marco Mengoni
Sostengono gli eroi
«se il gioco si fa duro, è da giocare!»
beati loro poi
se scambiano le offese con il bene.
Succede anche a noi
di far la guerra e ambire poi alla pace
e nel silenzio mio
annullo ogni tuo singolo dolore
per apprezzare quello che
non ho saputo scegliere.
Mentre il mondo cade a pezzi
io compongo nuovi spazi e desideri che
appartengono anche a te
che da sempre sei per me l'essenziale.
Non accetterò
un altro errore di valutazione,
l'amore è in grado di
celarsi dietro amabili parole
che ho pronunciato prima che
fossero vuote e stupide.
Mentre il mondo cade a pezzi
io compongo nuovi spazi
e desideri che
appartengono anche a te.
Mentre il mondo cade a pezzi
mi allontano dagli eccessi
e dalle cattive abitudini,
tornerò all'origine,
torno a te che sei per me
l'essenziale.
javascript:void(0);

L'amore non segue le logiche
ti toglie il respiro e la sete!
Mentre il mondo cade a pezzi
io compongo nuovi spazi
e desideri che
appartengono anche a te.
Mentre il mondo cade a pezzi
mi allontano dagli eccessi
e dalle cattive abitudini,
tornerò all'origine,
attorno a te che sei per me
l'essenziale

PENSA - Fabrizio Moro
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine
appunti di una vita dal valore inestimabile
Insostituibili perché hanno denunciato
il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato
Uomini o angeli mandati sulla terra
per combattere una guerra, di faide e di famiglie
sparse come tante biglie, su un'isola di sangue
che fra tante meraviglie fra limoni e fra conchiglie
Massacra figli e figlie di una generazione
costretta non guardare a parlare a bassa voce
a spegnere la luce, a commentare in pace
ogni pallottola nell'aria ogni cadavere in un fosso
Ci sono stati uomini che passo dopo passo
hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno
Con dedizione contro un'istituzione organizzata
Cosa nostra... cosa vostra... cos'è vostro?
E' nostra, la libertà di dire,che gli occhi
sono fatti per guardare, la bocca per parlare
le orecchie ascoltano non solo musica non solo musica
La testa si gira e aggiusta la mira ragiona...
A volte condanna a volte perdona

Semplicemente pensa, prima di sparare pensa
prima di dire e di giudicare prova a pensare
Pensa che puoi decidere, tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
con la testa fra le mani
Ci sono stati uomini che sono morti giovani
ma consapevoli che le loro idee
Sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole
intatte e reali come piccoli miracoli
Idee di uguaglianza idee di educazione
contro ogni uomo che eserciti oppressione
Contro ogni suo simile contro chi è più debole
Contro chi sotterra la coscienza nel cemento
Semplicemente pensa, prima di sparare pensa
prima di dire e di giudicare prova a pensare
Pensa che puoi decidere, tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
con la testa fra le mani
Ci sono stati uomini che hanno continuato
nonostante intorno fosse tutto bruciato
Perchè in fondo questa vita non ha significato
se hai paura di una bomba o di un fucile puntato
Gli uomini passano e passa una canzone
ma nessuno potrà fermare mai la convinzione
Che la giustizia no... non è solo un'illusione

Semplicemente pensa, prima di sparare pensa
prima di dire e di giudicare prova a pensare
Pensa che puoi decidere, tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
con la testa fra le mani..
Pensa!

I BAMBINI FANNO OH – Giuseppe Povia
Quando i bambini fanno «ooh»
c'è un topolino,
mentre i bambini fanno «ooh»
c'è un cagnolino.
Se c'è una cosa che ora so,
ma che mai più io rivedrò
è un lupo nero che dà un bacino
a un agnellino.
Tutti i bambini fanno «ooh»,
«dammi la mano, perchè mi lasci solo?».
Sai che da soli non si può:
senza qualcuno, nessuno può diventare un uomo.
Per una bambola o un robot-bot-bot,
magari litigano un po'
ma col ditino ad alta voce
almeno loro, eh, fanno la pace.
Così ogni cosa è nuova,
è una sorpresa e proprio quando piove
i bambini fanno «ooh»,
guarda la pioggia!
Quando i bambini fanno «ooh»
Che meraviglia, che meraviglia
Ma che scemo, vedi però, però

e mi vergogno un po'
perchè non so più fare «ooh»
e fare tutto come mi piglia.
Perchè i bambini non hanno peli nè sulla pancia
nè sulla lingua.
I bambini sono molto indiscreti,
ma hanno tanti segreti, come i poeti.
Nei bambini vola la fantasia,
e anche qualche bugia, oh mamma mia (...bada!).
Ma ogni cosa è chiara, trasparente
che quando un grande piange,
i bambini fanno «boh?
Ti sei fatto la bua? E' colpa tua»
Quando i bambini fanno «ooh»
Che meraviglia, che meraviglia
Ma che scemo, vedi però, però
e mi vergogno un po'
perchè non so più fare «ooh»
non so più andare sull'altalena
di un fil di lana non so più fare
una collana
Finchè i cretini fanno («Eh?»),
finchè i cretini fanno («Ah?»),
finchè i cretini fanno. «Boh?»
tutto resta uguale,

ma se i bambini fanno «ooh»
basta la vocale.
Io mi vergogno un po'
Invece i grandi fanno «No»
io chiedo asilo, io chiedo asilo
come i leoni io voglio andare a gattoni.
E ognuno è perfetto,
uguale il colore,
evviva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore
è tutto un fumetto
di strane parole
che io non ho letto.
Voglio tornare a fare «ooh»
Perchè i bambini non hanno peli
nè sulla pancia
nè sulla lingua.

CERTE NOTTI - Ligabue
Certe notti la macchina e' calda
e dove ti porta lo decide lei
Certe notti la strada non conta
che quello che conta e' sentire che vai
Certe notti la radio che passa Neil Young
sembra avere capito chi sei
Certe notti somigliano a un vizio
che tu non vuoi smettere, smettere mai.
Certe notti fai un po' di cagnara
che sentano che non cambierai piu'
Quelle notti fra cosce e zanzare
e nebbia e locali a cui dai del tu
Certe notti c'hai qualche ferita
che qualche tua amica disinfetterà
Certe notti coi bar che son chiusi
al primo autogrill c'è chi festeggera'.
Non si può restare soli
certe notti qui
che chi s'accontenta gode
cosi' cosi'
Certe notti o sei sveglio
o non sarai sveglio mai
Ci vediamo da Mario prima o poi.
Certe notti ti senti padrone
di un posto che tanto di giorno non c'è
Certe notti se sei fortunato
bussi alla porta di chi è come te
C'e' la notte che ti tiene fra le sue tette
un po' mamma un po' porca com'è

Quelle notti da farci l'amore
fin quando fa male, fin quando ce n’è'.
Non si puo' restare soli
certe notti qui
che se ti accontenti godi
cosi' cosi'
Certe notti son notti
o le regaliamo a voi
Tanto Mario riapre prima o poi.
Certe notti qui, certe notti qui!
Certe notti qui, certe notti qui!

LA CANZONE DEL SOLE – Lucio Battisti
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 pieni d'amore!
Na na na na na n na na!!!

UNA SU UN MILIONE – Alex Britti
Accettami così ti prego non guardare,
nella mia testa c'è un
mondo da ignorare,
voglio che tu sia la mia complice discreta,
accettami e sarai la mia bambola di seta
Accettami e vedrai, andremo fino in fondo,
non pensare a cosa è giusto e
cosa sta cambiando,
andiamo al polo nord o al sud se preferisci,
accettami ti prego dimmi che ci riesci.
Non ho detto mai di essere perfetto,
se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto
se ne trovi di più ancora mi sta bene, basta
che restiamo ancora così insieme.
Amo amo è qualcosa che si muove,
su e giù per lo stomaco
più freddo della neve
Amo amo è un buco alla ciambella, la sua
dolcezza effimera la rende così bella
Accettami e vedrai, insieme cresceremo,
qualche metro in più e il cielo toccheremo,
più alti dei giganti più forti di Godzilla,
faremo una crociera
su una nave tutta gialla.
Andremo su un'isola che sembra disegnata,
con colori enormi e un mare da sfilata.
Per quanto mi riguarda ho fatto già il biglietto
ti prego non lasciarlo accanto a un sogno in
un cassetto.

Amo amo è qualcosa di speciale
su e giù per lo stomaco è come un temporale
Amo amo è il sugo sulla pasta
finchè non è finito non saprò mai dire basta
Amo amo è un dono di natura
Perché la nostra storia non è solo un'avventura
Amo amo è una semplice canzone
e serve a me per dirti che sei una su un milione.

IL MIO CORPO CHE CAMBIA - Litfiba
Cos'è cos'è questa sensazione
è come un treno che passa
dentro senza stazione.
Dov'è dov'è il capostazione
sto viaggiando senza biglietto
e non ho direzione
E' lei è lei che prende la mia mano
e mi accompagna in questo lungo viaggio
andiamo lontano
ecco cos'è tutto il mio stupore
non è facile guardare in faccia
la trasformazione!
È il mio corpo che cambia
nella forma e nel colore è in trasformazione
È una strana sensazione
in un bagno di sudore
È il mio corpo che cambia
che cambia e cambia
che cambia e cambia!
Cos'è cos'è questa sensazione
è come un treno che mi passa dentro
senza stazione
dimmi qual è qual è la mia direzione
sto viaggiando senza biglietto nè limitazioni
È il mio corpo che cambia
nella forma e nel colore è in trasformazione
È una strana sensazione
in un bagno di sudore
È il mio corpo che cambia
che cambia e cambia
che cambia e cambia.

ALBACHIARA – Vasco Rossi
Respiri piano per non far rumore
addormenti di sera e ti risvegli col sole
sei chiara come un' alba,
sei fresca come l'aria
Diventi rossa se qualcuno ti guarda
sei fantastica quando sei assorta
nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri
Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente
che possa attirare attenzione
un particolare, solo per farti guardare.
E con la faccia pulita cammini per strada,
mangiando una mela, coi libri di scuola,
ti piace studiare
non te ne devi vergognare !
E qualche volta fai pensieri strani...
...con una mano, una mano ti sfiori.
Tu sola dentro la stanza
e tutto il mondo fuori !!!
Respiri piano per non far rumore
addormenti di sera e ti risvegli col sole
sei chiara come un' alba,
sei fresca come l'aria.

REWIND – Vasco Rossi
A meno che non stia davvero,
pensando solo a te ogni respiro,
ogni momento che vivo
A meno che tu non sia l' unica,
l' unica per me le altre le vedo,
le altre si che le vedo
Ma te ti sento dentro come un pugno,
quando ti vedo ballare, vorrei morire
Lailalalala, fammi godere,
Lailalalala, fammi vedere
Vorrei stringerti le braccia,
le braccia intorno al collo e baciarti,
baciarti dappertutto
Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia
con il rewind, e tutto il necessario
Perché tu vai vai veloce come il vento,
quante espressioni di godimento sul tuo volto
Si vedono solo con lo scorrimento lento
Lailalalala, fammi godere, Lailalalala, fammi godere
Mi aiuto con le illusioni, vivo di emozioni che
tu, tu non sai nemmeno di darmi
Perché tu vai vai veloce come il vento,
quante espressioni di godimento sul
tuo volto
Si vedono solo con lo scorrimento lento
Lailalalala, fammi godere, Lailalalala, fammi
morire, Lailalalala, con lo scorrimento lento,
Lailalalala, fammi vedere
Lailalalala, con lo scorrimento lento,
Lailalalala, con lo scorrimento lento
Lailalalala, fammi morire!!

VITA SPERICOLATA – Vasco Rossi
Voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte fatte così
voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto sì
voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormi mai
voglio una vita di quelle che non si sa mai
e poi ci troveremo come le stars
a bere del whisky al Roxy Bar
o forse non ci incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio ognuno diverso
e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi
Voglio una vita spericolata
voglio una vita come quelle dei film
voglio una vita esagerata
voglio una vita come Steve Mc Queen
voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormi mai
voglio una vita la voglio piena di guai
e poi ci troveremo come le stars
a bere del whisky al Roxy Bar
oppure non ci incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio ognuno diverso
ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi
Voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte così
voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto sì

voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormi mai
voglio una vita vedrai che vita vedrai
noi ci troveremo come le stars
a bere del whisky al Roxy Bar
oppure non ci incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio ognuno diverso
ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi
Voglio una vita spericolata
voglio una vita come quelle dei film
voglio una vita esagerata
voglio una vita come Steve Mc Queen
Voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte fatte così
voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto sì

PICCOLA STELLA SENZA CIELO - Ligabue
Cosa ci fai
in mezzo a tutta questa gente
Sei tu che vuoi
o in fin dei conti non ti frega niente
Tanti ti cercano
spiazzati da una luce senza futuro.
Altri si allungano
Vorrebbero tenerti nel loro buio
Ti brucerai
Piccola stella senza cielo.
Ti mostrerai
ci incanteremo mentre scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia un soffio, un velo
Ti staccherai
Perchè ti tiene su soltanto un filo, sai
Tieniti su
le altre stelle son disposte
Solo che tu
a volte credi non ti basti
Forse capiterà
che ti si chiuderanno gli occhi ancora
O soltanto sarà
una parentesi di una mezz'ora
Ti brucerai
Piccola stella senza cielo.
Ti mostrerai
ci incanteremo mentre scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia un soffio, un velo
Ti staccherai
Perchè ti tiene su soltanto un filo, sai.

IL MIO CANTO LIBERO – Lucio Battisti
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, prigioniero è
respiriamo liberi io e te
E la verità, si offre nuda a noi e
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...

BEPPE E ANNA - Bandabardò
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
Devo dare di gas, voglio energia
metto carbone e follia
Se mi rilasso collasso
Mi manca l'aria e l'allegria
E perciò...
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
Odio il pigiama e vedo rosso
se la terra mi chiama non posso
restare chiuso fra 4 mura
ho premura di vivere
E perciò...
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
Sto fermo un giro, non passo dal via
piuttosto non gioco e vado via
fuori dal vaso fuori di testa
ho sempre un piede sul motore
Devo dare di gas voglio energia
metto carbone e follia
se mi rilasso collasso
mi manca l'aria e l'allegria

E perciò...
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
Devo dare di gas voglio energia
metto carbone e follia
se mi rilasso collasso
mi manca l'aria e l'allegria
E perciò...
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità
E attenziò, concentraziò
Ritmo e vitalità vitalità!!

NORD SUD OVEST EST – Max pezzali
Ma perché sei andata via
Mi son persa nella notte
perché non m'hai detto che non eri mia
Non lo so, sarà il vento o sarai tu
la voce che risponde ai miei perché
Dai galoppa più che puoi
Corri vai non ti fermare
che di strada ce n'è ancora tanta sai
Si lo so,vedo una cantina che
mi potrà toglier sete e polvere
Lancio qualche peso al cantinero
Che non parla mai
accanto a me c'è un gringo, uno straniero
mi chiede "Man, dove vai?"
NORD SUD OVEST EST
e forse quel che cerco neanche c'è
NORD SUD OVEST EST
starò cercando lei o forse me
Tra deserto e prateria
Ma perché ti sei fermato

Ero stanco ed affamato, amica mia
Si lo so
le capanne, una tribù
dal basso lo stregone guarda in su
"Uomo bianco, vieni qui"
Stai attento non ci andare!
"Posso leggerti il futuro se lo vuoi"
Di di no!
Gli sorrido, dico "OK"
nei sassolini osserva i fatti miei
Viso pallido, ti sta ingannando
non la troverai
sono mesi che stai cavalcando
dimmi dove andrai
NORD SUD OVEST EST
e forse quel che cerco neanche c'è
NORD SUD OVEST EST
starò cercando lei o forse me
La città è in festa e tu

Finalmente sei arrivato
hai lo sguardo scuro non mi guardi più
Si lo so
il caballero accanto a te
perché ti sta abbracciando e guarda me
Accarezzo un po' la colt
Dio ti prego non lo fare!
poi mi giro, guardo il cielo, dove andrò
Adios, mi amor!
ballan tutti intorno a me
sotto i colori delle lampade
Ed il vento mi sta sussurrando
non ti fermerai
c'è qualcuno che ti sta aspettando
tu sai dove andrai
NORD SUD OVEST EST
e forse quel che cerco neanche c'è
NORD SUD OVEST EST
starò cercando lei o forse me.

LA VITA COM’E’ – Max Gazzè
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze
Dette sul collo a bassa voce ma lo sai
L'amore porta guai si perde quasi sempre c'è gente
Che facile non si riprende più ma tu
Guarda me
Prendo tutta la vita com'è
Non la faccio finita ma incrocio le dita
E mi bevo un caffè
Ammazzo il tempo provando con l'auto
Meditazione canto un po'
Nella testa (uhh uhh uhhh)
E mi rimetto ripulendo il mio salotto
Dal terribile ricordo che resta di te
Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze
Però ringrazio Dio che non ci sei
L'amore fa per noi ma separatamente
C'è gente che come me non si riprende mai, lo sai
Guarda te
Questo straccio di vita cos'è
Non la faccio finita soltanto perché
E' pronto un altro caffè
Ammazzo il tempo provando con l'auto
Meditazione canto un po'
Nella testa (uhh uhh uhhh)
E mi rilasso finchè non avrò più addosso
Quel terribile ricordo rimasto di te
Indifferente che mente c'è l'eco
Di quelle malelingue che
Mi han detto (uhh uhh uhhh)
Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai
Sai che ricordo mi resta di noi

(uhh uhh uhhh)
E mi rimetto ripulendo il mio salotto
Dal terribile ricordo che resta di te
Guarda me
Prendo tutta la vita com'è
Non la faccio finita ma incrocio le dita
E mi bevo un caffè
Ammazzo il tempo provando con l'auto
Meditazione canto un po'
Nella testa (uhh uhh uhhh)
E mi rilasso finche non avrò più addosso
Quel terribile ricordo rimasto di te
Indifferente che mente c'è l'eco
Di quelle malelingue che
Mi han detto (uhh uhh uhhh)
Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai
Sai che ricordo mi resta di noi
Ma ci son cose su di me che forse non ci crederai
Sai che ricordo ti resta di noi

LA VASCA – Alex Britti
voglio restare tutto il giorno nella vasca
con l'acqua calda che mi coccola la testa
un piede fuori che s'infreddolisce appena,
uscire solo quando è pronta già la cena
mangiare e bere sempre e solo a dismisura
senza dover cambiare buco alla cintura
e poi domani non andrò neanche al lavoro,
neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro
tornerò con gli amici davanti scuola,
ma senza entrare, solo fuori a far la ola
non ci saranno ripetenti punto e basta,
staremo tutti insieme nella stessa vasca
così grande che ormai è una piscina,
staremo a mollo dalla sera alla mattina
così che adesso è troppo piena e non si può più stare,
è meglio trasferirci tutti quanti al mare
quando fa buio accenderemo un grande fuoco,
attaccheremo un maxi schermo e un grande gioco
e dopo inseguimenti vari e varie lotte
faremo tutti un grande bagno a mezzanotte!
mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso

e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso
saremo più di 100, quasi 120,
amici conoscenti e anche i parenti
con il cocomero e la cocacola fresca,
con le chitarre a dirci che non è francesca
aspetteremo le prime luci del mattino;
festeggeremo con cornetti e cappuccino
e quando stanchi dormiremo sulla sabbia,
le nostre camere scolpite nella nebbia
ma dormiremo poche ore quanto basta
per poi svegliarci e rituffarci nella vasca
mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso
e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso!
Voglio restare tutto il giorno in una vasca
con le mie cose più tranquille nella testa
un piede fuori come fosse una bandiera,
uscire solo quando fuori è primavera
ma spero solo questa mia fantasia
non sia soltanto un altro attacco di utopia
perché per questo non c'è ancora medicina

che mi trasformi la mia vasca in piscina
e tantomeno trasformare tutto in mare,
però qualcuno lo dovrebbe inventare
mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso
e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso!

BUON VIAGGIO – Cesare Cremonini
Buon viaggio che sia un'andata o un ritorno
Che sia una vita o solo un giorno
Che sia per sempre un secondo
L'incanto sarà godersi un po' la strada
Amore mio comunque vada fai le valige
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
(Uh uh uh uh uh...)
Share the love, share the love
Share the love, share the love
(Uh uh uh uh uh...)
Share the love, share the love
Share the love, share the love
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 nella 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
(Uh uh uh uh uh...)
Share the love, share the love
Share the love, share the love (Uh uh uh uh uh)
Share the love, share the love
Share the love, share the love

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
(Uh uh uh uh uh)
Share the love, share the love
Share the love, share the love
(Uh uh uh uh uh)
Share the love, share the love
Share the love, share the love
Buon viaggio che sia un'andata o un ritorno
Che sia una vita o solo un giorno
(Share the love, share the love..)
E siamo solo di passaggio
Voglio godermi un po' la strada
Amore mio comunque vada
(Share the love, share the love...)
Buon viaggio...
Share the love, share the love
Share the love, share the love
(Uh uh uh uh uh)
Share the love, share the love
Share the love, share the love

TI SCATTERO' UNA FOTO – Tiziano Ferro
Ricorderò e comunque anche se non vorrai
Ti sposerò perché non te l'ho detto mai
Come fa male cercare, trovarti poco dopo
E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto
Ti scatterò una foto

Ricorderò e comunque e so che non vorrai
Ti chiamerò perché tanto non risponderai
Come fa ridere adesso pensarti come un gioco
E capendo che ti ho perso
Ti scatto un' altra foto

Perché piccola potresti andartene dalle mie mani
Ed i giorni da prima lontani saranno anni
E ti scorderai di me
Quando piove i profili e le case ricordano te
E sarà bellissimo
Perché gioia e dolore han lo stesso sapore con te

Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse
E tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse
E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare
E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire

E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante
Ma pure avendoti qui ti sentirei distante
Cosa può significare sentirsi piccolo
Quando sei il più grande sogno il più grande incubo

Siamo figli di mondi diversi una sola memoria
Che cancella e disegna distratta la stessa storia

E ti scorderai di me
Quando piove i profili e le case ricordano te
E sarà bellissimo
Perché gioia e dolore han lo stesso sapore con te

Vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse
E tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse
E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare
E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire

Non basta più il ricordo
Ora voglio il tuo ritorno
E sarà bellissimo
Perché gioia e dolore han lo stesso sapore
Lo stesso sapore con te
Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse

E tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse
E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare
E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire
E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire

L'ESTATE ADDOSSO - Jovanotti

L’estate addosso, un anno è già passato
la spiaggia si è ristretta ancora un metro
le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna
L’estate addosso il gesso a un braccio rotto
la voglia di tuffarsi guardando entrare in acqua tutti gli altri
ma lei mi ha visto che sono qui da solo
e forse parlerà con me
Canzoni estive, minacce radioattive
distanti come un viaggio in moto in due
fino ad un locale, aperto fino all’alba
ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno
Prima che il vento si porti via tutto
e che settembre ci porti una strana felicità
pensando a cieli infuocati e ai brevi amori infiniti
respira questa libertà ah ah ah ah
l’estate è la libertà nananananana

L’estate addosso bellissima e crudele
le stelle se le guardi non vogliono cadere
l’anello è sulla spiaggia tra un mare di lattine
la protezione zero spalmata sopra il cuore
L’estate addosso come un vestito rosso
la musica che soffia via da un bar
cuccurucu paloma l’amore di una sera
gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita

Prima che il vento si porti via tutto
e che settembre ci porti una strana felicità
pensando ai cieli infuocati ai brevi amori infiniti
respira questa libertà ah ah ah ah
l’estate è la libertà

L’estate addosso un anno è già passato
vietato non innamorarsi ancora
saluti dallo spazio, le fragole maturano anche qua

ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
respira questa libertà!!!
l’estate e la libertà ah ah
l’estate è la libertà nananananana
l’estate è la libertà!!!

FUORI C'E' IL SOLE – Lorenzo Fragola
Aspettando a lungo che sorgesse il sole
tra il sapore dei miei baci e del caffè
noi distesi sopra un letto di parole
dopo un po’ guardandomi dicesti che ohhohhh
E’ un’estate da vivereun’estate di noi
I Ray-Ban, la vodka e l’odore del mare
# fuori c’è il sole! Lo vuoi condividere?
Sulla sabbia a rincorrere un pallone
come se la spiaggia fosse un privé
e le notti passate a fare cazzate
un film dell’orrore, quattro risate
non sai che fortuna passarle con te
Oh dimmi che è un’estate da vivere..un’estate di noi!
I Ray-Ban, la vodka, l’odore del mare
# fuori c’è il sole! Lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere?
Quest’inverno dove andremo non importa,
La distanza a volte è solo un cliché
Ma la mia barca segue il vento e non la rotta
Ma se vuoi tu invece puoi seguire me, ohhohhh
Un’estate da vivere..Un’estate di noi!

I Ray-Ban, la vodka e l’odore del mare # fuori c’è il sole!
Lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere?
I Ray-Ban, la vodka e l’odore del mare # fuori c’è il sole!
Lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere?

DESTINAZIONE PARADISO – Gianluca Grignani
Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo
senza fermate ne confini, solo orizzonti
neanche troppo lontani
In questo girotondo d'anime
chi si volta è perso e resta qua
lo so per certo amico
mi son voltata anch'io
e per raggiungerti ho dovuto correre.
Ma più mi guardo in giro e vedo che,
c'è un mondo che va avanti anche se
se tu non ci sei più, se tu non ci sei più

E dimmi perché, in questo girotondo d' anime
non c'è no, un posto per scrollarsi via di dosso
quello che ci è stato detto
e quello che ormai si sa, e allora sai che c'è

C'è! che c'è! C'è che prendo un treno
che va a paradiso città

e vi saluto a tutti e salto su
prendo il treno e non ci penso più
un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo
senza fermate nè confini,
solo orizzonti neanche troppo lontani
io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco
mi dirai destinazione paradiso

un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo
senza fermate nè confini, solo orizzonti neanche troppo lontani
io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco
mi dirai destinazione paradiso.

C'è che c'è, c'è che prendo un treno
che va a paradiso città
io mi prenderò il mio posto
e tu seduto li al mio fianco
mi dirai (mi dirai) destinazione paradiso
paradiso città!

COME UN PITTORE - Modà

Ciao, semplicemente ciao,
Difficile trovare parole molto serie,
tenterò di disegnare..
Come un pittore,
farò in modo di arrivare fino al cuore
con la forza del colore.
Guarda.. senza parlare

Azzurro come te, come il cielo e il mare
E giallo come luce del sole..
Rosso come le cose che mi fai provare.

Ciao, semplicemente ciao,
Disegno l’erba verde come la speranza
e come frutta ancora acerba.
E adesso un po' di blu.. Come la notte
E bianco come le sue stelle con le sfumature gialle
E l’aria.. Puoi solo respirarla!

Azzurro come te, come il cielo e il mare
E giallo come luce del sole..
Rosso come le cose che mi fai provare.

Per le tempeste.. Non ho ii colore..
Con quel che resta disegno un fiore..
Ora che è estate, ora che è amore..

Azzurro come te, come il cielo e il mare
E giallo come luce del sole..
Rosso come le cose che mi fai provare.

MA IL CIELO E' SEMPRE PIU' BLU – Rino Gaetano
Chi vive in baracca, chi suda il salario
chi ama l'amore e i sogni di gloria
chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria
Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio
chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo
chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno
Chi ama la zia chi va a Porta Pia
chi trova scontato, chi come ha trovato na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...
Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo
chi gioca coi fili chi ha fatto l'indiano
chi fa il contadino, chi spazza i cortili
chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...

Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca
chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori
chi legge la mano, chi regna sovrano
chi suda, chi lotta, chi mangia una volta
chi gli manca la casa, chi vive da solo
chi prende assai poco, chi gioca col fuoco
chi vive in Calabria, chi vive d'amore
chi ha fatto la guerra, chi prende i sessanta
chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu
Chi è assicurato, chi è stato multato
chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia
chi è morto di invidia o di gelosia
chi ha torto o ragione, chi è Napoleone
chi grida "al ladro!", chi ha l'antifurto

chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri
chi reagisce d'istinto, chi ha perso, chi ha vinto
chi mangia una volta, chi vuole l'aumento
chi cambia la barca felice e contento
chi come ha trovato, chi tutto sommato
chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo
chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo
chi è stato multato, chi odia i terroni
chi canta Prévert, chi copia Baglioni
chi fa il contadino, chi ha fatto la spia
chi è morto d'invidia o di gelosia
chi legge la mano, chi vende amuleti
chi scrive poesie, chi tira le reti
chi mangia patate, chi beve un bicchiere
chi solo ogni tanto, chi tutte le sere na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...

COME MAI – Max Pezzali

Le notti non finiscono all'alba nella via
le porto a casa insieme a me ne faccio melodia
e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere
sperando di vederti ancora qui.
Inutile parlarne sai non capiresti mai
seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai
mi sento un po' bambino ma lo so con te non finirà
il sogno di sentirsi dentro un film.
E poi all'improvviso sei arrivata tu
non so chi l'ha deciso m'hai preso sempre più
una quotidiana guerra con la razionalità
ma va bene purchè serva per farmi uscire.

Come mai, ma chi sarai per fare questo a me
notti intere ad aspettarti, ad aspettare te
dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui

qui seduto in una stanza pregando per un sì.
Gli amici se sapessero che sono proprio io
pensare che credevano che fossi quasi un dio
perchè non mi fermavo mai nessuna storia inutile
uccidersi d'amore, ma per chi?
Lo sai all'improvviso sei arrivata tu
non so chi l'ha deciso m'hai preso sempre più
una quotidiana guerra con la razionalità
ma va bene purchè serva per farmi uscire.

Come mai, ma chi sarai per fare questo a me
notti intere ad aspettarti, ad aspettare te
dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui
qui seduto in una stanza pregando per un sì.

Dimmi come mai, ma chi sarai per fare questo a me
notti intere ad aspettarti, ad aspettare te
dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui
qui seduto in una stanza, pregando per un sì.

LUCE - Elisa

Parlami come il vento fra gli alberi
Parlami come il cielo con la sua terra
Non ho difese ma, ho scelto di essere libera
Adesso è la verità, l'unica cosa che conta
Dimmi se farai qualcosa, se mi stai sentendo
Avrai cura di tutto quello che ti ho dato
Dimmi
Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra
Su nuovi giorni …. Ascoltami
Ora so piangere, so che ho bisogno di te
Non ho mai saputo fingere
Ti sento vicino, il respiro non mente
In tanto dolore, niente di sbagliato
Niente, niente...
Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima
Come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi
sui tramonti della mia terra su nuovi giorni

Il sole mi parla di te... mi stai ascoltando? Ora..
La luna mi parla di te... avrò cura di tutto quello che mi hai dato...
Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra
Su nuovi giorni in una lacrima come un sole e una stella
Siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra
Su nuovi giorni
Ascoltami
Ascoltami
Ascoltami
Ascoltami
Ascoltami
Ascoltami
Ascoltati

ESTATE - Jovanotti
Vedo nuvole in viaggio
che hanno la forma delle cose che cambiano,
mi viene un po' di coraggio
se penso che le cose poi non rimangono mai
Come sono agli inizi, duemilatredici un nuovo solstizio,
se non avessi voluto cambiare oggi sarei allo stato minerale

Mi butto, mi getto
tra le braccia del vento
con le mani ci faccio una vela
e tutti i sensi, li sento
Più accesi più vivi, come se fosse un'antenna sul tetto
che riceve segnali da un mondo perfetto

Sento il mare dentro a una conchiglia
estate, l'eternità è un battito di ciglia.
Sento il mare dentro a una conchiglia
estate, l'eternità è un battito di ciglia

Faccio file di files
e poi le archivio nel disco per ripartire
non li riaprirò mai,
il passato è passato nel bene e nel male
Come un castello di sale
costruito sulla riva del mare,
niente resta per sempre nel tempo, uguale

Mi butto, mi getto
tra le braccia del vento,
con le mani ci faccio una vela,
aeroplani coi libri di scuola
Finita, per ora
inclinato come l'asse terrestre
voglio prendere il sole
è il programma del prossimo trimestre

Sento il mare dentro a una conchiglia
estate, l'eternità è un battito di ciglia

Sento il mare dentro a una conchiglia
estate, l'eternità è un battito di ciglia

Come un'orbita la vita mia
gira intorno a un centro d'energia,
sento il tuo respiro,che mi solleva, è una vita nuova!

Sento il mare dentro a una conchiglia
estate, l'eternità è un battito di ciglia
Sento il mare dentro a una conchiglia
estate, l'eternità è un battito di ciglia
E tutto il mondo è la mia famiglia oh-o
famiglia eh-e
estate, estate

Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa
Ma che caldo in questa città
Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa
Ma che caldo in questa città

SALLY – Vasco Rossi
Sally cammina per la strada senza nemmeno
guardare per terra
Sally è una donna che non ha più voglia..
di fare la guerra
Sally ha patito troppo
Sally ha già visto che cosa..
ti può crollare addosso
Sally è già stata punita
per ogni sua distrazione o debolezza
per ogni candida carezza
data per non sentire l'amarezza
senti che fuori piove
senti che bel rumore
Sally cammina per la strada sicura
senza pensare a niente
ormai guarda la gente
con aria indifferente
sono lontani quei momenti
quando uno sguardo provocava turbamenti
quando la vita era più facile
e si potevano mangiare anche le fragole
perché la vita è un brivido che vola via
e tutt'un equilibrio sopra la follia
sopra la follia
senti che fuori piove
senti che bel rumore
Ma forse Sally è proprio questo il senso
il senso del tuo vagare
forse davvero ci si deve sentire
alla fine un pò male
forse alla fine di questa triste storia
qualcuno troverà il coraggio

per affrontare i sensi di colpa
e cancellarmi da questo viaggio
vivere davvero ogni momento
con ogni suo turbamento
e come se fosse l'ultimo
Sally cammina per la strada leggera
ormai è sera
si accendono le luci dei lampioni
tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni
ed un pensiero le passa per la testa
forse la vita non è stata tutta persa
forse qualcosa s'è salvato
forse davvero non è stato poi tutto sbagliato
forse era giusto così..
forse ma, forse ma si
cosa vuoi che ti dica io
senti che bel rumore

PIU’ BELLA COSA – Eros Ramazzotti
Com'è cominciata io non saprei
la storia infinita con te
Che sei diventata la mia lei
di tutta una vita per me
Ci vuole passione con te
e un briciolo di pazzia
Ci vuole pensiero perciò
lavoro di fantasia
Ricordi la volta che ti cantai
fu subito brivido, si
Ti dico una cosa se non la sai
per me vale ancora così
Ci vuole passione con te
non deve mancare mai
Ci vuole mestiere perchè
lavoro di cuore lo sai
Cantare d'amore non basta mai
ne servirà di più
Per dirtelo ancora per dirti che
Piu' bella cosa non c'è
piu' bella cosa di te
Unica come sei immensa quando vuoi
grazie d'esistere
Com'è che non passa con gli anni miei
la voglia infinita di te
Cos'è quel mistero che ancora sei
che porto qui dentro di me
Saranno i momenti che ho
quegli attimi che mi dai
Saranno parole però
lavoro di voce lo sai

Cantare d'amore non basta mai
ne servirà di più
Per dirtelo ancora per dirti che
Più bella cosa non c'è
più bella cosa di te
Unica come sei immensa quando vuoi
grazie d'esistere
Più bella cosa non c'è
più bella cosa di te
Unica come sei immensa quando vuoi
grazie d'esistere
più bella cosa non c'è....
grazie d'esistere!

LA DIFFERENZA TRA ME E TE – Tiziano Ferro
La differenza tra me e te
Non l’ho capita fino in fondo veramente bene
Me e te uno dei due sa farsi male, l’altro meno
Però me e te è quasi una negazione.
Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no
Eterno il tuo passato e il mio passato Ma tu no.
Me e te, è così chiaro e sembra difficile.
La mia vita
Mi fa perdere il sonno, sempre
Mi fa capire che è evidente
La differenza tra me e te.
Poi mi chiedi come sto
E il tuo sorriso spegne
i tormenti e le domande
A stare bene, a stare male,
a torturarmi, a chiedermi perché.
La differenza tra me e te
Tu come stai? Bene. Io come sto? Boh!
Me e te
Uno sorride di com’è, l’altro piange cosa non è
E penso sia un errore.
Ah, io ho molte incertezze,
una pinta e qualche amico
Tu hai molte domande,
alcune pessime, lo dico
Me e te, elementare non vorrei andare via.
La mia vita
Mi fa perdere il sonno, sempre
Mi fa capire che è evidente
La differenza tra me e te.

Poi mi chiedi come sto
E il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande
A stare bene, a stare male,
a torturarmi, a chiedermi perchè.
E se la mia vita ogni tanto azzerasse
L’inutilità di queste insicurezze
Non te lo direi.
Ma se un bel giorno affacciandomi alla vita
Tutta la tristezza fosse già finita
Ritornerei da te.
Poi mi chiedi come sto
E il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande
A stare bene, a stare male, a torturarmi,
a chiedermi perché.
La differenza tra me e te
Tu come stai? Bene. Io come sto? Boh!
Me e te
Uno sorride di com’è, l’altro piange cosa non è
E penso sia bellissimo...
E penso sia bellissimo!

GIRASOLE - Giorgia
E come un girasole giro intorno a te,
che sei il mio sole anche di notte.
E come un girasole giro intorno a te,
che sei il mio sole anche di notte.
Tu non ti stanchi mai,
tu non ti fermi mai,
con gli occhi neri
e quelle labbra disegnate
E come un girasole giro intorno a te,
che sei il mio sole anche di notte.
Tu non mi basti mai prendimi l'anima.
E non mi basti mai muoviti amore sopra di me.
E come un girasole io ti seguirò
e mille volte ancora ti sorprenderò.
E come un girasole guardo solo te,
quando sorridi tu mi lasci senza fiato...
E come un girasole giro intorno a te,
che sei il mio sole anche di notte.
E metti le tue mani grandi su di me,
mi tieni stretta così forte.
Tu non ti stanchi mai,
tu non ti fermi mai,
con gli occhi neri
e quelle labbra disegnate
E come un girasole giro intorno a te,
che sei il mio sole anche di notte.
Tu non mi basti mai prendimi l'anima.
E non mi basti mai muoviti amore sopra di me.

E come un girasole mi aprirò per te,
chiedimi tutto anche quello che non c'è.
E come un girasole io ti seguirò,
e ancora ti dirò...
Che non mi basti mai,
ah ah ah
Non mi basti mai ah ah
E mille volte ancora io te lo direi
che non c'è nessun altro al mondo che vorrei,
e come un girasole io ti seguirò,
e mille volte ancora m'innamorerò,
m'innamorerò.
E non mi basti mai...
non mi basti mai
ah ah ah ah ah.

UNA COME TE – Cesare Cremonini
Una come te, se chiude gli occhi vede
il mare, senza andar lontano.
Una come te, ha una valigia per le
scarpe, che sembra un aeroplano.
Una come te, non si avvicina per ballare,
guarda da lontano.
Una come te, se corre inciampa ma non
cade, chiede la tua mano.
Una come te, per una rosa può morire,
solo perché ancora non sa
togliere le spine.
Una come te, mi piace da morire!
Una come te, un gatto sopra il letto
e un uomo nudo ad aspettare.
Una come te, il vento che le soffia
dentro non la può spostare.
Uno come me, non la può dimenticare…
Una come te!
Una come te, la porti al cinema d’estate,
dorme sul finale.
Una come te, sotto a un temporale…
Una come te, come una rondine d’aprile
vola solo quando ha un
orizzonte da inseguire.
Una come te, mi piace da morire!
Una come te, un gatto sopra il letto
e un uomo nudo ad aspettare.
Una come te, il vento che le soffia
dentro non la può spostare.
Uno come me, non la può dimenticare…

Una come te è un pianoforte
senza coda che suona in città,
Non vuole essere alla moda,
la moda la fa!
Quattro carte in una sola,
si pente, si sposa
ma poi s’innamora per sua vanità….
Una come te!
Una come te!
Una come te!
Uno come me, non la può dimenticare…
Una come te!
Una come te!
Una come te!

LA CURA - Franco Battiato
Ti proteggerò
dalle paure delle ipocondrie,
dai turbamenti che da oggi
incontrerai per la tua via.
Dalle ingiustizie
e dagli inganni del tuo tempo
dai fallimenti che per tua natura
normalmente attirerai.
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore
dalle ossessioni delle tue manie
Supererò le correnti gravitazionali
lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
E guarirai da tutte le malattie,
perché sei un essere speciale,
ed io avrò cura di te.
Vagavo per i campi del Tennessee (come vi ero arrivato chissà).
Non hai fiori bianchi per me?
Più veloci di aquile i miei sogni
attraversano il mare
Ti porterò soprattutto
il silenzio e la pazienza.
Percorreremo insieme le vie
che portano all'essenza.

I profumi d'amore
inebrieranno i nostri corpi,
la bonaccia d'agosto
non calmerà i nostri sensi.
Tesserò i tuoi capelli
come trame di un canto.
Conosco le leggi del mondo
e te ne farò dono.
Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
Ti salverò da ogni malinconia,
perché sei un essere speciale,
ed io avrò cura di te... lo sì, che avrò cura di te.

VORREI AVERE IL BECCO – Giuseppe Povia
Vorrei avere il becco
per accontentarmi delle briciole
Concentrato e molto attento
si ma con la testa fra le nuvole
Capire i sentimenti
quando nascono e quando muoiono
perciò vorrei avere i sensi
per sentire il pericolo
Se tutti quanti lo sanno
ma hanno paura che l'amore è un inganno
ce l'ha fatta mia nonna
per cinquant'anni con mio nonno in campagna
Più o meno come fa un piccione
lo so che è brutto il paragone
però vivrei con l'emozione
di dare fiducia a chi mi tira il pane
Più o meno come fa un piccione
l'amore sopra il cornicione
ti starei vicino nei momenti di crisi
e lontano quando me lo chiedi
dimmi che ci credi e che ti fidi
(brrrr—rr--brrrr--rr)
Un giorno avevo il vento
che mi accompagnava su una tegola
a volte sono solo e mi spavento
cosa ci fanno due piccioni in una favola
se tutti quanti lo sanno

ma hanno paura che l'amore è un inganno
me l'ha detto mia nonna
sai qunate volte non pensavo a tuo nonno?
Più o meno come fa un piccione
e mica come le persone
che a causa dei particolari
mandano per aria sogni e grandi amori
Camminerò come un piccione
a piedi nudi sull'asfalto
chi guida crede che mi mette sotto
ma io con un salto all'ultimo momento
volerò ma non troppo in alto
perchè il segreto è volare basso
e un piccione vola basso
ma è per questo che ti fa un dispetto
ma è per questo che anche io non lo sopporto
noi però alla fine resteremo insieme
Più o meno come fa un piccione
l'amore sopra il cornicione
ti starei vicino nei momenti di crisi
e lontano quando me lo chiedi
dimmi che ci credi................
ci sveglieremo la mattina
coi cuori sotto una campana.

