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EVENTO #8 - 19 GENNAIO 2016 - CISANO SUL NEVA (SV)

BLUE SCARLET
DIABOLICA

LEI

Labili parole che sopravvivono nei miei pensieri,
quando ho capito che tutto era finito,
i desideri camminavano lenti in lontananza,
la sento la tua pelle,
lo sento il tuo respiro, è vivo in me.
Diventerò diabolica e venderò la mia anima,
la realtà non posso accettare
e il mondo non capirà,
la realtà non voglio guardare
e la vita è un bivio continuo.
Camminata lenta e sensuale,
quegl’occhi conosco bene,
tra le mani i desideri di chi sa sognare,
vivo giorni neri e resto nascosta ad osservare,
la sento la tua voce, lo sento il tuo passaggio,
è vivo in me.
Diventerò diabolica e venderò la mia anima,
la realtà non posso accettare
e il mondo non capirà,
la realtà non voglio guardare
e la vita è un bivio continuo.
Difendo la mia solitudine,
i momenti che danno un senso,
difendo le mie emozioni,
per non sentirmi mai più persa.
Diventerò diabolica
Venderò la mia anima.

Ci sono storie mai finite:
non erano mai cominciate.
Ci sono scuse mai usate:
non erano mai servite.
Ci sono amori mai vissuti
e forse mai cercati.
Ci sono sguardi complicati
e troppi malintesi.
E quell'abbraccio infinito...
E lo sento il tuo rifiuto.
Ma lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ora ha te
Ci sono giorni in cui ti vedo
e annego in un tuo sorriso.
Ci sono giorni in cui tremo
e il mondo ci ha diviso
(se penso al tuo viso).
E le tue labbra mai baciate
ma ne sento il sapore
e ti confesso che ti amo.

__________________________________________

LADRA D'ILLUSIONI
Sentire addosso il freddo di un mattino come tanti,
sentirlo nei pensieri lontani,
quando la neve scendeva lenta
a ricoprir gli odori del passato.
Sentire il vento arrivare dal mare,
le onde che spazzano via ogni ricordo,
quando il cielo diventa scuro
e io sento il sapore di te…
Mi vesto di solitudini, io ladra d’illusioni.
Ti sogno innocente, io ladra d’illusioni.
Rubo nostalgie, io ladra d’illusioni,
e non capirò il destino scelto per me.
Sentire sulla pelle il male che mi fai,
nell’autunno e tra le tue parole,
senza il coraggio per non arrendermi,
per il mio bisogno di te…
Mi vesto di solitudini, io ladra d’illusioni.
Ti sogno innocente, io ladra d’illusioni.
Rubo nostalgie, io ladra d’illusioni,
e non capirò il destino scelto per me.
Non ti dirò cosa sarà domani,
non lascerò la vita nelle tue mani.
Mi vesto di solitudini, io ladra d’illusioni.
Ti sogno innocente, io ladra d’illusioni.
Rubo nostalgie, io ladra d’illusioni,
e non capirò il destino scelto per me.

Ma lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ora ha te
Ho cercato un motivo
per rovinare tutto,
farmi odiare da te,
allontanarmi da te...da te...da te...
Ma lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ha tutto ciò che io vorrei
Lei ora ha te
Lei ora ha te
Lei ora ha te
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PAUSA-CAFFE'

PRINCESS

Oggi lascia stare
non sono dell'umore,
ma ti verrò a cercare
nella pausa-caffè.
Fuori un temporale,
non servono parole,
ma ti verrò a cercare
nella pausa-caffé.
Rimani come un sogno proibito,
domani mi avrai già scordato.

Chi sei, io non lo so
E certo che tu verrai
da me, da me.
Anima persa in sogni astrali,
immaginando la libertà.
Bugie….mai più dirai.
“Per te combatterò”,
tu penserai per me
e tutti i grandi ostacoli
li affronterai.

Amarti alla luce del sole
Amarti senza tante paure

Nel vento ascolterò.
Con voce canterò
forte da squarciare
colpe, cieli e slealtà.
Chi sei, non più illusione,
per sempre tu camminerai
con me, con me.
Fragile, la mia anima,
labile questa realtà
così…rimarrà…

Passano le ore...
dai non t'innervosire,
ma le dovrai spiegare
cosa cambia in te.
Poco tempo insieme.
Dimmi quanto vale,
ma ora devi andare.
Forza, corri da lei.
Le mani che non sai più fermare
continui a lasciarti rubare.
Amarti
Amarti
Amarti
Amarti

alla luce del sole
senza tante paure
alla luce del sole
senza farsi del male

“Per te combatterò”,
tu penserai per me
e tutti i grandi ostacoli
li affronterai.
Nel vento ascolterò.
Con voce canterò
forte da squarciare
colpe, cieli e slealtà.
Nel vento ascolterò
Con voce canterò
forte da squarciare
colpe, cieli e slealtà.

Oggi lascia stare,
non c'è risoluzione.
Sì ora devo andare,
senza pausa-caffé.
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