feel an Intimate Live Music experience

EVENTO #6 "ILM in piazza", giovedì 9 luglio 2015, Pietra Ligure fraz. Ranzi

CHROMATIC DUET
Valeria Bruzzone & Enrico Testa
NON CONOSCO ME

TE L'AVEVO DETTO CHE

Sono per la libertà
viaggio per nascondermi
cerco nelle novità
stimoli più grandi

Tu che mi guardi
chiedi perché
cerchi una risposta che
forse non c’è
perché la vita
a volte è così
Te l’avevo detto che
finiva qui
sì che ho sbagliato
e non so perché
ma cerca di comprendere
non sto più con te
ma che fortuna
dormivo da un po’
tutto era nei sogni miei
e tu ci sei
è stato bello
scoprire che
niente era successo e
sono con te
dormiamo ancora
ti abbraccio un po’
Te l’avevo detto che
non ti lascerò

Non conosco me
ma mi riconosco
in tutto quello che
che per caso incontro
Attraverso la città
che mi svuota i sensi
cerco piccole realtà
fatte di entusiasmi
Non conosco me
ma mi riconosco
in tutto quello che
che per caso incontro
Negli spazi immensi sai
è più facile incontrarsi
resto dell’idea che sia
anche facile spiegarsi
Non conosco me
ma mi riconosco
in tutto quello che
che per caso incontro
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POEXIA AMICO MIO
Che poexia, da chì
me pà de sentì
i ochin crià e zeugà in sciù ma.
O tempo ch'u cangia
se vedde da o ma,
quando se issa o vento e o cè
o vegne scùo.
E mi resto chì
a aspetà n'estè
e a pregà pe chi mai ti te scordiè.
Ma se serro i oeggi
con a fantasia
posso vedde a rena
e a cà de pria...
I pescuèi inscie-e barche
a destende e rèi
e gh'è chi aspeta a stende
quando se arve o cè...
E l'audù da cimma,
quella de mae mué,
l'attraversa e stradde
e l'arriva au coeu.
E sun cuntento,
nun serve tanto,
se serro i oeggi te sentu accanto.
mmm mm,
mmm mm,
mmm mm, mmm mm..
Che poexia, da chì
me pà de sentì
i ochin crià e zeugà in sciù ma.

Cambiano le immagini
ma nella mente no
Nelle sere tiepide
ridere ancora un po’
Chi lo sa che cosa c’è
andando oltre qua
Quello che saremo noi curiosità
Poi succede quello che
non ti aspettava mai
tanta gioia e tanti guai
Questo siamo noi
è troppo bello vivere
fai quello che vuoi
e non ti fermare mai
proprio mai
Angoli illuminati
della nostra vita che va
Tutto si muove ma
per noi rimane fermo là
Fermo amico mio
ridere del tempo che se ne va
Fermo amico mio
ridere della realtà
Gli anni si rincorrono
e noi siamo ancora qua
L’importante è ridere
fregarsene dell’età
Notti con la musica
non finiranno mai
Siamo inarrestabili
Siamo noi
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