feel an Intimate Live Music experience

EVENTO #3 - 23 FEBBRAIO 2015 - LOANO (SV)

FRANCESCO BIADENE
DAL MARE ALLA MONTAGNA (strum.)
_________________________________

FIDATI DI ME
Quanti giorni viviamo cosi,
sperando arrivi un miglior lunedì.
Ed il senso mi spieghi qual è?
Le foglie cadono
e la notte vien da sé.
La paura distrugge i sorrisi,
entra nell'animo senza pietà.
Ma una legge io porto con me:
la mia vita un dovere non è.
Oggi forse durerà per l'eternità,
e sarà grande,
ma se domani già c'è
vivilo com'è,
fidati di me.
Quanti giorni viviamo cosi,
sperando arrivi un miglior lunedì.
Ed il senso mi spieghi qual è?
Le foglie cadono
ed il resto vien da sé.
Crescon fiori ancor più in là
della tua città.
È importante non dimenticare mai
quanta vita c'è
in un istante.
Oggi forse durerà per l'eternità,
e sarà grande,
ma se domani già c'è
vivilo com'è,
fidati di me...
fidati di me...
fidati di me...
____________________________
SALE LENTO (strum.)

COME UN FIUME
Non sarai tu, a fermare la mia strada.
Che poi comunque vada starò bene senza te.
Non sarai tu a coprire questo cielo.
Ritornerà il sereno anche quando non vorrai.
Il fiume scivola ed ogni nuvola con calma
si riversa in mare.
Per ogni lacrima che l'aria asciugherà
sconfiggerò le mie paure.
Non sarai tu a salvare questa terra.
A cosa vuoi che serva la tua negatività?
Non sarai tu a fermare questo treno.
E tornerà il sereno ogni volta che vorrà

AURORA
Questa luna mi rincuora, mentre il tempo va.
Fra i colori dell'aurora si nasconderà,
rimanendo appesa a un filo,
in equilibrio fra la notte e il dì.
L'equilibrio dell'aurora mi riaccenderà.
Sorrisi e lacrime
sotto le nuvole
fra cielo e mare.
Non c'è odio senza amore,
nel dolore un po' di gioia c'è.
Niente è oscuro senza il sole.
Luce ed ombra son parte di te e di me.
Siedo e sento intenso il vento frangersi nel mare.
Ed il suono del silenzio mai mi lascerà.
Sorrisi e lacrime
sotto le nuvole
tra terra e cielo.
Non c'è falso senza vero,
un pensiero cambia la realtà.
Non c'è terra senza mare,
quel che sale un giorno scenderà.
Non c'è bene senza male,
puoi negare ma non servirà.
Quanto è bello questo sole
che l'Aurora tingerà per noi,
se vuoi.
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