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EVENTO #4 - 14 APRILE 2015 - ALBENGA (SV)

GIULIANO VOZELLA
DEAR HOME
dear home, it's true
you are the place where
all my ideas take shape
i thank you for your lovely corners
where I can't stop my writing
And I wonder what'll happen when I leave...
"You can't be scared by the future
because you must live the present
yes, I know, I'll miss you"
Well, I'm sure, that when I want,
I'll find you here
where I left you
These walls have listened to
so much music
so many words and so many notes,
and when the silence here shuts the doors
I can still hear what you told me

LOVELY
Once, everything was fine
when, what for you was spent
for others, was saved
head high, for your latest jewels
with your pockets full
(with your pockets full)
Money out of your wallet
empty hands and soul,
you have nothing, now
you're all alone !
All, all against you,
because you speak badly of everyone
we had to do what you say... what you say
Many tips that you disregarded,
now you can only dream
of getting back what you lost

AMOREVOLMENTE

CARA CASA
Cara casa, è vero
sei l'unico posto dove tutte le mie idee prendono forma.
Ti ringrazio per I tuoi splendidi angoli.
Dove non riesco a smettere di scrivere
E mi domando cosa succederà quando me ne andrò...
“Non farti spaventare dal futuro,
tu devi vivere il presente.
Sì, lo so, ti mancherò”
Sì, sono sicuro però, che quando vorrò,
ti troverò qui
dove ti ho lasciato.
Questi muri hanno ascoltato
così tanta musica, così tante parole e così tante note...
E quando il silenzio sbatte le porte
riesco ancora a sentire quello che mi vuoi dire.

Una volta, tutto andava bene,
quando, quello che tu volevi spendere
gli altri volevano risparmiare.
La tua testa alta e fiera,
per i tuoi ultimi gioielli acquistati,
con le tue tasche piene.
Soldi fuori dal tuo portafogli:
mani e anima completamente vuote.
Ora non hai più nulla,
ora sei solo!
Tutti contro di te,
perché tu parli male di ognuno.
Noi dovevamo fare quello che tu dicevi...
Quanti consigli hai ignorato,
ora puoi solo sognare
di riavere indietro tutto ciò che hai perso.

ORDINARY MILES CHILOMETRI ORDINARI
Miles and miles
with the blue sea
on my left side
why do i do this?
I do all this
for my life
I do all this
to gather time
I don't know how
this scenery
has gone so far astray
from my mind
from my eyes
though every day
it's in front of me
Rising sun
big clouds,
blue skies
green grass
nature gives us
these presents
but every day
we go on
We don't turn our heads
Like horses
we only look ahead
but the difference is that
we are the ones who force ourselves

Chilometri e chilometri
con il mare blu
alla mia sinistra
perché lo sto facendo?
Lo sto facendo
per la mia vita
lo sto facendo
per raccogliere tempo.
Io non so come
questo panorama
sia andato così lontano
dalla mia mente
e dai miei occhi
nonostante ogni giorno
sia davanti ai miei occhi.
Sole nascente,
nuvole grosse,
cieli blu,
prati verdi
la natura ci dona
questi regali
ma noi ogni giorno
andiamo avanti
senza voltare la testa
come se fossimo cavalli
guardiamo solo davanti
con la differenza che noi
siamo gli unici a costringere noi stessi.
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THIS GREEN GARDEN
I'd like to think
that all the evil that saddens us
can disappear with a single smile
so all of us would have the right reason to
be happier.

Choose the car
choose the train
take your soul
and push your brain

This green garden
full of hope
cannot drown in the rain
because as long as i believe
i'll always live the best moments.

Look at the sunrise
waiting for the light
of the moon
to shine on your face

I'd like to think
that every action done by a person
has no other motives
so it would be easier to believe.

QUESTO GIARDINO VERDE
Mi piace pensare
che tutti I mali che ci affliggono
possano scomparire con un solo sorriso,
così ognuno di noi avrebbe un buon motivo
per essere felice.
Questo giardino verde
non può affogare nella pioggia
perché fino a quando io ci credo
potrò sempre vivere i momenti migliori.
Mi piace pensare
che ogni azione fatta da una persona
non abbia altri scopi,
così sarebbe più facile crederci.

THE ART OF TRAVELING
Fight against time
searching for that part of land
that your soul
wants to know

So many free "blackbirds"
with "little wings"
still flyin' in my head...
discovering
the art of traveling
(discovering The art of traveling)
Choose the car
Choose the train
Take your soul (in your hands)
and push you brain (till the end )
L'ARTE DEL VIAGGIARE
Lotta contro il tempo
cercando quella parte di terra
che la tua anima
desidera conoscere.
Scegli la macchina
o scegli il treno
prendi la tua anima (in mano)
e spingi Il cervello (oltre)
Guardi l'alba
aspettando che la luce della luna
brilli sul tuo volto.
Così tanti corvi
con delle piccole ali
continuano a volare nella mia testa
scoprendo
l'arte del viaggiare.
Scegli la macchina
o scegli il treno
prendi la tua anima (in mano)
e spingi Il cervello (oltre)
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