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EVENTO #1 - 20 OTTOBRE 2014 - FINALE LIGURE (SV)

SAMUELE PUPPO
PAPER HEART
The snow seems so clear
the sky seems so blue
the trees seem so green and the rain wonderful
the stars fall in down beyond the horizon right there
the higher mountains've never been climbed yet

PAPER HEART (traduzione)
La neve sembra così chiara
il cielo così blu
gli alberi così verdi, e la pioggia meravigliosa
le stelle cadono dietro l'orizzonte, proprio là
le montagne più alte non sono state ancora scalate

the wind blows free
the sun shines bright
the dark of the moon seems like my dark eyes
i can hear a new melody, a music from the earth
running through the wind of my soul

il vento soffia libero, il sole splende luminoso
il buio della luna assomiglia ai miei occhi
riesco a sentire una nuova melodia, una musica che
arriva dalla terra
correndo nel vento della mia anima

here's the place where your dreams come true
where you'll find someone like you
and i know that your paper heart
will love for all your life

C'è un posto dove i tuoi sogni si realizzano
dove troverai qualcuno come te
e so che il tuo cuore di carta
sarà innamorato per tutta la tua vita

living for the sunrise, living for this place
waiting for the moonlight, waiting all the day
why don't you get closer? Open your arms
raise your flowers, drop your guns

vivo per la luce del sole, vivo per questo posto
aspettando l'arrivo della luna, aspettando tutto il giorno
perché non ti avvicini? Apri le tue braccia
raccogli i tuoi fiori, lascia stare le armi

PEOPLE
All day, all night, even in the morning
Wasting our time in all the things we do
Everyday, every night, always moaning
Away from all those we knew

PEOPLE (traduzione)
Tutto il giorno, tutta la notte, anche la mattina
Sprecando il nostro tempo in tutto quello che facciamo
Ogni giorno, ogni notte, sempre a lamentarci
Lontani da tutti quelli che conoscevamo

I've waited so long
But, at heart, I need to know

Ho aspettato a lungo
Ma, sinceramente, ho bisogno di sapere

Where all the people go?
Where all the people go?

Dove vanno tutte le persone?
Dove vanno tutte le persone?

One way, one light, out it's snowing
How many winters I've spent with you
No way, no fight, I don't want it
Tell me, where's the truth?

Una strada, una luce, fuori nevica
Quanti inverni che ho passato con te
assolutamente no, niente scontri, non voglio
Dimmi, dov'è la verità?

I travelled so long
Oh, at last I don't know

Ho viaggiato a lungo
Ma alla fine non so..

Where all the people go?

Dove vanno tutte le persone?

Oh Lord, don't you think it's unfair?
We lose our dreams and we restart again
Oh Lord, don't you think it's useless?
But maybe that's not your own business

Oh, Signore, non pensi che sia in giusto?
Perdiamo i nostri sogni e ricominciamo da capo
Oh, Signore, non pensi che sia inutile?
Ma forse non sono affari tuoi

One day, one night or one morning
You will wonder where's the fault

Un giorno, una notte o una mattina
Ti chiederai dov'è lo sbaglio

Where all the people go?

Dove vanno tutte le persone?

www.ilm.events

feel an Intimate Live Music experience

SIXTY MILES AWAY
Waiting down the road
My headphones on
I know there's a way
I know that you're leaving today
But, don't you think that i'm gonna
miss you
Don't you know that I won't see
you
For so long, oh so long
Maybe now I don't believe you
Looking for all your pictures
I belong, I belong to you
Looking at the sky for you
Ain't no better way to do
What about you? All your
promises?
What about the sixty miles away?
Wanna know, wanna know,
Wanna know, wanna know what
What about you? All your
promises
What about the sixty miles away
Begging to make you stay
I remember that sunny day
No one near, amazing place
White sand and blue blue sky
Was I dreaming or was real life?
Do you know if there's a way
To break hearts without pain?
Please don't let it happen again

SIXTY MILES AWAY
(traduzione)
Aspettando giù in strada
con le mie cuffiette
so che c'è un modo
so che oggi te ne stai andando
Ma, non pensi che mi mancherai?
Non pensi che non ti vedrò per
molto, molto tempo?
Forse ora non ti credo
Mentre cerco tutte le tue foto
Io appartengo a te
Guardando tra le stelle se ci sei
Non c'è altro modo
E tu?
Tutte le tue promesse?
E le 60 miglia di distanza?
Voglio sapere, voglio sapere,
voglio sapere
E tu?
Tutte le tue promesse?
E le 60 miglia di distanza?
Sto implorando, per farti rimanere
Mi ricordo quella splendida
giornata
Non c'era nessuno, posto
magnifico
con la sabbia bianca, e il cielo
azzurro
stavo sognando o era vero?
Guardando tra le stelle se ci sei
Non c'è altro modo
E tu?
Tutte le tue promesse?
E le 60 miglia di distanza?
Voglio sapere, voglio sapere,
voglio sapere
E tu?
Tutte le tue promesse?
E le 60 miglia di distanza?
Sto implorando, per farti rimanere
Sai se c'è un modo
per spezzare i cuori senza far
male?
Ti prego, non lasciare che accada
di nuovo

www.ilm.events

AMSTERDAM
Camminando sul mondo
ci si può anche sbagliare
si dice che sia piccolo
ma difficile da sollevare
senza una luce
io navigo controvento
gli occhi fissi al cielo
seguendo l'istinto
il mare di un inverno
che sembrava lontano
il suono del silenzio
dopo un uragano
la città s'illumina
e diventa poesia
navigando con un obiettivo
tu ed io, in rotta d'arrivo
siamo in
viaggio, in viaggio e nessuno ci
fermerà
tra i canali ghiacciati
tra i ponti e i porti
marinai a righe e vecchie torri
pattineremo tra la gente
mano nella mano
navigando con un obiettivo
tu ed io, in rotta d'arrivo
siamo in
viaggio, in viaggio e nessuno ci
fermerà
senza rimpianti, senza tornare
guardando sempre avanti
capiremo che
navigando con un obiettivo
tu ed io, in rotta d'arrivo

