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I TESTI
NON AMMAZZATE ANNA (E De Angelis)
Non ammazzate Anna
Con pensieri cattivi
Non vi siete mai chiesti
Se anche voi siete vivi
Non ammazzate Anna
Lei si farebbe male
Perché non sa che farsene
Di un amore normale
Anna ha visto la luna
E giura che è una stella
E come un ubriaco
Lei la chiama sorella
Se Anna fosse vera
Se Anna fosse qui
Non la farei più vivere così
Non ammazzate Anna
Perché tra le persone
Lei si sente perduta
Come in una prigione
Non ammazzate Anna
La conoscete appena
Non fatela cadere
Colpita nella schiena
Anna faccia di luna
Anna cuore di stella
Anna la nostra amante
Anna nostra sorella
Se Anna fosse vera
Se Anna fosse qui
Non la farei più vivere così
Io non la farei più vivere così

IO CREDO IO PENSO IO SPERO (E De Angelis – M. Di Giuseppe – M. Testoni)
con Antonella Ruggiero
Io credo che l’amore sia forza e compassione
Un’ancora che lega l’istinto e la ragione
Sia fuoco e tenerezza bellezza e fantasia
L’intreccio di due mani a farsi compagnia
Io credo che ogni uomo possa vivere l’amore
Amico figlio amante fratello genitore
Che il lupo addormentato che a volte porta dentro
Sia solo la paura di questo sentimento
Penso questo sasso che ho nel cuore
E’ solo una ferita che non dà più dolore
Pane che nessuno può spezzare un giorno senza tempo
Un fiume senza nome che non arriva al mare
Che non arriva al mare
Amore sta cambiando il tempo si riaccenderà domani
Questo sole che si è spento
Questo mondo di speranze sospese al vento

Cambia il tempo porta lontano
Questo tempo non tornerà
Qualcosa c’è che canta dentro
Io spero che le stelle che cadono dal cielo
Non siano solo lacrime ma fiori del pensiero
Li porto ancora i segni di questa malattia
La vita è così forte che può spazzarli via
Penso questo sasso che ho nel cuore
E’ solo una ferita che non dà più dolore
Certo è difficile capire, difficile imparare
Il senso di un’offesa che non si può spiegare
Che non si può spiegare
Amore sta passando il tempo si riaccenderà domani
Questo sole che si è spento
Questo mondo di speranze tra pioggia e vento
Passa il tempo guarda lontano
Questo tempo non tornerà
Qualcosa c’è che canta dentro

STELLA STELLA MIA (E De Angelis)
Stella mia che buon profumo di rabarbaro e cannella
Contro il vento o sotto il sole la mia vita è sempre quella
Puoi vederla ad occhi chiusi o spiarla da un balcone
Mentre cado in un sorriso o attraverso una canzone
Stella mia quanti capelli accompagnano il tuo viso
Mentre soffi sulla fiamma ed il fuoco resta acceso
Stella mia Stella del tempo basta un piccolo saluto
Penso a te da troppi anni per amarti in un minuto
Stella mia Stella splendente Stella mia Stella di rame
Le parole del Buon Dio non mi tolgono la fame
Quanto tempo e quanto ancora non lo posso misurare
Per raggiungere una Stella e poterla accarezzare
Stella mia Stella bambina Stella limpida di mare
Chi lo sa questa stradina dove pensa di arrivare
Ogni pietra è un giuramento ogni passo è una parola
Che vorrebbe andare al vento ma si ferma nella gola
Stella mia che buon profumo di confetto e di amarena
Tu lo sai che un sentimento stringe più di una catena
E io dov’ero in quel momento quando hai visto navigare
Nella notte senza nebbia le tre isole sul mare
Le tre isole sul mare

NOTTE DI SETTEMBRE (E De Angelis - G. Benigni - E De Angelis)
con Lucilla Galeazzi

Prendi i capelli e mettili nel palmo della mano
Io voglio i tuoi capelli per portarmeli lontano
Perché nei tuoi capelli ci posso respirare
E farci dentro un nido per potermi riposare
Prendi i tuoi occhi e mettili nel palmo della mano
Mi servono i tuoi occhi per guardarti da lontano
Perché senza i tuoi occhi io non ci posso stare
È come essere muto e avere voglia di cantare
È come essere muto e avere voglia di cantare
Amore mio cosa ci trovi

In questa notte di settembre
Dove i tuoi sogni sono pochi
E potrei perderli per sempre
In questo cielo così grande
E sconosciuto fino a ieri
In questo cielo così grande
Dove spariscono i pensieri
E puoi scappare via lontano
E avere voglia di tornare
In questo cielo che lo puoi toccare
Prendi la bocca e mettila nel palmo della mano
Pensare alla tua bocca fa male da lontano
Perché se la tua bocca io non la posso avere
Lo sento già nel cuore che nessun amore è amore
Amore mio cosa mi dici
In questa notte di settembre
Tu che non usi le parole
Che tutti usano da sempre
In questo cielo così grande
E così bello da guardare
Dove la cosa più importante
È avere il tempo di sognare
In questo cielo così grande
Senza il più piccolo rumore
In questo cielo aperto
chiuso nel mio cuore

IL CORAGGIO DELLE PAROLE

(E De Angelis)

Che bel cuore che hai e che belle parole
Veloci leggere pulite
Colpite dal sole
Monetine splendenti che fermano il tempo
Ritorna l’estate l’inverno
E sorridono ancora
Ogni tanto qualcuna ha il coraggio di andare
Abbandona le altre poi scivola
Incontro al mio nome
E non ho più parole nascoste o vicine
Parole da dire nient’ altro che dire di sì
Sì lo so
Che non sono padrone assoluto del tempo che ho
Che ho vissuto una vita due vite più quella che ho
Ma è possibile vivere ancora
Perché dentro di noi
Perché dentro di noi
Coltiviamo le stesse parole
Che non cambiano mai
Che bel cuore che hai e che forti pensieri
Che toccano tutti e che tutti
Ti toccano il cuore
Hanno un passo sicuro che porta lontano
Lontano da questa stazione
E conosce la strada la porta
La chiave il coraggio
Di nuove parole
Affacciate al balcone alla corsa del fiume
Alla vita che passa da qui
Sì lo so

Che non posso trovare più tempo di quello che ho
Ma vorrei per il sogno e il dolore che fosse così
Abbracciare per sempre il tuo amore
Sì lo so
Ma vorrei per il sogno e il dolore
Che fosse così
Abbracciare ogni giorno il tuo amore
Che abita qui

PICCOLA PRINCIPESSA (E De Angelis)
Perché non vuoi dormire
E il sole dove va a finire
Si potesse toccare anch’io vorrei imparare
Ma se la notte è nera mettiamoci a sedere
Parliamo del futuro che non si può vedere
Dimmi cosa vuoi fare
Occhi grandi grandi come il mare
Camminerei sull’acqua per venirti a trovare
Per dove vuoi partire che cosa vuoi cantare
Cosa ti può servire e quando vuoi tornare
Prendi al volo il primo sogno e cerca di toccare
Una terra così lontana che neanch’io te la so raccontare
Prendi al volo il primo volo e cerca di inventare
Qualcosa che nessuno nessuno ti può dare
Prendi al volo la tua vita non fartela scappare
Prendi al volo la tua vita
Perché non vuoi dormire
Tutto il mondo non si può capire
Ma se non vuoi dormire cosa ti devo dire
Godiamoci la luna piccola principessa
La luna di domani non sarà mai la stessa
Prendi al volo il primo sogno e cerca di toccare
Una terra così lontana che neanch’io te la so raccontare
Prendi al volo il primo volo e cerca di inventare
Qualcosa che nessuno nessuno ti può dare
Prendi al volo la tua vita non fartela scappare
Prendi al volo la tua vita

NOVALIS (E De Angelis)
con Annie Robert
Amore mio con l’anima negli occhi
Ti è rimasto un sorriso nelle ciglia
E la luna del mattino gli somiglia
E’ ancora prigioniera in mezzo ai rami
Chissà che cosa pensi
Chissà che cosa ami
Amore mio con l’anima nel cuore
Se i tuoi pensieri avessero un colore
Sarebbe rosso più del fuoco
Più del sole
E anche rosso così non è abbastanza
Accendiamo una stella
Dentro la nostra stanza

Amore mio con l’anima nei fianchi
Ti sento così forte che mi fai tremare
Ti sento così forte che mi manchi
Mi manchi così forte da non poter pensare
Che adesso tu sei qui
E ti potrei toccare.

BENEDETTA (E De Angelis)
con Amedeo Minghi
Esistono canzoni che arrivano al mattino
Profumate e leggere si siedono vicino
Ma se ti sfugge l’attimo del loro appuntamento
Ti lasciano a sedere e tornano nel vento
Benedetta la mano che indica le stelle
Benedette le stelle che guidano il cammino
Benedetta la mano che tocca la mia pelle
Benedetta la mano e bellissime le stelle
Ho impiegato una vita a diventare grande
A guardare la gente da vicino e da distante
Ma era nei tuoi occhi la cosa più importante
Una sola risposta a tutte le domande
Benedetta la mano che accenderà il camino
Benedetta la mano che spezzerà il mio pane
Benedetta la mano che verserà il mio vino
Benedetta la mano e benedetto il vino
Esistono canzoni che arrivano al mattino
Profumate e leggere si siedono vicino
E se accarezzi l’anima del loro sentimento
Ti portano nel cielo ti portano nel vento
Benedetta la mano che indica le stelle
Benedette le stelle che guidano il cammino
Benedetta la mano che tocca la mia pelle
Benedetta la mano e bellissime le stelle
Benedetta la mano che indica il cammino
Benedetta la mano e benedetto il vino
Esistono parole che non si fanno avanti
Nascondono pensieri perfino troppo grandi
Sentimenti protetti per tutte le stagioni
Che viaggiano nel cuore di piccole canzoni

TERRAFERMA (E De Angelis)
con Ileana Pozzi
Da che parte del mondo mi arriva questa luce
Sole di notte offerto alla mia nave
Che né luce di luna
Né luce delle stelle
Speravano più gli alberi e le vele
Da che parte nel mondo avremo terraferma
desiderio di tanto navigare
Che non è solo il viaggio
O volontà del mare
La ragione profonda del viaggiare
Un giorno per partire

Un giorno per cantare
Lasciare entrare il sole
Se il sole vuole entrare
Un giorno per sorridere
Un giorno per volare
Un giorno per amare
E un giorno per amare di più
Da che parte del mondo ci porterà la strada
Terra d’acqua distesa al camminare
La certezza del porto
La fantasia del mare
Il sapore diverso del confine
Da che parte nel mondo avremo terraferma
Stella che nessun vento può stancare
Primavera d’inverno
Risposta che non c’era
Carezza benedetta della sera
Un giorno per partire
Un giorno per cantare
Lasciare entrare il sole
Se il sole vuole entrare
Un giorno per sorridere
Un giorno per volare
Un giorno per amare
E un giorno per amare di più

(INNAMORATO DEL) VENTO (E De Angelis)
Adesso dormi e non hai più parole
Da dare in cambio alle mie che sono cento
E non hai mani carezze né emozioni
Occhi fioriti per questo sentimento
Anima mia non dare tempo al tempo
Non fare tardi al nostro appuntamento
Ti sto aspettando ancora per volare
E raccontarti nel volo cosa sento
Dentro al mio cuore bruciato
Attraversato dal vento
Chi le ha imparate le regole del cuore
Cambiano faccia e nome ogni momento
Immacolati brividi di neve
E abbracci forti come un giuramento
Per il mio cuore incantato
Innamorato del vento
E tutti i domani
Che voglio e che vuoi
Non sono lontani
Sono dentro di noi
Sono dentro di noi
Stringimi forte adesso che ho paura
Di giorni bianchi con il fuoco spento
Di sogni muti pensieri di pianura
Di naviganti senza movimento
Poveri cuori perduti
Sempre in attesa del vento
E tutti i domani
Che voglio e che vuoi
Non sono lontani
Sono dentro di noi sono dentro di noi

IL MONDO STA BRUCIANDO (E De Angelis)
con Neri Marcorè
Da giorni ormai la pioggia sta cadendo
Vengono giù le stelle la gente è nei portoni
Confusa come sempre sta scherzando
E il mondo sta bruciando
Il mondo sta bruciando il mondo sta bruciando
Il mondo sta bruciando intorno a me
Io sto pensando a te
Tu hai un porto nell’anima tu che sei già qui
E se non abitassi in casa mia
Dovrei inventarti uguale con la fantasia
Ed il silenzio ha ucciso ogni parola
Solo un pensiero vola è un fiore nel deserto
Forse ritornerà ma chissà quando
E il mondo sta bruciando
Il mondo sta bruciando il mondo sta bruciando
Il mondo sta bruciando intorno a me
Io sto pensando a te
Tu hai un porto nell’anima tu che sei già qui
E mi appartieni senza essere mia
E basterebbe poco a non mandarti via
I figli di domani sono armati
Di un sole coraggioso ma una donna alla finestra
Ancora non capisce e sta cantando
E il mondo sta cambiando
Il mondo sta cambiando il mondo sta cambiando
Il mondo sta cambiando intorno a me
Io sto pensando a te
Tu hai un porto nell’anima tu che sei già qui
Ed è bastata la tua compagnia
A non farmi morire di malinconia...

IO SONO L’AMORE (E De Angelis – M. Di Giuseppe – F. Simone)
con Enrica Arcuri
Sono l’amore parlo in prima persona
Sono l’amore che scalda vertigine bocca e luce di luna
L’amore che incendia le stanze in questi giorni normali
L’amore promesso dai sogni l’abbraccio il respiro
L’amore che accarezza le mani
Sono l’amore parlo in prima persona
Sono l’amore fedele l’amore che non ti abbandona
Che non offre mai le spalle neanche nei giorni lontani
Sono l’amore padrone di sguardi del cuore
L’amore che ti lega le mani
Sono l’amore l’amore l’amore che ti accompagna
Sono l’amore che corre col passo al tuo passo
L’amore l’amore che conta i minuti del tempo
L’amore che arrende ogni amante
A questo andare nel mondo
Sono l’amore parlo in prima persona
Sono l’amore umiliato l’amore che non ti perdona
Offeso, tradito, che ti viene a cercare
Per guardare i tuoi occhi e capire quand’è che ha perduto per sempre
Il profumo del mare

Sono l’amore l’amore senza piu’ parole
Sono l’amore finito confuso l’amore disperato
Sono l’amore interrotto l’amore perduto per sempre
Sono l’amore mai piu’ ritrovato e mai dimenticato
Sono l’amore l’amore l’amore che ti accompagna
Sono l’amore che corre col passo al tuo passo
L’amore l’amore che conta i minuti del tempo
L’amore che arrende ogni amante
A questo andare nel mondo
L’amore l’amore che corre e s’innamora del vento
L’amore che sa contenere ogni misura del tempo
L’amore che accende lo sguardo e ti respira accanto
L’amore che ferma una stella nella memoria del mondo

