I testi delle mie canzoni

HOMAJ

EROI
(Lyrics: Martino Lo Cascio/Music: Daniele Guastella)
Come foglie fragili Cadono fra noi
Gli uomini più nobili Gli eroi
Vite spesso ai margini
Col dovere in fondo al cuore…e poi
Niente scuse o alibi…Mai
Qui …Chi teme ha perso già
La sua vera identità
E non vive che a metà
Ma non serve andare via
E lasciarsi tutto dietro e così sia…
Chi resta spera già…Chissà…
Come forti salici Crescono fra noi
Cuori infaticabili Gli eroi
Ogni giorno ai limiti
Sfidano d’inverno il mare…e poi
Niente scuse o alibi…Mai
Qui… Chi teme ha perso già
La sua vera identità
E non vive che a metà
Ma non serve andare via
E lasciarsi tutto dietro e così sia…
Chi resta spera già
Ed io…
Ho bisogno di credere che poi cambierà
Questa mia terra saprà
Svegliarsi senza eroi …Perché lo siamo noi

Qui …Chi teme ha perso già
La sua vera identità
E non vive che a metà
Ma non serve andare via
E lasciarsi tutto dietro e così sia…
Chi resta spera già
Chissà…Chissà…Chissà…
Svegliarsi senza eroi

NO ES AMOR
(Lyrics: Rodrigo Rojas / Music: Daniele Guastella)
No es amor
pero los hace arder
en su fiebre de placer,
No es amor
pero los tiene en su red
es un juego de poder
y aunque hace delirar
y nubla su razón
lo cierto es que por hoy,
quieren más
cuando duerma, por fin, la ciudad,
lejos de las miradas,
entre las sombras
se lanzarán a jugar
con trampas y sin piedad
y después seguirá, cada cual,

con su rumbo y su historia
su pena y su gloria
y al final dirán adiós,
una vez más
Diciendo que no fue amor.
No es amor
pero los tienta otra vez
y el deseo se hace ley
No es amor
pues aquí puede perder
quien entregue el cora
y aunque hace delirar
y nubla su razón
lo cierto es que por hoy,
quieren más
cuando duerma, por fin, la ciudad,
lejos de las miradas,
entre las sombras
se lanzarán a jugar
con trampas y sin piedad
y después seguirá, cada cual,
con su rumbo y su historia
su pena y su gloria
y al final dirán adiós,
una vez más
Jurando que no fue amor.
(instrumental)
y después seguirá, cada cual,
con su rumbo y su historia
su pena y su gloria

y al final dirán adiós,
una vez más
Fingiendo que no fue amor.

ONE DREAM AWAY
(Lyrics: Alen Veziko, Martino Lo Cascio / Music: Daniele
Guastella)
I think of you
Whenever the sunlight is riseiyng
I think of you each morning the dawn brings the lightning
And your smile makes butterflies rise to the sky
So I spread my wings and I
Fly away
Keep whispering your name in to silence
Fly away
Keep Searching Your face in the wilderness
But there was time
When You walked your days by my side
So Now I’v been loosing my mind
So one dream away
One fine perfect day,
I’ll be forever and You’ll be the same
One dream away
Will everything change
But now i still pay my dues
Though all that I want is you
The days will go but I still keep walk in the sadness
This lonely road lead straight to the blue into madness

But your smile would make everything perfectly fine
And I could stand up for this fight
So one dream away
One fine perfect day,
I’ll be forever and You’ll be the same
One dream away
Will everything change
But now i still pay my dues
Yesterdays love makes the time fade away
But I still keep craving My days.
If now is forever I dont wants to stay
Don’t want eternally play
So one dream away
One fine perfect day,
I’ll be forever and You’ll be the same
One dream away
Will everything change
But now i can make my dues
‘Cause all that I want is you

UMANI
(Musica: D. Guastella/S. Hamza - Testo: M. Lo Cascio/D.
Guastella)
(Adaptation to arabian: Sherif Hamza/adaptation to sicilian:
Mario Incudine)
Stringi le mie mani
Tell me your name We’re the same Just the same

Siamo umani
We’re only one race Just only one race
Stringo le tue mani
Erase this shame Love’s a flame Just a flame
Siamo uguali
We’re only one race The human race
Hey... take a look around,
World is really a strange place
Love and hate seem to have the same old face
Some pray their god against all sin
Then they blame the color of your skin
Hey friend... this is a very strange time
If I help a stranger, I maybe make a crime
A life without the taste of difference
Is not mine, mine, mine, mine, mine...
Stringi le mie mani
Tell me your name We’re the same Just the same
Siamo umani
We’re only one race Just only one race
Stringo le tue mani
Erase this shame Love’s a flame Just a flame
Siamo uguali
We’re only one race The human race
(Arabian text)
Dico a tutti gli uomini che abitano la terra
Che abbiamo un solo dio
Stringi le mie mani
Tell me your name We’re the same Just the same
Siamo umani
We’re only one race Just only one race
Stringo le tue mani
Erase this shame Love’s a flame Just a flame
Siamo uguali
We’re only one race The human race

Cumpá
'A vita è propriu strana,
C'è cu pi lu troppu scantu
Ti disprezza e s'alluntana.
A li voti l'ignoranza
È cchiú forti 'i comprendoniu
E ti leva la speranza T'alluntana e allenta i manu.
Dopu un'ura mi nni futtu S'un canusciu la to terra
E un sacciu cu è u to Diu O 'nzoccu cunta pi daveru,
In ogni parti di universu
E di junciri li manu,
Ji e tu cca semmu 'i stissi,
Stessi occhi pi taliari, cu la stessa dignità!
Stringi le mie mani
Tell me your name We’re the same Just the same
Siamo umani
We’re only one race Just only one race
Stringo le tue mani
Erase this shame Love’s a flame Just a flame
Siamo uguali
We’re only one race The human race
(Arabian text)
Questo è il mio colore, ma non mi sono fatto io
Non sono io il creatore
Stringi le mie mani
Tell me your name We’re the same Just the same
Siamo umani
We’re only one race Just only one race
Stringo le tue mani
Erase this shame Love’s a flame Just a flame
Siamo uguali
We’re only one race The human race

CANZONE DELL’AMORE LONTANO
(Lyrics & Music: Daniele Guastella)
Le foglie cadono sul nostro amor ed io non so cosa farò
Quando sarai lontana dal mio cuor e triste per te sarò…
Per un’estate che è volata così e ora son qui per dirti addio
Un fazzoletto bianco per asciugar le lacrime che cadon giù
Ancora un bacio e poi tu volerai come le foglie nel ciel
Ti chiamerò ogni ora e qui ti aspetterò
Lontano dai tuoi occhi non so se resisterò
Non mi dimenticare io no non lo farò
Se adesso ascolto il mare la tua voce sentirò
I giorni passano e non passano mai, come vorrei che fossi qui
Se chiudo gli occhi io ti vedo lo sai perché sei dentro me
Il freddo inverno poi ci sorprenderà, soli io e te, lontani ancor
Sarà di ghiaccio ogni giornata lo so anche se il fuoco brucerà
Dentro di noi l’ardente fremito ci scalderà di passion
Ti penserò ogni ora e qui ti aspetterò
Lontano dai tuoi occhi non so se resisterò
Non mi dimenticare io no non lo farò
Se adesso ascolto il mare la tua voce sentirò
Spuntano i fiori sopra gli alberi qui e il sole mi consola già
Ma la tua attesa pesa tanto ed io non vivo senza te
Ti chiamerò ogni ora io qui ti aspetterò
In questo mio tormento non so se resisterò
Se adesso ascolto il vento la tua voce sentirò

SOÑÉ
(Lyrics: Juan Mari Montes / Music: Daniele Guastella)
Soñé …Que despertaba allí
Donde un amanecer nos descubrió
Jugando al amor
Soñé …Con recorrer tu piel
Con regresar sin más a ese lugar
Que se perdió
Y lo sé
No te debí llamar
Aquello terminó y nunca más Regresará
Soñé, soñé
La nostalgia es la estación
Que me devuelve
El mar, El sol
Los quince años y el primer amor
Soñé, soñé
Tal vez nunca me curé
De aquella herida
De amar Y ver
Que detrás de cada sueño
Volverá a doler la soledad.
Soñé
Con aquel cielo azul
El viejo carrusel y esa canción
Que nunca olvidé
Y lo sé
No te debí llamar
Aquello terminó ya nunca más
Regresará
Soñé, soñé
La nostalgia es la estación
Que me devuelve
El mar, El sol

Los quince años y el primer amor
Soñé, soñé
Tal vez nunca me curé
De aquella herida
De amar Y ver
Que detrás de cada sueño
Volverá a llover la soledad.
Soñé, soñé
La nostalgia es la estación
Que me devuelve
El mar
El sol
Los quince años y el primer amor
Soñé, soñé
Tal vez nunca me curé
De aquella herida
De amar
Y ver
Que detrás de cada sueño
Volverá a llover la soledad.

RONDINE
(Lyrics: Francesco Sportelli, Mauro Labellarte/ Music:
Daniele Guastella)
Fumava in jeans
i suoi attimi di pura libertà
Preda di un padre
da dire “Sì” e poi scappare di là.
Fumava lì
dove la città guarda la ferrovia
E treni di sogni guidava già
su rotaie di fantasia.

Oh oh oh… Se questo cielo è un po’ mio
Oh oh oh… Voglio volarci anch’io
Pensava: “Qui non ci morirò”
poi lo diceva a lei
che non sapeva se dirgli “No”
oppure fuggire con lui.
E il tempo spingeva la vita, ma
lui rimaneva là
Come una rondine che non sa
se primavera avrà
Oh oh oh… Se questo cielo è un po’ mio
Oh oh oh… Voglio volarci anch’io
Ma sbattere le ali per battere il domani
un giorno lo stancò
Scrisse su un muro: “Da oggi vivrò”
contò fino a tre e saltò.
Oh oh oh… Se questo cielo è un po’ mio
Oh oh oh… Voglio volarci anch’io
Fumava in jeans
i suoi attimi di pura libertà
E ora su quel muro chi mai scriverà:
“Rondine gabbia non ha”

AMAR SIN MIEDO
(Lyrics: Bernardo Quesada / Music: Daniele Guastella)
Cuando escuchó con atención
La voz de su interior
Supo que el cuerpo que habitó
Tenía una dirección
Una condena de color
Un filtro a su ilusión
Una cadena en el amor
Que ataba su cariño a la orilla opuesta
de lo que le hablaba la razón.
Pero siguió su intuición
Y usando el viento
Como un molino se plantó
Frente al océano
Y fue alejando aquel temor
Aquel viejo dolor
Con cada paso que ganó
La vida se encargó
De darle un nuevo cielo
Donde resplandeciera un nuevo sol.
Y se amó
Tal como tenía que ser
Se amó
Justo como habló su corazón
No hubo dudas cuando decidió
seguir aquella voz
y amar sin miedo.
Aquel sol que resplandeció
Venció su invierno
Y un nuevo viento le llevó
A un nuevo puerto

Y ante sus ojos se encendió
Un firmamento
Y en ese cielo se entregó
Como ave en vuelo
Y en su nueva primavera
Un nuevo jardín le floreció...
Y le amó
Tal como tenía que ser
Le amó
Justo como hablo su corazón
No hubo dudas cuando decidió
Seguir aquella voz
y amar sin miedo....
Y se amó
Tal como tenía que ser
Se amó
Justo como habló su corazón
No hubo dudas cuando decidió
seguir aquella voz
y amar sin miedo.

IN YOUR EYES
(Music: Daniele Guastella – Lyrics: Martino Lo Cascio)
In your eyes
There’s a sky
A very sunny sky
Where I can fly
In your smile
I see the light
A very bright light

And all is right
Love is a flower in a wasteland
A sun in the rain
A perfect trip with no end
Of a silent train
Love is in the air and I feel it coming
Deep inside me
Love is the king of the universe
When you take my hand
In your eyes
There’s a sky
A very sunny sky
Where I can fly
In your smile
I see the light
A very bright light
And all is right
Don’t leave me now
‘Cause I just need you
And I feel me alone… alone
Don’t leave me now
‘Cause I just want you
And I feel me alone… alone
Love sings all around
Can you hear its voice?
A music with a perfect sound
A space without noise
Love is in the air and you feel it coming
Deep inside you
Love is the sense in every difference
When I take your hand
Don’t leave me now

‘Cause I just need you
And I feel me alone… alone
Love you feel will never leave you alone
Don’t leave me now
‘Cause I just want you
And I feel me alone… alone
In your eyes
There’s a sky
A sunny sky
Don’t leave me now
‘Cause I just need you
And I feel me alone… alone
(Love you feel will set you free)
Don’t leave me now
‘Cause I just want you
And I feel me alone… alone
In your eyes
There’s a sky
A very sunny sky
Where I can fly
In your smile
I see the light
A very bright light
And all is right
(Don’t leave me now)

PECCATO MORTALE
(Lyrics: Gabriele Licciardello / Music: Daniele Guastella,
Gabriele Licciardello)
Alla luce degli ultimi eventi
Forse è il caso di prestare attenzione:
Vecchie mode che diventano trendy
il ritorno di quel monocolore
E la gente parla senza sapere
Che sapere non è molto importante
Quando invece sai manipolare
La realtà la decidi tu.
Stai tra l’essere e il desiderare
Sei in equilibrio sul tuo umore
Vuoi decidere e considerare
La tua indifferenza è un peccato mortale
Se la vita fosse un’illusione
Basterebbe solo stare a guardare
E farsi piovere addosso i problemi più grandi
Programmare vacanze stellari
Stando a un passo dall’estinzione
C’è una sfida da considerare
Sviluppare una coscienza sociale
E scoprire qualcosa
Che non trovi dentro la tv.
Stai tra l’essere e il desiderare
Sei in equilibrio sul tuo umore
Vuoi decidere e considerare
La tua indifferenza è un peccato mortale
Vuoi decidere e considerare
La tua indifferenza è un peccato mortale

THE LIFE BEYOND
(Lyrics: Martino Lo Cascio / Music: Daniele Guastella)
In fondo al mondo sai che c’e?
C’e un’altra strada o forse tre
E su una nuvola vedrai
Una libellula
La seguirai
E quando il tempo poi sara! Nient’altro che eternità!
Tu in questa favola, un’altra cellula
Sarai per sempre o forse mai...
Morire non si puo!
Questo proprio no
La forma cambiera!
Ma sempre si vivra!
E un’alba da un tramonto nascera! ...
Capire almeno un po’ La testa dice no
Ma il cuore gia! lo sa Che poi ribattera!
Se ci credi, un giorno vedrai... Scoprirai la vita di poi...
Beyond the world
Can you see?
There is another history In this immensity Without more
vanities We will always live
Dying is not the end
And always we will stand
In this eternal change
The life will remain
And a dawn from a sunset will be born
There is another time
Another space of light
Where heart will win the night And always we’ll survive
If you believe and faith is strong You’ll feel a wind...
the life beyond

Beyond... Beyond...
Capire almeno un po’ La testa dice no
Ma il cuore gia! lo sa Che poi ribattera!
Se ci credi, un giorno vedrai... Scoprirai la vita di poi...
La vita di poi...

IN MY HARBOUR
(Lyrics: Rossana Pica / Music: Daniele Guastella)
THE SEA
WHERE I’D LIKE TO BE
THE SEA AND BEYOND… THE LINE
I SEE THERE IS WHAT I WANT
TO BLOW……I KNOW
EVERYTHING TO FEEL YOU
EVERYTHING TO REACH YOU
IN MY MIND
I REALIZE IT MUST BE TRUE
I HAVE
EVERYTHING TO TREMBLE
EVERYTHING TO SMELL
A PART OF YOU
I REALIZE YOU MUST BE TRUE
IN MY HARBOUR
THE SEA
WHERE I DON’T NEED TO TALK
I SEE
I KNOW
EVERYTHING TO FEEL YOU
EVERYTHING TO REACH YOU

IN MY MIND
I REALIZE IT MUST BE TRUE
I HAVE
EVERYTHING TO TREMBLE
EVERYTHING TO SMELL
A PART OF YOU
I REALIZE YOU MUST BE TRUE
IN MY HARBOUR, IN MY HARBOUR, IN MY HARBOUR
EVERYTHING TO FEEL YOU
EVERYTHING TO REACH YOU
IN MY MIND
I REALIZE IT MUST BE TRUE
I HAVE
EVERYTHING TO TREMBLE
EVERYTHING TO SMELL
A PART OF YOU
I REALIZE YOU MUST BE TRUE
IN MY MIND
I REALIZE IT MUST BE TRUE
YOU’RE MY HARBOUR.

CHARCOS
(Testo: Juan Maria Montes Gonzalo; Musica: Daniele Guastella)
El cielo de los charcos está cerca
Y se evapora con un par de días de sol
Tiene orillas que conozco y que no crecen
Tiene nubes sobre las que salto yo.
El cielo de los charcos es finito
Sólo caben cuatro estrellas en su hondón
Paraíso de muchachos cabizbajos

Que han sufrido la primera decepción.
Eso es todo lo que puedo hoy ofrecerte
Un arco iris tan pequeño y sin color
Si algún día tuve sueños se murieron
Esperando que me abriesen el corazón.
El cielo de los charcos está turbio
Lo han pisado mil zapatos sin querer
Nadie sueña con alzarse y con tocarlo
Nadie quiere apagar en él su sed.
El cielo de los charcos es el espejo
Donde vuelvo a ver mis lágrimas caer
En tus ojos ví otro cielo sin embargo
La tormenta me ha acercado este edén.
Eso es todo lo que puedo hoy ofrecerte
Un arco iris tan pequeño y sin color
Si algún día tuve sueños se murieron
Esperando que me abriesen el corazón.

DÓNDE ESTABAS
(Lyrics: Juan Mari Montes / Music: Daniele Guastella)
VETE YA
TAN LEJOS QUE
YA NO ME DUELAS MÁS
SABES BIEN
LO QUE NO PUEDO DAR
DIME TÚ
A DONDE IRÉ

DEJANDO EL CORAZÓN
ROTO AL FIN
LLORANDO EN TU ESTACIÓN
DÓNDE ESTABAS CUANDO TE BUSCABA
Y NO TE PUDE HALLAR
EL GRAN AMOR QUE HOY LLEGA IMPUNTUAL
DÓNDE ESTABAS CUANDO TE SOÑABA
EN MI SOLEDAD
MI GRAN AMOR QUE TARDE LLEGAS YA.
GUARDARÉ
DENTRO DE MI
TU NOMBRE Y QUIZÁS
JURARÉ
QUE NO FUISTE VERDAD
DÓNDE ESTABAS CUANDO TE BUSCABA
Y NO TE PUDE HALLAR
EL GRAN AMOR QUE HOY LLEGA IMPUNTUAL
DÓNDE ESTABAS CUANDO TE SOÑABA
EN MI SOLEDAD
MI GRAN AMOR QUE TARDE LLEGAS YA.
DÓNDE ESTABAS CUANDO TE BUSCABA
Y NO TE PUDE HALLAR
EL GRAN AMOR QUE HOY LLEGA IMPUNTUAL
DÓNDE ESTABAS CUANDO TE SOÑABA
EN MI SOLEDAD
MI GRAN AMOR QUE TARDE LLEGAS YA.

LA ESPERA (L’attesa)
(Lyrics: Daniele Guastella, Giovanni Buzzurro / Music: Daniele
Guastella, Riccardo Piparo)
Spuntano le stelle mentre il sole va giù
rumori in lontananza, la stanza è fredda senza te
Il mio specchio è di poche parole chissà
che cosa vorrà dire, malinconia che sparirà domani
Sarò qui domani lungo il fiume ad aspettare te
Terrò poi le tue mani questa vita ci sorprenderà
no puedo alejar de mi estas nubes pero
renasera’ mi vida si un nuevo viento soplarà manana
Te espero mañana à la orilla del rio esperarè
Y si se van mis semanas siempre aqui me encontraras
Te espero mañana à la orilla del rio esperarè
Y si se van mis semanas siempre aqui me encontraras
Sarai qui domani sopra il fiume ad abbracciare me
Se avrò qui le tue mani questa vita mi accarezzerà

INTANTO CAMMINO

Intanto cammino
(Lyrics & Music: Daniele Guastella)
In questa gabbia di silenzio ed abitudini no…
non ci sto
Ho solo una vita per capire tutto quello che c’è
e una vita non basta perché…
Vivere bene…
non vuol dire sopravvivere qui … e così…
Alzo la testa quanto basta per vedere che c’è
tutto un mondo che chiede di me
sto partendo anche se…
Io non so dove sto andando ma intanto cammino
e indosso scarpe pesanti
per non perdere il contatto con la terra
camminerò fino a quando non sentirò vicino
qualcosa che sta cambiando
stavolta vado più a fondo
e Intanto cammino…e Intanto cammino…
Oltre quel muro c’è un futuro già passato da un po’
che non so
Voglio guardare attraverso quel mistero che c’è
e sta qui intorno a me ma perché un po’ di luce non c’è…
E non so dove sto andando ma intanto cammino
e indosso scarpe pesanti
per non perdere il contatto con la terra
camminerò fino a quando non sentirò vicino
qualcosa che sta cambiando
stavolta vado più a fondo

e Intanto cammino…e Intanto …
Trovo solo quello che non cerco con la volontà
ma quello che cercavo dov’è?
Qualsiasi soluzione è comunque una trappola
che intrappola la mente e l’anima
E non so dove sto andando
e indosso scarpe pesanti
per non perdere il contatto con la terra
camminerò fino a quando non sentirò vicino
qualcosa che sta cambiando
stavolta vado più a fondo
e Intanto cammino…e Intanto cammino…
e intanto…

IN CAPO AL MONDO
(Lyrics: Daniele Guastella & Rodrigo Rojas/ Music: Giovanni Buzzurro
& Janette Chao)
Sento il tuo nome e ripenso ancora
Ma non sei qui e un tormento riaffiora
E le mie labbra non vedono l’ora
Di assaporare le tue come allora
Voglio incontrarti ma invece ti perdo
Mi guardo attorno e ogni giorno ti cerco
Ovunque sei qui vicino ti sento
Il tuo profumo mi arriva dal vento
Non mi arrenderò un momento
Io ti seguirò in capo al mondo
Perche un amore profondo

Non può finire così
Io ti penserò ogni secondo
Ti giuro non lo nascondo
Anche se tu non sei qui
So che un giorno te ne accorgerai
Perche sei mia anche se tu no…non lo sai
Scende la notte e si accende il ricordo
Giro per strada aspettando il tuo incontro
ma non mi accorgo di stare in un sogno
e tutto perché del tuo amore ho bisogno
ma davvero non mi arrendo…
Io ti seguirò in capo al mondo
Perche un amore profondo
Non può finire così
Io ti penserò ogni secondo
Ti giuro non lo nascondo
Anche se tu non sei qui
Se vuoi ritorna, io ci sarò
Ti aspetterò
Io ti seguirò in capo al mondo
Perche un amore profondo
Non può finire così
Io ti penserò ogni secondo
Ti giuro non lo nascondo
Anche se tu non sei qui
So che un giorno te ne accorgerai
Perche sei mia anche se tu no…non lo sai
Io credo che tu prima o poi ritornerai
Tu solo mia anche se ancora non lo sai

EROI
(Lyrics: Martino Lo Cascio/ Music: Daniele Guastella)
Come foglie fragili Cadono fra noi
Gli uomini più nobili Gli eroi
Vite spesso ai margini
Col dovere in fondo al cuore…e poi
Niente scuse o alibi…Mai
Qui …Chi teme ha perso già
La sua vera identità
E non vive che a metà
Ma non serve andare via
E lasciarsi tutto dietro e così sia…
Chi resta spera già…Chissà…
Come forti salici Crescono fra noi
Cuori infaticabili Gli eroi
Ogni giorno ai limiti
Sfidano d’inverno il mare…e poi
Niente scuse o alibi…Mai
Qui… Chi teme ha perso già
La sua vera identità
E non vive che a metà
Ma non serve andare via
E lasciarsi tutto dietro e così sia…
Chi resta spera già
Ed io…
Ho bisogno di credere che poi cambierà
Questa mia terra saprà

Svegliarsi senza eroi …Perché lo siamo noi
Qui …Chi teme ha perso già
La sua vera identità
E non vive che a metà
Ma non serve andare via
E lasciarsi tutto dietro e così sia…
Chi resta spera già
Chissà…Chissà…Chissà…
Svegliarsi senza eroi

CREDO IN TE
(Lyrics: Marco Brusati / Music: Daniele Guastella & Mauro Labellarte)
HO CERCATO RISPOSTE IN UN SOGNO,
MA MI SONO SVEGLIATO IN UN ATTIMO:
BATTE SASSI BATTENDO IL MIO CUORE
FA RUMORE LA VITA MIA
OGGI HO CHIUSO UNA CASSA DI LEGNO
E CI HO MESSO I MIEI SBAGLI E ANCHE UN LIVIDO.
IMPROVVISO NEL VENTO
SENTO CHE HAI
GLI STESSI DOLORI MIEI
CREDO IN TE
CREDO IN TE
FORSE NON E’
QUELLO CHE
STAI CERCANDO IN ME
FORSE VUOI

SENTIRE, VUOI,
“TI AMO, SAI”
E’ COSI’:
MA CREDO IN TE.
POCHI FIORI APPOGGIATI E UNO STAGNO
SAI, DIVENTA UN GIARDINO BELLISSIMO
IMPROVVISO NEL VENTO
SENTO CHE HAI
GLI STESSI PENSIERI MIEI.
CREDO IN TE
CREDO IN TE
FORSE NON E’
QUELLO CHE
STAI CERCANDO IN ME
FORSE VUOI
SENTIRE, VUOI:
“TI AMO, SAI”,
… VA DA SÉ…
PUÒ RIUSCIRE FACILE
RIDIRSI “IO TI AMO”
E PRENDERE POI QUEL(LO) CHE VERRA’
MA NON BASTA
IO CREDO IN TE
CREDO IN TE
IN TE…
CREDO IN NOI…
IN NOI…
CREDO IN TE
CREDO IN TE
FORSE NON E’
QUELLO CHE
STAI CERCANDO IN ME
FORSE VUOI
SENTIRE, VUOI:
“TI AMO, SAI”,

E’ COSI’…
PUÒ RIUSCIRE FACILE
RIDIRSI “IO TI AMO”
E PRENDERE POI QUELLO CHE VERRA’
MA NON BASTA
IO CREDO IN TE
MA MI BASTA
IO CREDO IN TE

Cinco minutos
(Lyrics & Music: Saro Croce)
Claudia tiene algo que hacer
De muy importante para considerar
Una historia normal
Y coje rapido el tren
Y ve la vida pasar
Como un temporal
Que no dieja nada
Nada de ti y de mi
De aquel pequenio amor
Que fue
Cinco minutos decirte lo que yo siento
Cinco minutos nos mas
Para tenerte
Tu dame cinco minutos para amarte
Dame cinco minutos
Pasaran los dias y tu
Una decena de amores
Ma no el mi amor
De no tenerte mas

Y vivire dias tras dias
Y ya me doy cuenta que
Yo sin ti yo soy poco
Que no soy nada
Nada de ti y de mi
De aquel pequenio amor
Que fue
Cinco minutos decirte lo que yo siento
Cinco minutos nos mas
Para tenerte
Tu dame cinco minutos para amarte
Nada de ti y de mi
Cinco minutos decirte lo que yo siento
Cinco minutos nos mas
Para tenerte
Tu dame cinco minutos para amarte
Dame cinco minutos
Dame cinco minutos
Dame cinco minutos

GOODNIGHT
(Lyrics: Martino Lo Cascio/ Music: Daniele Guastella)
Quanta fatica in questa vita che
Vivi senza te
Lo stress è un film senza mai “the end”
Anche nei weekend
Quante giornate piene d’alibi
Un fast food e vai… dove vai?
Mille progetti lunghi attimi

Dimmi, come stai?
Goodnight a chi saprà liberarsi dai suoi guai
E a chi vorrà adagiarsi, perché no…
Sweet dreams for all night long
Quanta salita in questo mondo che
Corre più di te
A pugni chiusi per un nuovo round
Ma non cambia il sound
Con gli occhi fissi sul tuo bel display
Chissà dove sei… everyday
Tra mille storie, cuori e lividi
Dimmi, ce la fai?
Goodnight a chi vivrà ogni giorno più che mai
E a chi vorrà ascoltarsi ancora un po’
E a chi crede sia possibile
Un mondo senza dei
E a chi ama come noi
Goodnight a chi darà una mano anche a me
E mi dirà che cadere non si può…
‘Cos the show must go on
Goodnight… goodnight

FOLLIA D’AMORE
(Lyrics: S. Solari / Music: D. Guastella)
QUEL FIORE CHE E’ IN TE
NASCERA’… MA NON SA…
CHE LUI SPEGNERA’… GLI OCCHI TUOI…
TI CONSUMERA’… NON POTRAI
DIRGLI: “ CIAO…”
TI RESPIRERA’ DENTRO SE’…
FOLLIA…. D’AMORE…
PER POI SCOPRIRE CHE
NEL TUO DOLORE
LA LUCE SPLENDERA’…
TU MADRE DI CHI
NON SAPRAI… MAI VEDRAI…
MA TUTTO DI TE GLI DARAI…
LUI CHE CHIEDERA’
FAVOLE… MAGICHE…
SI INVENTERA’ DOVE SEI…
FOLLIA…. D’AMORE…
POESIA…. DA LEGGERE
NELLE NOTTI IN CUI
IL CUORE
SARA’ IN AFFANNO
LE MANI TESE
TI CERCHERANNO
AVRANNO SETE
DI LATTE E MIELE CHE
MAI E POI MAI
PASSERA’…
TU SEI… L’AMORE
CHE DA… COLORE A
QUESTO FIORE CHE

PROFUMA
DI VITA ACCESA
DI UN SALTO IN CORSA…
CHI MAI RIEMPIRA’
L’ASSENZA
DI QUEI SORRISI TUOI…

CHARCOS
(Lyrics: Juan Maria Montes Gonzalo / Music: Daniele Guastella)
El cielo de los charcos está cerca
Y se evapora con un par de días de sol
Tiene orillas que conozco y que no crecen
Tiene nubes sobre las que salto yo.
El cielo de los charcos es finito
Sólo caben cuatro estrellas en su hondón
Paraíso de muchachos cabizbajos
Que han sufrido la primera decepción.
Eso es todo lo que puedo hoy ofrecerte
Un arco iris tan pequeño y sin color
Si algún día tuve sueños se murieron
Esperando que me abriesen el corazón.
El cielo de los charcos está turbio
Lo han pisado mil zapatos sin querer
Nadie sueña con alzarse y con tocarlo
Nadie quiere apagar en él su sed.
El cielo de los charcos es el espejo
Donde vuelvo a ver mis lágrimas caer
En tus ojos ví otro cielo sin embargo
La tormenta me ha acercado este edén.

Eso es todo lo que puedo hoy ofrecerte
Un arco iris tan pequeño y sin color
Si algún día tuve sueños se murieron
Esperando que me abriesen el corazón.

SWEET ANGEL
(Lyrics & Music: Daniele Guastella)
Ti sto cercando chissà dove sei
Così lontana dai percorsi miei
Non sono certo se ti troverò
Questione di tempo, ma quanto tempo avrò
La vita è lunga o corta chi lo sa
Mi confonde questa relatività
Ma se penso agli anni ormai volati via
La vita è corta come una bugia
Da parte mia Verrò a cercarti in ogni posto
O forse tu verrai tu, Angel
E quando sarai qui, avrò capito chi…
Avrei riconosciuto al primo gesto, però
Angel fai presto!
Angel Please (Angel fai presto)
Angel Please (Sweet sweet sweet)
Angel Please (Angel fai presto)
Angel Please (Sweet Angel)
Io mezza mela solo senza te
Che sei mezza e sola proprio come me
Questa vita morde forte e tu lo sai
Ogni fetta che rimane di noi… ormai

Da parte mia verrò a stanarti ad in ogni costo
O forse tu verrai tu, Angel
E quando sarai qui, avrò capito chi…
Avrei riconosciuto al primo gesto, però
Angel fai presto!
Angel Please (Angel fai presto)
Angel Please (Sweet sweet sweet)
Angel Please (Angel fai presto)
Angel Please (Sweet Angel)
Ti ho vista libera nell’aria
E sopra i treni di questa città
Poi nello schermo della mia tv
Ti ho vista un giorno e non ti ho vista più
Nel mare aperto, nelle nuvole
O tra le fate delle favole
E dentro a un sogno chiaro e nitido
Ogni mia certezza è stata in bilico
E quando sarai qui
Avrò capito chi
Cercavo da una vita in ogni posto
Però... Angel fai presto
Angel Please (Angel fai presto)
Angel Please (Sweet sweet sweet)
Angel Please (Angel fai presto)
Angel Please (Sweet Angel)

MARIPOSAS
(Lyrics: Juan Mari Montes/ Music: Daniele Guastella)
Vienen a morir las mariposas
Contra los cristales empañados

Abrimos las ventanas y sus alas
Derraman su ceniza en nuestras manos.
Vienen a morir las mariposas
Presintiendo ya las nubes de tormenta
Las mismas que ya inundan nuestra casa
De tanta sombra oscura con tristeza.
Igual que nuestro amor las mariposas
Son transparente lluvia entre los dedos
La trampa de un otoño sin abrazos
El frío que ya no curarán los besos.
Vienen a morir las mariposas
Al fondo de todos los ceniceros
Que fuimos colocando por inercia
En las habitaciones sin deseo.
Vienen a morir las mariposas
Al mar de nuestras lágrimas más torpes
Y ya no hay salvavidas que entregarle
Ni una isla desierta que nos sobre.
Igual que nuestro amor las mariposas
Son transparente lluvia entre los dedos
La trampa de un otoño sin abrazos
El frío que ya no curarán los besos.

Dimmi di si
(Lyrics: Martino Lo Cascio/ Music: Giovanni Buzzurro)
Tempo …vorrei avere più tempo
Per respirare l’incanto
Di una vita che sai mi sfiora e solo ora
Sento che è arrivato il momento

Di averti adesso qui accanto
Perché unicamente il cuore ci consola
Canto perché c’è un’oasi di pace
Nel tuo sguardo di luce
E poi all’improvviso tutto quanto svanirà
Dai dimmi di si
Fallo adesso
Abbracciami e sarà un’eternità
Dai dimmi di si
E con un dito il cielo toccherò… se vorrai
Vento…
Vorrei essere vento
Fra i tuoi capelli al tramonto
E sussurrarti di amarti fino a un’alba nuova
Senso… io dentro al cuore ho l’immenso
E no, non voglio il rimpianto
Per non averti mai amato ancora e adesso
Canto perché c’è un’oasi di pace
Nel tuo sguardo di luce
E poi all’improvviso tutto quanto svanirà
Dai dimmi di si
Fallo adesso
Abbracciami e sarà un’eternità
Dai dimmi di si
E con un dito il cielo toccherò… se vorrai
Dai lasciamo che poi tutto il resto voli via
Insieme a te ho riscoperto la magia
E’ come se… è come se la luna fosse mia
Si ora lo so
In fondo al cuore c’è una via
La seguirò l’amore è complice follia
E voglio viverla con te…
Dai dimmi di si
Fallo adesso
Abbracciami e sarà un’eternità

Dai dimmi di si
E con un dito il cielo toccherò… se vorrai
Dai dimmi di si
E con un dito il cielo toccherò… se vorrai

Si risveglia l’anima
(Lyrics: Gianni Moretti / Music: Daniele Guastella)
Non stare lì chiusa all’angolo
delle tue fragilità
ti aspetterò per riscoprirti come sei
dove c’è gioco e sensualità
Ti basterà solo un attimo
Per risvegliarti con me
Adesso che il tuo vestito scopre già
Davvero quello che sei
Sciogli il tuo amore e vedrai
Si risveglia l’anima, esigenza fisica tu
Come un volo d’aquila
Segni la tua scia
Sulla pelle mia
Io voglio le tue labbra sopra il cuore
Come petali che si aprono
Ti sentirò vera come sei
Donna e più donna con me
Respirerò il cielo e quello che sarai
Scenderai tu su di me
Si risveglia l’anima esigenza fisica tu
Come un volo d’aquila
Segni la tua scia

Sulla pelle mia
Sei già dentro l’anima sole di domenica tu
Finalmente libera segni la tua scia
Sulla pelle mia
Rivoglio le tue labbra sopra il cuore
Le tue mani per favore
Come petali che si aprono
…Sulla pelle mia
Rivoglio le tue labbra sopra il cuore
Come petali che si aprono
E si risveglia l’anima

L’ATTESA

Il cuore negli occhi
(Lyrics: Sergio Coero Borga; Pierpaolo Barale/ Music: Daniele Guastella)

Guardo tra la gente che intorno c’è
mondi irraggiungibili per me
persi nel silenzio o nel traffico
e il domani non viene mai
Quante le paure racchiuse in noi
quante le risposte avute mai
senza più fermarci a guardare poi
quel passato che grida in noi
Sento che c’è … un bambino dentro me
Sento che c’è … un bisogno più profondo in me
sai come te anch’io chiedo di più: rispetto e più verità
Domani incomincia da qui
da questi attimi
se il cuore nei miei occhi avrò
intorno poi qualcosa cambierà
Quanta cattiveria, meschinità
scudi dietro la fragilità
ma se guardo bene mi accorgo poi
quanto simili siamo noi
Lo cercherò … c’è un bambino in tutti noi
Lo ascolterò … dentro un’emozione lo proteggerò
sai come te anch’io chiedo di più: rispetto e più verità
Domani incomincia da qui
da questi attimi
se il cuore nei miei occhi avrò
se sarò io naturalmente
Si parte da qui
per cambiare il mondo, questo nostro tempo

qui, e tocca a me
questa è la rivoluzione, tocca a tutte le persone
e parte dentro me, si spande fino a te … con te
Domani incomincia da qui
da questi attimi
se il cuore nei miei occhi sarà
intorno poi davvero cambierà.
L’ultima rotta per l’anima tua
(Lyrics: Gianni Moretti / Music:Daniele Guastella)

Ti penso e sei presente in gesti e parole
e ti vorrei in questo giorno di sole,
fa sognare vedere un aereo volare
e provo a raggiungerti.
Lo farò lanciando l’anima in volo,
la seguirò spostando gli occhi dal suolo
perché amo…ancora e da sempre ti amo
da quando ho capito chi sei.
Tu dimmi se c’é
ancora una via
un’ultima rotta per l’anima tua
se ritroverò
nel cielo una scia,
la linea davanti a me
che mi porterà da te
io senza te ritorno sempre al passato
ricordi che rivivo e spezzano il fiato,
ma i tuoi occhi riflettono meglio di specchi
momenti che amavi anche tu

Tu dimmi se avrò
ancora una via
un’ultima rotta per l’anima tua
se ritroverò
nel cielo una scia,
la linea davanti a me…
…perchè non vivo più tutto quello che sei
e brucio i miei giorni oramai
nemmeno il tempo ti spegne lo sai
si accende ancora di noi…
Tu dimmi se c’è
ancora una via
un’ultima rotta per l’anima tua
se amore sarà
ancora magia,
che adesso non trovo più,
perchè mi manchi tu
Terra che non ha confini
(Lyrics: Gianni Moretti / Music: Daniele Guastella)

Sarà la sera che si colora
e che mi spinge verso te
la voce trema,
ma un feeling chiama
e sei già sola tu con me
Se si può fare
chiamiamolo amore dai
stregati a pelle siamo noi
dentro a vibrazioni noi
Feeling, terra che non ha confini

dove corrono emozioni
che raccontano di noi
corre questo feeling
come un treno senza freni
senza più destinazioni
quelle adesso siamo noi
solamente noi
Noi due sospesi, destini accesi
da un’improvvisa affinità
la notte è luce e l’alba ci dice
che il tempo adesso è eternità
Se si può fare
chiamiamolo amore dai
stregati a pelle siamo noi
dentro a vibrazioni noi
Feeling, terra che non ha confini
dove corrono emozioni
che raccontano di noi
corre questo feeling
come un treno senza freni
senza più destinazioni
quelle adesso siamo noi
solamente noi
Noi respirando solo un’anima
stiamo ormai correndo
dentro musica se vuoi
note in volo noi
ma davvero siamo noi?
“no “ non dirlo mai
….feeling
come un treno senza freni
senza più destinazioni
quelle adesso siamo noi
siamo solo noi

solamente noi
Infinito
(Lyrics: Marta Da Dalt / Music: Daniele Guastella)

In viaggio da un confine all’altro dei miei desideri
io non ho mappe e cerco solo la felicità
Mantengo bene l’equilibrio in orizzontale
eppure sento verticale cielo su di me
Ma la mia dimensione ideale è trasversale
nelle parole troverò la strada che non so
Andare Restare
Tenere Lasciare
Tacere Parlare
io scelgo di amare all’infinito
Coniugazioni direzioni deviazioni prendo
ho sulla punta della lingua la mia libertà
Indicazioni a volte in ombra ed altre in pieno sole
la segnaletica del dire mica è stupida
E trovo in giro tracce o forse bucce di parole
ma ogni dove è il posto buono per cercare un po’
Andare Restare
Tenere Lasciare
Vedere o forse è meglio Guardare
io scelgo di amare…
Ed ogni tanto vorrei non sentire
quando l’amore vuol farmi soffrire
ma per non perdere l’orientamento
c’è un solo modo in un solo tempo
amare all’infinito

Tacere
o forse è meglio Parlare
io scelgo di amare all’infinito…infinito
Dolore indolore
(Lyrics & Music: Daniele Guastella)

E sono ancora qui,
vittima di quel dolore indolore
che chiamano amore...
inchiodato qui, ti vorrei
ma non riesco neanche a dirti:
“come stai”,
le parole non le trovo…mai
ma sento ancora che
scalderà questo motore interiore
che chiamano amore,
e mi spingerà a muovere
i primi passi verso te
che non lo sai…
di guardarti io non mi stancherei mai,
ma non posso accontentarmi
Resta un poco qui, non andare via
ho aspettato più di un’ora per tenerti compagnia
Se tu sei per me dolce malattia
Spero tanto che una cura non ci sia
Perso negli occhi tuoi ,limpidi
e questa volta quel chiarore lo chiamerò amore
si io già lo so
sentirai i nostri battiti all’unisono perché
anche tu ti stai accorgendo come me
non possiamo farne a meno

Resta ancora qui, non andare via
puoi fermarti ancora un’ora per tenermi compagnia
Sei dentro di me e in una frenesia
io ci provo e questa sera sarai mia
Come luce che colora dalle tenebre un’aurora...
un sorriso che si accende e nasce un paradiso
tu sei il mio paradiso
Resta ancora qui, non andare via
puoi fermarti ancora un’ora per tenermi compagnia
Se tu sei per me dolce malattia
Spero tanto che una cura non ci sia
Rondine (con Bianca May)
(Lyrics: Francesco Sportelli / Music: Daniele Guastella)

Fumava in jeans
i suoi attimi di pura libertà
Preda di un padre
da dire “Sì” e poi scappare di là.
Fumava lì
dove la città guarda la ferrovia
E treni di sogni guidava già
su rotaie di fantasia.
Oh oh oh… Se questo cielo è un po’ mio
Oh oh oh… Voglio volarci anch’io
Pensava: “Qui non ci morirò”
poi lo diceva a lei
che non sapeva se dirgli “No”
oppure fuggire con lui.
E il tempo spingeva la vita, ma
lui rimaneva là
Come una rondine che non sa

se primavera avrà
Oh oh oh… Se questo cielo è un po’ mio
Oh oh oh… Voglio volarci anch’io
Ma sbattere le ali per battere il domani
un giorno lo stancò
Scrisse su un muro: “Da oggi vivrò”
contò fino a tre e saltò.
Oh oh oh… Se questo cielo è un po’ mio
Oh oh oh… Voglio volarci anch’io
Fumava in jeans
i suoi attimi di pura libertà
E ora su quel muro c’è chi ha scritto già:
“Rondine gabbia non ha”

Come la vedi se…
(Lyrics: F. Sportelli; M. Da Dalt; R. Fregonese/ Music: R. Piparo; D. Guastella)

scivola la festa... sguardi intorno a me
ma il mio s’impiglia su di te
sola sul balcone, fumi nostalgia
in questa notte serve un'idea
zucchero e tequila lunarancia su
ma sulle labbra manchi tu
bella da incantare, mmmh ti assaggerei
golosa tentazione sei
come la vedi se andiamo
la festa sbadiglia un pò ma invece la mia voglia no
sa di vaniglia quest'aria
stanotte respiro te
ma chi sei?

ma che sapore hai?
spettino le stelle il cielo su di me
è tutto pronto solo per te
suono di cicale musica per noi
la balleremo prima o poi
come la vedi se andiamo
ho il cuore che va in controtempo e batte già per te
muove la voglia quest'aria
la notte mi porta a te
ma chi sei?
adesso ti vorrei…
ora vieni qui
questa è la mia idea
voglio farti complice
della mia follia
dondola, oh, dondola più vicino a me
dai stringimi dissetami di te…di te
Come la vedi se stiamo
un po’ qui da soli
in questa notte che somiglia a te
muove la voglia quest'aria
la notte mi porta a te
mi porta solo a te...
Ma il cuore va…veloce
è un battito che
scandisce un tempo dedicato a noi
sa di vaniglia quest'aria la notte mi porta a te
mi porta solo a te...
notte mia, notte tua, notte che mi porta qui da te
notte mia, notte tua, notte che mi porta solo a te

Voglia di vita
(Lyrics: D. Guastella/Music: D. Guastella; R. Piparo)

Ho deciso prendo e parto, questa vita non mi va
Non aspetto un altro istante, il mio posto non è qua
Lascio tutto e chissà… chissà, la mia strada dove porterà
Viene un giorno in cui si sceglie tra dolore e libertà
Tra una guerra senza fine e una possibilità
Guardo avanti e chissà...chissà, se potrà bastare questa
Voglia di vita ma quanta salita davanti
Quanti perché intorno a me…ma sento che ho
Voglia di vita e un’altra partita va avanti
Stavolta io scommetterò
Quante donne sulla strada, quante barche contro il mare
Quanti spari tra bambini che non sanno più giocare
Ma negli occhi vedrai…vedrai, hanno ancora un sogno e tanta
Voglia di vita e quanta salita davanti
Quanti perché intorno a se…ma so che hanno
Voglia di vita e un’altra partita va avanti
Non basterà la tua pietà
E dico che ho…
Voglia di vita ma quanta salita davanti
Quanti perché intorno a me…ma sento che ho
Voglia di vita e un’altra partita va avanti
Stavolta io scommetterò

Tu no estas
(Lyrics: G. Buzzurro / Music: D. Guastella)

Tu no estas
Estoy sin lagrimas
Faltas tu
Falta tu ser, parece un incubo, vida real
Tu no estas
Baja la oscuridad
La noche
Transformarà las teorias de mi pensar
Ahora que regresè y mi universo eres tu
Lo que se mi universo eres tu
Tu….Letras y musica
tu igual que el mar
dejas flotar la imensidad
del amor
Tu no estas
no puedo olvidar
Paginas
Periodo que se hizo imagen dentro de mi
Como si no existiera mujer mas que tu
Lo que se mi universo eres tu
Eres tu….Letras y musica
tu igual que el mar
dejas flotar la imensidad
del amor
letras y musica
Tu faro sin luz
me dejas ir, perdiendome
en el azul

No no hay emociones que se puedan negar
No puedo aguantar
Tu…letras y musica
Tu faro sin luz
me dejas ir, perdiendome
en el azul

Miro dritto
(Lyrics: Marta Da Dalt / Music: Daniele Guastella)

Provaci pure dai
prova a buttarmi giù
tanto non riuscirai a prendermi.
Raccolgo le mie idee
pochi secondi per decidere
lucido come mai
adesso no
non resterò
ad aspettare un altro giorno
Per seguire le mie verità
miro dritto al cuore della vita mia
sto ascoltando la mia volontà
e andrò a segno
crederò nel sogno
non voglio più stare
a guardare
Pagina bianca io
sopra ogni rigo si può scrivere
piccole novità che aspetterò
Dondolo ancora un po’
in bilico tra si e no

ma già lo so
questo è il momento mio
di insistere
di chiedere
riparto senza alcun rimpianto
E difendo le mie verità
io miro dritto al cuore della vita mia
sto ascoltando la mia volontà
se sbaglio passo
tu non darmi addosso
non voglio più stare
a guardare
lasciami fare
tentare
Io difendo le mie verità
e miro dritto al cuore della vita mia
per trovare la mia libertà
libero il mio cuore dall’ipocrisia
Sto ascoltando la mia volontà
e andrò a segno
se crederò nel sogno
la strada è lunga ma
ogni tanto guardo quella
percorsa già
L’attesa (con Edgar Oceransky)
(Lyrics: G. Buzzurro & D. Guastella / Music: D. Guastella; R. Piparo)

Spuntano le stelle mentre il sole va giù
rumori in lontananza, la stanza è fredda senza te
Il moi specchio è di poche parole chissà
che cosa vorrà dire, malinconia che sparirà domani

Sarò qui domani lungo il fiume ad aspettare te
Terrò poi le tue mani questa vita ci sorprenderà
No puedo alejar de mi estas nubes pero
renasera’ mi vida si un nuevo viento soplarà mañana
Te espero mañana à la orilla del rio esperarè
Y si se van mis semanas siempre aqui me encontraras
Poi riavremo il sole su di noi,
se penso al bene che mi dai
ritrovo il senso della vita
Esperar me hizo comprender
lo que busca mi querer
Serà magnifico mañana, mañana
ya llega mañana
Te espero mañana à la orilla del rio esperarè
Y si se van mis semanas siempre aqui me encontraras
Sarai qui domani sopra il fiume ad abbracciare me
Se avrò qui le tue mani questa vita mi accarezzerà

Fra le emozioni che dai
(Lyrics: Stefano Solari / Music: Daniele Guastella)

Trovo un po’ di te tra le foto
Sale il tuo profumo in me
e ritorno la’ con la mente
chissà quanto tempo fa
quel sorriso sicuro che hai
mi ha preso per mano oramai
mi trascina in quegli anni

impreganti di noi
fradicio di te quell’ istante
di ombre e luci intorno a noi
abbracciati noi, stretti e soli
senza mai pensare al poi
Appassiti colori di te
Riaccendono luci sui “se”
Prepotenti riaffiorano tutti i “perché”
Riapro quel libro su di noi
Mischiando i tuoi fogli con i miei
Cerco vie di fuga e invece
ogni ricordo strappa poi
I veli che ho messo intorno a noi
Meglio andare al mare, al sole, sennò…
Lento sprofonderò
Fra le emozioni che dai
Stringo un po’ di te
Ma la pelle tua non c’è
mi sorridi già da ogni foto
come fossi ancora qua
E i pensieri si slegano ormai
Per correre tutti da te
Come l’acqua che al mare
Lo sa…scenderà
Riapro quel libro su di noi
Mischiando i tuoi fogli con i miei
Cerco vie di fuga e invece
ogni ricordo strappa poi
I veli che ho messo intorno a noi
Meglio andare al mare, al sole, sennò…
Lento sprofonderò

Fra le emozioni che dai
Allora
Chiudo le porte su di noi
Nascondo le chiavi…come vuoi
Meglio andare al mare, al sole, sennò…
Io mi sbriciolerò
Sotto agli occhi tuoi
Lento sprofonderò
Fra le emozioni che dai
Il rumore dell’amore
(Lyrics & Music: Daniele Guastella)

Primavera / ci cercava
e ci ha trovati insieme
auto in corsa / senza meta
e lasciamo la città
Viene sera / sulla strada
fra un po’ ci fermeremo
sacco a pelo / sotto il cielo
ci riposeremo qua
ma perchè dormire, se c’è un sogno da toccare
questa notte ad occhi aperti io e te
Senti che rumore fa l’amore
quando batte dentro al petto
mentre tu mi tieni stretto
E senti che profumo di limone
quando soffia appena il vento
che i pensieri porta via
E’ già mattino / e ripartiamo
verso il mare che ci aspetta

senza fretta / arriveremo
quando il buio scenderà
Pesce fritto / dentro al piatto
vino bianco nel bicchiere
certe sere / non so come
c’è più vita dentro me
ma perché dormire c’è una spiaggia per ballare
questa notte a piedi nudi io e te
Senti che rumore fa l’amore
quando batte dentro al petto
mentre tu mi tieni stretto
E senti che profumo questo mare
quando soffia appena il vento
e i pensieri porta via
e intorno a me…tutto sa di te
la notte ormai si ferma a guardare noi
Senti che stupore da l’amore
quello che non ti ho mai detto
ora io te lo prometto
e sento il tuo sapore un po’ salato
ogni bacio toglie il fiato...
chiudo gli occhi e volo via
Senti che rumore fa l’amore
quando batte dentro al petto
mentre tu mi tieni stretto
E senti che profumo questo mare
quando soffia appena il vento
che i pensieri porta via

