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01 TROVERÒ CERCANDO
(A. Balossi/C. Mazzoleni)

Si agita il vento
Muoion le foglie
Gridan le voci
Io cerco la mia Libertà

02 CONTRASTI
(A. Balossi/C. Mazzoleni)

Ricordo il sole
In quel mattino freddo
Pallido il colore del mondo intorno 
a me
Come d’incanto chiusi gli occhi e 
poi…
Nuove melodie e…mi ritrovai…

Vorrei riascoltare quel canto
La voce che ha placato il mio pianto
Suono che ha varcato la soglia
Le porte del mio cuore e riscalda

Sono in cerca del senso
Non l’ho ancora trovato
Forse mai lo troverò
Ma, sento che c’è…
Forse è dentro di me

Ascolto il pianto
Di questo mondo
Colpito al cuore
Io cerco la mia Verità

Sarò l’Amore che è in me
Sarà la gioia, il mio pianto
Sarò la Vita che è in me
Sarà la Forza, il mio Canto

Canterò di un tempo lontano
Di un’Anima in 

cerca di sé 
Di un mondo che nasce
Con i suoi mille perché 

Troverò nei volti 
dell’uomo
Nuove tracce di verità

Nuove storie 
da raccontare
Una Vita che nascerà

Cambiano i sogni
Uomini e tempo
Si spegne il pianto
Io cerco la mia Libertà

Ascolto il canto
Di questo mondo
Che torna in vita
Io cerco la mia Verità

Sarò l’Amore che è in me
Sarà la gioia, il mio pianto
Sarò la Vita che è in me
Sarà la Forza, il mio Canto
    

Ascolto…mi metto in disparte
Silenzio…la pace che ho in me
Voci non ritornano dai miei pensieri
Più non ricordo chi ero ieri
Lascio la mia mente libera di andare
Cuore mio mi parli io ti voglio 
Ascoltare

Anima la voce del mio canto libero

Nuove verità io ritrovo dentro me
Nuove strade, nuovi sogni, nuove 
idee
Volo libero, io m’innalzo verso te
Verso nuovi soli, verso nuovi mondi
Lascio che sia solo questo pensiero
a portare il mio cuore verso la realtà
Con questo canto cancello 
il rimpianto
Muoio e rinasco…mai fi ne sarà
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03 FILI
(M. Guastini/A. Balossi/C. Mazzoleni)

Nodo dopo nodo
Sei tu che disfi 

Tutto quel che sono
Mi lasci in mano

La tua mano senza spine
Poi la ritiri in una spira

Senza andata
Ne ritorno

                                       
Modo dopo modo

Io ti percorro
Nel tuo mondo senza fi ne 

Cercando il fi lo
Di un discorso che non vedo

Ma che sento
E’ già un tessuto trasparente

Porta a tutto oppure a niente

Rit. Tracciami la rotta delle stelle
Scegli un porto a questa nostra danza

Fissa un punto oltre l’infi nito
Perché il viaggio non fi nisca mai

Non lasciamo passi sulla neve
Non lasciare ancora la mia mano

Non troviamo solo le parole
Ma non importa se troviamo noi

Luna dopo luna
E’ un girotondo 

E lo balliamo sulle punte
E non vediamo e non sentiamo
I nostri passi più vicini                        
Noi ci lasciamo andare
Senza essere mai amici

Nodo dopo nodo
Tu metti a nudo
Anche quello che non sono
Cercando il fi lo di un tessuto

Che non vedi ma lo senti
E’ trasparente
Porta a tutto oppure a niente

Come te

04 UN’ESTATE INSIEME 
(C. Carnelli/A. Balossi/C. Mazzoleni)

Tu non sai cos’è l’amore
Se non sai osare
Ne approfi tta la mente tua
Per fare confusione 
Muori solo una volta
Vivi tutti i momenti
Non dire di no… non dire di no

Rit. Un’estate insieme, “giocare 
insieme”
Un’estate insieme, l’amore insieme
Poi… il cuore ti regalerò

Non nasconderti alla gioia
Non rinunciare all’amore
Libera la fantasia, ché l’estate non 
torna
Mi devi credere, è vero quello che 
vedi
Non mi dire di no, non ti dire di no

Non ci sfameremo
Non diremo basta
Se comanda l’amore
Con la gioia nel cuore
Non ci diremo mai di no, 
altrimenti tu

05 SONO ANCORA VIVO 
(A. Balossi/C. Mazzoleni/D. Tognola/F. Zacchello)

Stesi su un rosso fermo
Ti parlo di lei evanescente
Mentre distendi le tue tristi ali
Nella notte

Chiamami amore chiamami
Ti manderò un messaggio
Speciale e un po’ romantico

Mentre mi parli di duro lavoro
di dati e calcoli
Sono ancora solo

Chiamami amore chiamami
Ti manderò un mazzo di fi ori
Speciale e un po’ romantico

Ora ti dico
Corri da lei
Che attende già
Di afferrare la tua Anima

Chiamami amore chiamami
Io sono qui
Chiamami amore chiamami
Ma dove sei
Chiamami amore chiamami

Io sono ancora vivo
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06 FIORI DI SORRISO
(C. Mazzoleni/A. Balossi)

Ti sottovaluti
Sguardi fi ssi su di te
Rischi di cadere
In un niente che non sai
…indecisione…

Il giudizio della mente
Reclude ispirazione 
Nelle carceri del cuore

Per una colpa che non ha
…indecisione…

Rit.  Grande nemica del mio 
creare
Non trattenermi, lasciami 
Volare
Senti un gran vuoto e senso 
di colpa
Cerchi la strada che un 
giorno si è persa

Ma l’anima libera il pensiero
Illumina l’oscuro
Mette in pace il cuore

Tra volere ed essere
…determinazione…

Sciolta la paura
Di rivelarti al mondo
L’indecisione tua compagna
Vivere è crescere
…determinazione…

La voglia è ispirata
Fa piacere alla gente
La fi ducia che hai in te 
stesso
Sboccian fi ori di sorriso
 

07 SEI DEL MIO PAESE
(C. Carnelli/A. Balossi/C. Mazzoleni)

Sei del mio paese
Dove sono nato e cresciuto
Ora sai…ora vivo qui
Lontano dai miei, 
lontano da lei
E dal paese mio
Lavoro qui
Per farmi un futuro
Una vita sicura 
Per sposare lei

Al mio paese
Non c’era lavoro
Si soffriva, languiva
Dentro e fuori
Al mio paese
Chi crea lavoro
È preso a pugni e calci
Ci giocano loro
Con il paese mio
E che dire di chi
Rappresenta la legge
La calpesta ogni giorno di più
È un fuorilegge

Ecco perché
Io sono qui
Fatico sì
Ma è meglio così
Qui ho casa
Qui ho lavoro
Mi sento felice
E grande per lei
Avrò poi
Dei fi gli da lei
Ma nasceranno qui
Lontano dai miei e 
dal paese mio
Io amo il paese mio

08 CERCAMI 
(AUGURIO DI FELICITÀ)
(A. Balossi/C. Mazzoleni)

Cercami se vuoi
Se ti senti sola
Cercami se vuoi
Per una parola

Cercami se vuoi 
Nei momenti bui
Cercami se vuoi
Tra il rumore della gente

Ma non mi cercare mai
Quando sei felice
Lascia che io stia in un angolo
A goder del tuo dolce sorriso

Cercami se vuoi
Se sei disperata tu
Se ti senti un po’ perduta,
Triste, amareggiata

Cercami se vuoi
Se ti va di ridere
Cercami se vuoi 
Anche per scherzare un po’

Ma non mi cercare mai
Quando sei felice 
Lascia che io stia in un angolo
A goder del tuo dolce sorriso

09 RISVEGLIO
(A. Balossi/C. Mazzoleni)

Io ti parlo Se ci sei
Se mi ascolti Sono qui
Ho perduto la mia strada

Dove sei 
Libera il mio cuore da questa 
oppressione
Portami al sacrario della Realtà
Riempi quel vuoto che ho dentro
Dove sei

Canto la mia vita fatta d’illusione
Sento la tua voce ma tu non ci sei
Ascolta il mio triste lamento
Dove sei 

Sei Fuoco, sei Vento, sei Verità
Da questo tormento mi salverai

Io ti parlo Se ci sei
Se mi ascolti Sono qui
Ho perduto la mia strada
Dove sei 

Sei Fuoco, sei Vento, sei Verità
Il mio sentimento, mia anima

Ma non so dove mi porterà 
Questa voglia di Libertà
Non so dove ritroverò
La Forza che mi generò
Non so

Io ti parlo Tu sei qui
Tu mi ascolti Cuore mio
Forza, calore, Risveglio
Ora sei

Dolce Luce sei per me
Vita nuova e senso dai
Sollievo per ogni tormento
Ora sei

Sei Fuoco, sei Vento, sei Verità
L’Origine, il Senso, la Vita sei
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11 PSICOSI DI SOLE
(A. Balossi/C. Mazzoleni/D. Tognola/F. Zacchello)

Io riprendo il mio Cammino
Tra le insidie della vita

La ferita non potrà
Mai fermare il canto

Luci d’immagini perse
Dentro di me

Luci d’immagini

Niente, camaleonte, 
grida, muto

Vuoto angosciante, 
vino e fumo

Luci d’immagini perse
Dentro di me

Luci d’immagini

Ma io no…
Proverò…

Crescerò…

Io con un sorriso
Mi alzo e ti saluto

Giullare di questa realtà
Tra balli e canti 

Tra i suoni di nuove città
Salpo per un mare 
Fatto di speranza,

Di sogni e Serenità
Mercante di sorrisi

In un porto di felicità

10 STELLA
(R. Belloni/C. Carnelli)

E mi ricordo quando giocavo 
all’uomo grande con te
In quel cortile grigio tu stavi 
con il naso all’insù
Guardavi al quinto piano 

sperando di vedermi perché
Ero il tuo eroe

E dicevi: da grande sarò 
l’unica donna per te

E poi quei primi passi nel 
mondo del proibito che noi
Scoprimmo a poco a poco 
tra gote rosse e viaggi in 
Iran
Un treno che partiva per 
pochi ritornava, ma noi 
In cerca di guai
Curiosammo nel buio di 
un vagone che non torna 

più

Stella 
Non puoi giocare con la vita

Stella
Tirati su non è fi nita

Stella, ci sono io con te
Stella, dammi le mani

Un giorno di settembre ti vidi 
camminare su e giù
I tacchi così alti che il cielo 
ti sfi orò gli occhi blu
La lacrima che scese bagnò le 
mani tese ed io
Che ero il tuo eroe

Non sapevo che fare e ti rubai 
per fuggir via da lì

Stella
Non mi morire tra le dita

Stella
Un buco in più non è la 
vita 
Stella, ci sono io con te
Stella, dammi le mani
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Special Guest: 
Marco Antonio Cerioli: Keyboards
Gianluca Del Fiol: Guitar solo in “Stella”

Background Vocals: 
Leonardo Carioni & Brian Carnelli 
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Luigia & Anna, Mario, Fiorella, Daniela, Elena, Ivana, 
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