un ringraziamento speciale a…
albert: il tuo generoso e incondizionato sostegno per tutto quello che ritengo
importante non conosce limiti. senza alcuna esitazione promuovi le iniziative
umanitarie di children first, restituendo il sorriso al volto di tanti bambini bisognosi.
senza di te non sarei arrivata dove sono: sei grande. philippe leon: il tuo animo
artistico è una fonte inesauribile, il tuo spirito è un dolce compagno di serenità
e saggezza, il tuo grande cuore risplende anche nell’oscurità facendo dileguare
persino le ombre. ti voglio un mondo di bene: sei unico. massimo petullo: non c’è
amico più amorevole e sincero di te; ogni minuto che mi è dato trascorrere con te
dona un sorriso al mio volto: sei insostituibile. fabrizio simoncioni: è con tantissimo
amore, impegno ed incredibile professionalità che hai trasmesso la bellezza del tuo
animo a questo album; sono infinitamente felice e grata di poterti annoverare fra
i miei amici: sei per me una persona molto particolare e preziosa. max marcolini:
il tuo genio e la tua creatività non conoscono limiti, i tuoi modi dolci e discreti
hanno conquistato il mio cuore: sei davvero incomparabile. artemisia acquaro: sei
una persona che dà tutto quello che ha e sa usare le parole per combattere; sei una
vera amica e sono felice di averti incontrata: sei fantastica. daniela basilico, donatella
pannocchi e afsun rahnamoon: è con dedizione instancabile che dedicate il vostro
tempo a children first, donando aiuto e sostegno ogniqualvolta ce n’è bisogno;
siete donne e amiche ammirevoli. lorenzo cascino, paola berini, gianluca ghezzi
e i creativi di unbranded: la vostra assistenza creativa e il vostro slancio altruistico
a favore di children first sono una vera fonte di ispirazione: siete persone meravigliose.
"siete come fiori rari e preziosi nel giardino del mio cuore, che fate rifiorire nei colori più belli;
i vostri petali sono il nettare che fa risplendere il mio animo e mi dà la certezza di essere sulla
strada giusta; vi ringrazio di avermi donato la vostra amicizia; vi ringrazio di avervi incontrato!".

UNA CROCE NEL VENTO
(sylvia eibl - philippe leon)
sangue che bagna la terra / bombe che cadono giù
bambini feriti a morte / un cuore che non batte più
dove l'orgolio è ferito / non si rimarginerà
e una madre che piange / un figlio che non tornerà
avere ragione non serve / se una ragione non c'è
fare la guerra non serve / non c'è futuro per te
ci porta rovina e morte / mi chiedo, vi chiedo perché?
abbiamo la stessa luna…
ma cosa resterà? / una croce nel vento / odio, risentimento
ma cosa resterà? / una brutta ferita / che ti segna la vita
ma cosa resterá? / ma cosa resterà?
fumo che sale nel cielo / case che cadono giù
fare la guerra non serve / questo lo sai anche tu
tanta paura negli occhi / ogni giorno e sempre di più
la gente che scappa in fretta / dal paese che lì non c'è più
avere ragione non serve / se una ragione non c'è
fare la guerra non serve / non c'è futuro per te
ci porta rovina e morte / mi chiedo, vi chiedo perché?
abbiamo la stessa luna…
ma cosa resterà? / una croce nel vento / odio, risentimento
ma cosa resterà? / una brutta ferita / che ti segna la vita
ma cosa resterá ? / ma cosa resterà?
ma cosa resterà?

TI STO CERCANDO
(sylvia eibl - philippe leon)
penso / ripenso / a te / penso / ripenso / a noi
a tutti i giorni / coro: felici / a tutti i mesi / coro: felici
a tutti gli anni / coro: felici / a noi
io ti sto cercando / io ti sto cercando / io ti sto cercando
io ti sto cercando / sto cercando / sto cercando
in tutte queste vie / nelle periferie / mi manchi da morire
fra onde di scogliera / con questa luna piena
tra gente di frontiera
spero e soffro / per te / piango nel buio / per te
ogni secondo / ti penso / ogni minuto / ti penso
ogni istante / io penso / a noi
io ti sto cercando / io ti sto cercando / io ti sto cercando
io ti sto cercando / sto cercando / sto cercando
in tutte queste vie / nelle periferie / mi manchi da morire
fra onde di scogliera / con questa luna piena
tra gente di frontiera / io ti sto cercando

FAI DI PIÙ
(sylvia eibl - massimo petullo - philippe leon)

rosso

i bambini non hanno colpe
i bambini non hanno colore
i bambini non hanno religione
i bambini non hanno nazionalità
i bambini non sono né afgani né americani
i bambini non sono né musulmani né ebrei
i bambini non sono né buddisti né cristiani
i bambini sono solo bambini e sono innocenti
dimmi, in che lingua piangono i bambini
prima di morire sulla strada della guerra?
piangono in ebraico o libanese, in iracheno o americano?
e che colore hanno i bambini
colpiti a morte dai razzi che si avventano sulle loro case?
sono bianchi o scuri, sono gialli o neri?
e che religione hanno i bambini
prima di essere arsi dalle bombe che piovono sulla terra?
ma cercate finalmente di capire!
il colore del sangue di questi bambini feriti e ammazzati
è sempre lo stesso:
rosso!

nel sorriso di un bambino / c'è un mondo che non sai
e se pensi di capire / basta poco e tu lo sai
che la strada del tuo cuore è / amore, amore, amore
fai di più / per un mondo di tanti colori / fai di più / tanto riceverai
fai di più / che il pane non cambia sapore
fai di più / che amore avrai
la-ila-ila-ila-ila-ila-ila / che amore avrai
la-ila-ila-ila-ila-ila-ila / che amore avrai
parlato: i bambini sono le nostre ali e il nostro amore per loro è l'aria
che ci conduce al cielo
bacia il cuore di un bambino / e vedrai non soffre più
siamo io e te e noi / così forti e tu lo sai
e il futuro che gli dai è / amore, amore, amore
fai di più / per un mondo di tanti valori / fai di più / tanto riceverai
fai di più / che il pane non cambia sapore
fai di più / che amore avrai
la-ila-ila-ila-ila-ila-ila - che amore avrai
la-ila-ila-ila-ila-ila-ila - che amore avrai
coro bambini:
fai di più / per un mondo di tanti colori / fai di più / tanto riceverai
fai di più / per un mondo di tanti colori / fai di più / tanto riceverai
fai di più / che il pane non cambia sapore / fai di più / che amore avrai

civiltà superiore.

ali perse una mano.
curioso come tutti i bambini
voleva vedere
da dove veniva quel piccolo disco
strano e rotondo.
fece in tempo soltanto
a leggere "terra civilizzata"…
poi ali perse una mano
ndao perse una gamba
anche lui bambino curioso
trovò, giocando, quello strano oggetto,
pensava fosse un piccolo dono della terra
vi lesse "occidente"…
poi ndao perse una gamba
babrak perse gli occhi
lui che tutto voleva vedere
perché nulla aveva
se non i suoi grandi occhi per guardare
e conoscere il mondo
volle vedere chi perse quello strano giocattolo
dimenticato forse da un bambino ricco
per le strade di kabul.
vide scritto "usa"
poi un lampo e nulla più…
babrak perse gli occhi
amina chissà dov'è
chissà dove sono le sue dita
quanto lontani sono i suoi occhi
resta solo quel piccolo piede
cosi lontano dalla sua gamba
cosi vicino ai resti metallici
di quel dono portato da loro, da quelli
che salvare dovevano amina e la sua gente
da quelli della "civiltà superiore"…

UN SORRISO IN PIÙ
(Sylvia Eibl - Philippe Leon)
giorni bui / senza luce / terra che non dà
questa pioggia / che non cade / quando arriverà?
e questo sole / che mi fa paura…
vorrei un sorriso in più / vorrei che sorridi tu
vorrei un sorriso in più / vorrei che sorridi tu
rap inglese:
in southern africa / with the draft devastated lands
and the barren landscapes / where the people understand
that if the rain doesn't come / they'll have nothing more to eat
they are waiting for the water / while children are crying in the heat
thousands of livestock carcasses / and a scorched vegetation
if the rain doesn't fall / millions die of starvation
come on, let's move for their future / doing water projects there
and the faith in God will show us / that his guidance is everywhere
c'è qualcuno / su nel cielo / che ci guiderà
e ci manda / questa pioggia / che ci bagnerà
e questo sole / non fa più paura
vorrei un sorriso in più / vorrei che sorridi tu
vorrei un sorriso in più / vorrei che sorridi tu
vorrei un sorriso in più
vorrei… / vorrei… / vorrei… / vorrei…

L’AQUILONE
(sylvia eibl - philippe leon)
per addormentarti / ti racconterò / la favola dei magi / che io so
se avrai paura / io starò con te / in questa lunga notte / io e te
sognerai un grande cielo blu / e un aquilone che va su
perché / perché hai paura? / dietro un fiore c'è amore anche per te
perché / perché ti nascondi? / nel mio cuore c'è del posto anche per te
rap bambini:
un mondo di fiori / che cambia colori
un mondo di fiori / per me
un mondo di fiori / vestito d'amore
un mondo di fiori / per te
un mondo di fiori / che cambia colori
un mondo di fiori / per me
un mondo di fiori / vestito d'amore
un mondo di fiori / per te
dolce figlio mio / io ti canterò / una ninna nanna / che io so
dentro, nel mio cuore / ci sei sempre tu
non sarai mai solo / ti proteggerò
sognerai un grande cielo blu / e un aquilone che va su
perché / perché hai paura? / dietro un fiore c'è amore anche per te
perché / perché ti nascondi? / nel mio cuore c'è del posto anche per te
perché / perché hai paura? / dietro un fiore c'è amore anche per te
perché / perché ti nascondi? / nel mio cuore c'è del posto anche per te
perché…

SIAMO TUTTI FRATELLI
(sylvia eibl - philippe leon)
se un angelo cade dal cielo / le ferite io gli curerò
gli racconterò tutti problemi / ed insieme a lui io volerò
se mi chiede un grande desiderio / io di pace gli parlerò
gli dirò siamo tutti fratelli / e questo pane lo dividerò
oh-oh-oh-oh / presto sarà natale
oh-oh-oh-oh / un regalo io chiederò
oh-oh-oh-oh / presto verrà natale
oh-oh-oh-oh / come lui io volerò
se un angelo cade dal cielo / le sue lacrime asciugherò
e con lui starò la notte intera / perché solo non lo lascerò
oh-oh-oh-oh / presto sarà natale
oh-oh-oh-oh / un regalo io chiederò
se un angelo cade dal cielo / le sue ali accarezzerò
e con lui starò la notte intera / perché solo non lo lascerò
gli diró siamo tutti fratelli / e questo pane lo dividerò

UNA STORIA FINITA
(sylvia eibl - philippe leon)
ci sono giorni pieni di sole / ci sono giorni pieni di guai
la nostra storia / ormai finita / non ha più senso / e tu lo sai

DOVE SEI?
(sylvia eibl - philippe leon)
guardo la luna nel cielo / mi sento sola
come non son stata mai / e come un angelo sola
voglio volare / dove non mi porti mai
ho bisogno d'amore / tanto bisogno d'amore

e poi mi chiedi cos'è che mi fa stare male?
non sai capire / non sai mentire / dentro ai tuoi occhi la verità
non puoi capire / non sai che dire / per te la luna non ha età
e io mi spoglio / di tutti gli anni / passati sempre insieme a te
dei miei ricordi / dei miei pensieri / delle paure / vicino a te

dove sei? / dove nascondi il tuo cuore?
dove sei? / dove nascondi il tuo cuore?
…tra le foglie d'autunno / le rughe del sole
le strade del vento / i colori del mare
le mie poesie / le mie paure
i miei desideri / le mie fantasie

non sai capire / non sai che dire
dove sei?
e mi ricordo le tue promesse / fra tanti fiori e cieli blu
tu sei cambiato / le tue bugie… / e sono stanca / non ne posso più
e poi mi chiedi cos'è che mi fa stare male?
non sai capire / non sai mentire / dentro ai tuoi occhi la verità
non puoi capire / non sai che dire / per te la luna non ha età
e io mi spoglio / di tutti gli anni / passati sempre insieme a te
dei miei ricordi / dei miei pensieri / delle paure / vicino a te
non sai capire / no-no-no-no-no-no
non sai mentire / no-no-no-no-no-no

guardo le ombre del buio / mi sento persa
il mondo che non gira più / chiudo gli occhi e sogno
voglio volare / mi sveglio e poi cado giù
ho bisogno d'amore / tanto bisogno d'amore
dove sei? / dove nascondi il tuo cuore?
dove sei? / dove nascondi il tuo cuore?
…tra i profumi dei fiori / le luci dell'alba
le mie memorie / le mie speranze
le foglie d'autunno / le rughe del sole
le strade del vento / i colori del mare

non sai… / non sai… / non sai… non sai… / non sai… / non sai…
dove sei?
dove sei?

SOLO L’AMORE
(sylvia eibl - philippe leon)
nei disegni dei bambini / nella mente dei bambini
c'è sempre il sole / un miscuglio di colori
tra una stella ed un fiore / c'è sempre il sole
ma del buio hanno paura / delle notti senza luna
parlato: solo l'amore, solo l'amore
l'amore ti fa luce / l'amore ti conduce
parlato:
solo l'amore, solo l'amore / solo l'amore, solo l'amore
nei disegni senza sole / nei disegni senza fiori
c'è un bambino che piange
sempre botte, mai carezze / una vita di tristezze
c'è un bambino che piange
e del freddo hanno paura / nelle notti senza luna
parlato: solo l'amore, solo l'amore
l'amore ti fa luce / l'amore ti conduce
parlato:
solo l'amore, solo l'amore / solo l'amore, solo l'amore
l'amore ti riscalda / l'amore ti consola
parlato:
solo l'amore, solo l'amore / solo l'amore, solo l'amore
solo l'amore, solo l'amore / solo l'amore, solo l'amore
solo l'amore, solo l'amore / solo l'amore, solo l'amore

PARADISE BIRD
(sylvia eibl - mark tabak)
you and me / we shake hands /
no matter who and what we are / if rich or poor, black or white
you and me / being friends /
and we stand up for liberty / for freedom and human rights
it's one world were we live / let the nations come together
break down the walls in your heart
and the love what we give / it will change our world forever
flying to peace land with the paradise bird
you and me / we are one
even we have a different faith / we need no soldiers anymore
oh believe / we will fight without sword
our mind and words are strong enough
to stop the violence and war
it's one world were we live / let the nations come together
break down the walls in your heart
and the love what we give / it will change our world forever
flying to peace land with the paradise bird
faith will move the mountains / i believe in the magic of love
share this dream with me / stop hostility
and fly with the paradise bird
it's one world were we live / let the nations come together
break down the walls in your heart
and the love what we give / it will change our world forever
flying to peace land with the paradise bird

