
profumo di terra bagnata 
acqua benedetta  
che arriva  dal cielo  
quando la cicala cantò 
il cielo si è aperto 
quanto la cicala cantò  
mi incantai



i figli sono fili 

è il calore della terra 

sono fonti sono fiori e frutti 

i figli della mia certezza 

sono prismi  

sono case  

con le porte aperte 



ho piantato una 
pianta di vento  
nel cortile del mio 
amore  
ah! pianti e cresce 
di tutto  
ah! pianti e 
sempre ci sarà di 
tutto 
cresce pure un 
uccellino 
di quelli piccoli 
piccoli 
che cresce dentro  
il nido  
e vola per essere 
felice



Canterò 
in rima e madrigale 
tutto questo amore 

brillerà 
un altro grande amore 

dentro di noi 

Sorgerà 
un mondo molto migliore 

dopo di noi



da tanto tempo consideravo 
quella solitudine che non trovava posto in me 
ma è molto meglio stare da sola 
che accompagnata dal tuo malessere 
ho capito che l’amore vive  
dentro di noi   
sempre



prendo tra le mie  

le tue mani 

per nasconderci  

dentro 

i tuoi occhi  

ed i miei



cammino sulla spiaggia 
sono il sole che mi conduce 
ho i piedi sulla sabbia 
sono la grazia  
sono la luce



quarto di luna 

luna piena 

luna promessa 

luna bambina 

lo giuro ora  

la luna ti darò 

luna marea 

muove il mare  

che viene e va 

luna di miele 

luna del mio 
amore



né primo quarto 

né luna nuova 

tanto meno piena  

voglio fuggire  

dal tuo spettro 

dai tuoi riflessi    

voglio coprirmi  

in un’eclisse totale   

ed eterna



sussurri nel mio orecchio 

dimmi dal fondo del cuore 

se è vero amore 

o l’ultima illusione



volevo essere il respiro 
la brezza profumata 

e penetrare nel tuo cuore



la mia età era verde 
era verde la mia infanzia 

la strada era verde 
era verde la dolce notte 

la mattina sorgeva verde 
era verde la speranza



benedetta sia la Terra 
benedetta sia la sfera 
benedetta sia la forza 

dell’amore 
ricetta d’armonia 

in bocca più poesia 
che il pane quotidiano sia l’amore



Marco Ponchiroli - Tastiere

Beppe Costantini - Flauti


Roberto Rossi- Batteria e cori

Giovanni Buoro - Chitarre e cori


Rosa Emilia Dias - Voce



mamma mia 
dammi la tua benedizione 

nonna mia 
dammi la tua magia 

mi manca, amore mio 
saudades da Bahia


