Canzone di gruppo
La storia delle persone non si basa su quello che vediamo fuori,
come in un libro, bisogna entrare e leggere ciò che c'è scritto dentro.
Mai giudicare un libro dalla copertina.
Così tante cose, così poco tempo.
E’ per alcuni istanti che vale la pena vivere ... sempre.
Vedo in lontananza un immenso senso di libertà nei loro occhi,
quanto abbiamo aspettato!
Una cosa che vale merita di essere attesa.
La mia paura è stata la loro Libertà
Quando viene la mia libertà?
La sto aspettando da molto tempo.
La mia anima e il mio spirito non hanno più la pazienza di aspettare.
Sono stanco, molto stanco.
La vera amicizia è più forte di qualunque altro sentimento,
moltiplica i beni e ripartisce i mali.
Perché si cade?
Per rialzarsi più forti di prima.
Quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto?
Alla fine di questa brutta storia mi viene da dire:
maledetta quella sera, maledetta la galera.
Niente è più dolce di un frutto proibito
Ma il sole a quadri non vale la Pena.
L’amore fa viaggiare col cuore.
Amore grande sei tu solo tu solo tu.
Il legame con il passato impedisce di vivere il presente.
La vita è uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo.
Ma chiunque può essere salvato.

ALTRI TESTI individuali
Mario Bartoli
L'amore quando arriva
Prende e ti avvolge come una palla di fuoco.
Non vedi e non comprendi altro di quello che esiste.
Quando il fuoco si placa rimangono le radici
che il fuoco non è riuscito a raggiungere.
A quel punto rimane il rispetto e il ricordo.
Solo se le radici sono forti e intrecciate.
L'amore spesso risorge.
Di Giuseppe Casillo
Una donna s'alza e canta
La segue il vento e l'incanta
E sulla terrala stende
E il sogno vero la prende
Di Ben Mabrouk Walid
Morbida è la tua pelle
Statuario è il tuo corpo
E l'ingiustizia mia
Addosso a te si è appoggiata
e di sacrifici ti ho martoriata

