
ATTO I – LA CADUTA 
 
01. NEL SILENZIO DELLA NOTTE (strumentale) 
 
02. CONTRO 
Contro il mondo  
fin da quando ho attraversato il varco,  
Contro il respiro che mi ha ridotto in catene 
Contro i limiti, Contro le regole,  
Contro per il bisogno di essere contro 
Contro la mia famiglia  
che mi ha buttato a calci sulla strada,  
Contro la scuola creata per conformarmi 
Contro gli sbirri, Contro la Legge,  
Contro un muro, solo per devastarmi le ossa  
Contro le droghe perché non voglio scappare,  
Contro il crimine perché è la via più facile 
Contro il lavoro che mi mette in attesa,  
Contro il denaro che mi rende schiavo 
Contro la folla che sotterra il singolo,  
Contro il sistema che polverizza l’esistenza 
Contro la realtà che nasconde la fiamma,  
Contro la felicità perché voglio il dolore 
 
Quando l’Amore  
è solo ad un palmo di mano da me  
e Dio attende qui di fronte a me 
ma l’oscurità avvolgerà la mia mente  
finché non riuscirò a vedere  
che l’Amore è solo ad un palmo di mano da me 
 
Contro la solitudine di una vita tormentata,  
Contro il vuoto di questo tempo infinito 
Contro il male per trovare un senso,  
Contro l’odio che cresce in me 
Contro il mio corpo  
per provare una diversa sofferenza,  
Contro il cielo perché sto smarrendo il cammino 
Contro la ragione, Contro la colpa 
L’unica cosa che ha senso  
è questa maledetta rabbia 
Contro tutti i governi del mondo 
Contro ogni religione creata per dogmatizzare Dio 
Contro la Pace, Contro la guerra, 
voglio soltanto vedere ogni cosa bruciare 
 
Quando l’Amore  
è solo ad un palmo di mano da me  
e Dio attende qui di fronte a me 
ma l’oscurità avvolgerà la mia mente  
finché non riuscirò a vedere  
che l’Amore è solo ad un palmo di mano da me 
e la Luce è sempre stata attorno a me 
così se cercherò di aprire gli occhi mi accorgerò 
che l’Amore è solo ad un palmo di mano da me 
 
03. APPASSITO 
Non smarrire te stesso, non abbandonare la lotta 
Non indossare una maschera, illumina la tua vita 
Non perdere il controllo, esprimi il tuo Amore 
Rivendica la tua devozione,  
non seguire il pensiero comune 
Non fermare il cambiamento,  
non nascondere il tuo pianto 
Non abbandonare il tuo cammino,  
rifiuta il compromesso del mondo 
Non esiste liberta’ lontano da Dio 
Non cercare una ragione, illumina il tuo cuore 
 
Il tuo desiderio si muove nella polvere e corre 
oltre le colline....Sopravvivranno i miei sogni?  
Loro dicono, non credere, non crederci per niente 
 
E tutto questo Amore, mi sta trascinando in basso 
sono un ombra nella folla 
Non c’è controllo, è un respiro eterno, 
non c’è via d’uscita....Sono appassito 
 
Non parlare a voce alta,  
non camminare fuori dal branco 
Essere veri non è abbastanza per evitare l’inferno 
Non guardare oltre la nebbia  
e sorridi ogni momento 
Non abbiamo bisogno del tuo dolore,  
chiudi la tua mente 
 
Il tuo desiderio si muove nella polvere e corre 
oltre le colline....Sopravvivranno i miei sogni?  
Loro dicono non credere,  
ma io ci credo completamente 
 
E tutto questo Amore, mi sta trascinando in basso 
sono un ombra nella folla 
Vogliono il controllo, ma e’un respiro senza fine, 
che non possono spazzare via 
E tutta questa rabbia, mi sta uccidendo,  
ma mi rende libero...E tutto questo dolore,  
forse è la chiave per non sentirsi schiavo 
Siete appassiti 
 
E tutto questo Amore, mi sta trascinando in basso 
sono un ombra nella folla 
Non c’è controllo, è un respiro eterno,  
non c’è via d’uscita 
 

E tutta questa rabbia, mi sta uccidendo,  
ma mi rende libero...E tutto questo dolore,  
è parte di me, è dentro di me 
 
04. ANIMALE 
Hey, adesso è questa la mia giungla 
alberi diversi sulla stessa strada 
Sai di cosa sto parlando? 
È tempo di seguire la tua anima 
Ci hanno rinchiuso fra mura di cemento 
pensano di aver vinto perché non sanno  
non c'è nessun muro che non possiamo abbattere 
Selvaggio, è così che mi sento ora 
istinto, rabbia, libertà e amore 
Mi scusi Mr. se sorrido  
quando dice che presto crolleremo 
Non c'è nessun’arma, nessuna bomba,  
nessun politico e nessuna banca svizzera che 
può fermare il potere della Natura,il potere di Dio 
 
Vivere come un animale selvaggio,  
sto per mostrarti il calore del mio amore 
  
Non sai dove andare, non hai nessun posto in cui 
tornare, pensi d’essere solo 
Hai perso la tua fede, ti hanno convinto 
che sottometterti a loro è l'unico modo per vivere 
Apri il tuo cuore, sii te stesso sempre e comunque 
spezza le catene e riprendi a cavalcare 
 
Vivere come un animale selvaggio,  
sto per mostrarti il calore del mio amore 
 
Avanti, mostramelo, avanti, fallo 
 
Hey, tu hai un amico in me,  
siamo raggi dello stesso sole 
Sono un esplosione di sentimenti, un cane sciolto,  
sono la tempesta, sono il mare 
Fregatene se ti trattano come un pazzo,  
sono spaventati...Siamo animali senza controllo,  
stiamo per scuotere  
questo vecchio noioso mondo 
 
Vivere come un animale selvaggio,  
sto per mostrarti il calore del mio amore 
...come un animale selvaggio.... 
 
ATTO II – IL VIAGGIO 
 
05. CAMMINA 
Ho sepolto il vuoto soffocante dietro un muro 
ma i sogni di Icaro guardano verso il Sole  
per poi precipitare 
e se nei riflessi della tua mente  
non riesci a trovare la tua anima 
fra le rovine del tuo ego, svegliati e cammina……. 
Tu corri via dalla tua fragilità, io cammino 
Nascondi il tuo dolore nell’oscurità,  
nella Luce io cammino 
Fumando crack, bevendo forte,  
guidando veloce...io cammino 
Sparando ai tuoi compagni di scuola  
con il fucile di tuo padre....io cammino 
 
Cammino attraverso i giorni, attraverso le notti 
Lungo le mille ombre della mia Luce interiore 
Io cammino…quindi cammina!.... 
 
Tu urli il tuo disappunto  
con l’esercito alle tue spalle, io parlo 
Combatti i tuoi nemici  
pompando odio nelle tue vene, io amo 
Racconti una verità con mille bugie,  
io canto la mia canzone 
Veicoli il tuo pensiero con la paura,  
io non faccio altro che respirare e camminare 
 
Cammino attraverso il deserto,  
Cammino attraverso le bombe 
Cammino attraverso le lacrime  
che si perdono nel diluvio 
Cammino attraverso i giorni, attraverso le notti 
Lungo le mille ombre della mia Luce interiore 
Io cammino…quindi cammina!.... 
 
E se il Sole è una Perla nel tuo Cuore 
E se i tuoi Sogni oltrepassano le barriere 
E se Dio è la Speranza che hai negli Occhi 
E non smette mai di splendere....... 
 
Ho consumato la mia infanzia  
fra le illusioni di un’anima spontanea 
Lungo gli anni e tutte le sconfitte... 
e ancora cammino.... 
 
Cammino attraverso le voci, un’infinita preghiera 
Lungo i silenzi che cullano  
i primi battiti del giorno 
Cammino attraverso i giorni, attraverso le notti 
Lungo le mille ombre della mia Luce interiore 
Io cammino…quindi cammina! 
 
 

06. DISTURBATO 
Ho cercato di vivere,  
ma onestamente, ho fallito di nuovo 
Ho provato ad essere ciò che non posso essere,  
riuscirai a comprendere?? 
Io devo seguire le luci e le fiamme 
Che corrono impazzite nel mio cervello…… 
La tela di un ragno, il suono di una Foresta,  
meraviglioso sorriso 
Il bisogno di oltrepassare la linea, la Luce dentro 
A volte mi sento come non saprei,  
A volte penso che dovrei saperlo 
 
…in equilibrio fra l’illusione ed il Divino…. 
 
Chiamarmi, Seguirmi, Io sono disturbato 
Sentire una voce, essere quella voce,  
nessuna via di fuga 
Un piccolo buco nel muro, io sono disturbato 
Un seme che cresce in un vecchio tronco morto 
 
Se dovessi cedere sotto le ombre del mio dolore 
Viaggerai lungo la mia Via interiore? 
 
Perso fra granelli di sabbia il saggio attende……. 
Senza una sorgente, senza una foce,  
il fiume scorre……. 
 
Per chiamarti, Per seguirti, Sono disturbato 
Un piccolo buco nel muro, nella tua anima 

 
…non cercare di comprendere questa canzone  
perché sono disturbato…. 
 
07. OLTRE 
Oltre il profumo dell’erba 
che arriva nella brezza dei miei ricordi d’infanzia 
Oltre le mura di silenzio che soffocano il canto 
che rimbomba nel mio cuore 
 
Rotolando lungo la linea che divide la mia vita 
Oscurità e Luce 
Precipitando, in cerca di qualcosa 
Per salvare la mia anima, lungo la strada……. 
 
Oltre…così lontano…. 
Al di là del mare, oltre le lacrime 
Oltre…lontano da questo dolore…. 
Oltre la notte che acceca i miei occhi, ci sei tu……. 
 
Oltre le migliaia di inutili parole 
Oltre gli spazi vuoti  
che avrei dovuto riempire col mio amore 
Oltre le grida assordanti,  
il risentimento e l’orgoglio 
Ho bisogno delle tue ali per volare 
 
Rotolando lungo la linea che divide il mio tempo 
Oscurità e Luce 
camminando, combattendo per qualcosa 
Per salvare la mia anima, per salvare il mio Amore 
 
Oltre…così lontano…. 
Al di là del mare, oltre le lacrime 
Oltre…lontano da questo dolore…. 
Oltre la notte che acceca i miei occhi,  
ci siamo io e te……. 
 
Attraverso le nuvole che oscurano il cielo 
Oltre le paure che tormentano i miei pensieri 
Ti sto chiamando……. 
Oltre il sudore, al di là della polvere 
Attraverso la sabbia, attraverso le pietre 
Ti sto chiamando……. 
 
Oltre….ci siamo io e te…Oltre…solo io e te….  
(per eLY) 
 
08. SELVAGGIO FIGLIO DI PUTTANA 
Sei proprio un bravo ragazzo, ti presenti così bene 
non importa che scelte farai, sarai ok 
ma io sono un bambino curioso  
che sorride al cielo 
un giorno perfetto per morire, ritornando alla vita 
 
E’ tutto un gioco amico, non riuscirai mai a capire 
Non ci sarà mai fine, solo polvere nella sabbia 
Un suicidio spettacolare, una torre così alta 
Un salto attraverso il vetro, un calcio nel culo 

 
Così, che ne dici di pranzare,  
nuotando in una coppa di punch? Va tutto bene 
Sarai il migliore con la testa piena di cocaina. 
Per me e’ok 
 
Mi sento così cattivo,sarò il tuo stendardo, 
perso nel lato selvaggio,così bastardo dentro 
Uccidi i tuoi insegnanti, ama tua Madre,  
non avere idoli, sii padre 
 
Così, che ne dici di una scopata?  
Voglio vedere tua madre succhiare, è tutto ok 
Sarai il migliore con un proiettile nel cranio,  
ed è tutto o 

Se sei in cerca di qualcosa di migliore,  
fatti un giro nel mio rifugio 
 
Sono un selvaggio figlio di puttana,  
vuoi giocare con me? 
Selvaggio figlio di puttana, 
non c’è altro che tu possa vedere 
Niente fuorché un selvaggio figlio di puttana,  
peperoncino in Terra Santa 
Selvaggio figlio di puttana, sto per metterti sotto 
  
Ti do la mia vita, ti do la Verità,  
ti do il mio coltello, ti do la Verità 
Ti do vecchie bugie, ti do la Verità,  
guarda nei miei occhi, rispecchiano la Verità 
 
Così continua ad ingozzare la tua banca,  
pieno di soldi fino alla morte, è tutto ok 
Sarai il migliore con un proiettile nel cranio,  
ed è tutto ok 
 
Se sei in cerca di qualcosa di migliore,  
fatti un giro nel mio rifugio 
 
Sono un selvaggio figlio di puttana,  
vuoi giocare con me? 
Selvaggio figlio di puttana, 
non c’è altro che tu possa vedere 
Niente fuorché un selvaggio figlio di puttana,  
peperoncino in Terra Santa 
Selvaggio figlio di puttana, sto per metterti sotto 
 
Forse le ombre oscureranno il mio cammino,  
forse la tempesta mi spazzerà via 
Forse pensi che sono pazzo, ma io vado “fuori”… 
 
Selvaggio figlio di puttana... 
Selvaggio figlio di puttana.... 
 
09. ALCUNI TRENI NON ARRIVANO MAI 
Io non voglio essere l’eroe del giorno 
Un grosso titolo rosso nel notiziario  
con il nome sbagliato sotto la mia foto 
Un vecchio vestito con abiti giovanili  
castrato sulla via della lussuria 
Con i peggiori giorni della mia vita  
stampati sul culo (ho avuto questo pensiero) 
 
Voglio soltanto vedere realizzati i miei sogni 
Metter su una band come i "Police"  
per emergere da questa alienazione esistenziale 
Potrei arrivare ad uccidere  
per soddisfare il mio desiderio 
Per illuminarmi come un sovrano  
sono diventato un bugiardo 
 
Lo vuoi,ne hai bisogno,continui a piangerci dietro,  
Non c’é soluzione,manca la terra sotto i tuoi piedi 
Un sopravvissuto solitario perso nella normalità,  
Il tuo destino è una Gloria cui nessuno assisterà 
 
così, dicono, 
il nostro Amore non durerà per sempre,  
è una pietra troppo pesante da trasportare 
ma io continuo a correre  
sulla via della mia incoscienza 
aspettando che arrivi il mio giorno 
 
Ristagnando nella stazione  
di una vita da “sconsiderato” 
In attesa del treno che mi porti via da questa città 
"Don't stand so close to me"  
che mi esplode nel cervello 
Un calcio dritto nei coglioni  
per spegnere l’entusiasmo 
Perché la vita non è un film  
e alcuni treni non arrivano mai 
Ma io salto sulle rotaie ed inizio a camminare 
 
Lo vuoi, ne hai bisogno, continui morirci dietro,  
Non c’é soluzione,manca la terra sotto i tuoi piedi 
Un sopravvissuto solitario smarrito nella banalità,  
Il tuo destino è la Gloria che nessuno mai vedrà 
 
Stai per incamminarti  
dove non c’é nessun luogo dove andare 
Imparerai che la magia sta nel camminare, 
ti stai incamminando verso nessuna meta 
 
così, dicono,  
il nostro Amore non durerà per sempre,  
è una pietra troppo pesante da trasportare 
ma io continuo a correre sulla via della mia 
incoscienza, aspettando il mio giorno 
 
Così tu dici che certi treni non arrivano mai 
Ma io salto sulle rotaie ed inizio a camminare 
 
...continua a seguire i binari.... 
i binari...i binari....i binari....... 
 
 

PAROLE DI FRANCESCO K EPIRO 



ATTO III – LA LIBERAZIONE 
 
10. TUTTO E’ SERENO NEL MIO CUORE 
E se tu vedi quello che vedo io…E se tu senti quello che sento io…. 
Silenzioso l’Amore costruisce un ponte  
che attraversa i campi della memoria 
E se tu precipiti in mezzo all’Infinito che dipinge i miei sogni 
Oltre l’antico mare d’Irlanda, troverò un posto per noi due 
 
Lontano da questa solitudine, dalle ombre di questo freddo vuoto 
Cosi’ vola lontano…resta con me…. 
fuori da questo corpo così debole e malato…resta con me…. 
 
Ma tutto è sereno nel mio cuore, e se la mia Luce svanisce nel Sole, 
Il mio respiro resterà per sempre 
E attraverso i colori nei tuoi occhi, vedrò gli arcobaleni della tua vita 
E saremo sempre insieme 
 
In cerca della Pietà nelle strade, accecato dall’estrema povertà 
Piangendo una vecchia melodia…Ti porterò via da tutto questo…. 
 
Io non sarò capito, nascondendo una Perla dietro la Luna 
Cosi’ vola lontano…resta con me…. 
fuori da questo corpo così debole e malato…resta con me…. 
  
Ma tutto è sereno nel mio cuore, e se la mia Luce svanisce nel Sole 
Il mio respiro resterà per sempre 
E attraverso i colori nei tuoi occhi, vedrò gli arcobaleni della tua vita 
E saremo sempre insieme 
E se l’Alba sorge nel mio crepuscolo, 
quando mi guardi e sussurri “Mi terrai sempre con te?” 
Attraverso i colori nei tuoi occhi, 
attraverserò i ponti della nostra vita  
e cammineremo sempre insieme 
 
Il dolore che provi, la Fede che provi,  
la gioia che dai, tutta la gioia che dai 
Il nostro Amore nel tuo ventre… Il nostro Amore nel tuo ventre …. 
  
Tutto è sereno nel mio cuore, e se la mia Luce svanisce nel Sole 
Il mio respiro resterà per sempre 
 
Ama ciò che sei…Sii ciò che ami…. 
 
11. FRAGILITA’ 
Fragilità attraverso la dolcezza nei tuoi occhi,  
stringi la mia mano e sorridi....... 
Sei in cerca del mio Amore,  
hai bisogno dei miei passi per camminare 
Hai solo bisogno di imparare 
 
Fragilità quando mi arrabbio contro il cielo,  
ti stringo fra le braccia e piango....... 
Accetterò il mio destino, è un dono, non una vergogna 
Ma sono così spaventata... 
non voglio perdere il mio Angelo troppo presto.... 
 
Arcobaleni quando ti sento nel mio cuore,  
un Sole che splende nel buio....... 
Solo io e te, un mondo a parte, un coraggio che corre lontano 
così lontano da tutto il dolore, dal ghiaccio nei loro sguardi... 
Non sai perché non sei uguale a tutti quei bambini  
che cerchi di raggiungere 
Inizi a capire, vuoi combattere,  
stringi i tuoi pugnetti e cerchi il mio sorriso.... 
Ma non devi preoccuparti di nulla piccolo... 
Perché nessuna stella brilla quanto te, bambino mio.... 
 
Dipingi il mondo con il tuo Amore, mostra la Luce della tua Anima 
Aggrappati alle mie ali e voleremo via 
Ovunque andrai io sarò al tuo fianco,  
ogni volta ne avrai bisogno io sarò al tuo fianco 
Dona il tuo respiro al vento, lascia la tua voce al mare 
Tu porti l'Infinito nel crepuscolo della vita 
Innalza la tua voce,  
ma non piangere quelle lacrime che straziano i miei occhi 
Sto precipitando ancor prima di aver imparato a volare 
Ovunque tu andrai non sarai mai solo... 
Ovunque tu stia andando non abbandonarmi.... 
 
Ovunque tu sarai sentirai il mio Amore,  
ogni volta avrai bisogno sentirai il mio Amore 
Voglio solo sapere se lui potrà sempre sentire il mio Amore 
perché ogni giorno della mia vita griderò il mio Amore 
 
Le parole che non dirai...le cose che non vedrai.... 
i libri che non leggerai...le canzoni che non canterai.... 
i fiumi che non attraverserai...i profumi, i gusti, i colori.... 
e tutte le volte che non potrò abbracciare mio figlio....... 
 
Tranquillo, bambino mio, non piangere... 
la tua mamma è sempre qui al tuo fianco.... 
perché tutto ciò che rimane alla fine...è Amore....... 
il nostro Amore.... 
perché tutto ciò che resta alla fine è Amore." 
 

Dedicata al piccolo RICKY ARIOLDI e a sua madre CRISTINA 

12. TROVA IL TUO CAMMINO 
Così hai perso la fede in Gesù, ed il sacro dollaro non “gira” 
Hai raggiunto la vetta per non trovare alcuna risposta,  
e ora vuoi tornare a casa 
Per cercare il tuo cammino…hai bisogno di pregare…. 
 
Ti hanno insegnato Dio da altari dorati,  
Hai imparato che la Verità è solo ciò che vedi 
Ognuno raccoglie ciò che semina 
Ti accorgerai del Cielo solo quando ti schianterai al suolo 
Svendendo il tuo cammino 
 
Se vuoi salvare la tua Vita (cerca il tuo cammino) 
Immergi il tuo Spirito nella Luce (trova il tuo cammino) 
Non avere mai paura (cerca il tuo cammino) 
Solo l’Amore resterà per sempre 
 
Quando ti dicono di muoverti tu chiedi come 
Quando ti chiedono di morire tu rispondi: adesso! 
Non ti sei mai chiesto perché 
Questa corona di spine deve essere la tua vita 
Ma è così difficile quando ti ritrovi solo con te stesso 
Nessuno ti ha mai spiegato cosa c’é di sbagliato 
Nello svendere il tuo cammino 
 
Se vuoi salvare la tua Vita (cerca il tuo cammino) 
Immergi il tuo Spirito nella Luce (trova il tuo cammino) 
Non avere mai paura (cerca il tuo cammino) 
Solo l’Amore resterà per sempre 
 
Non c’é nessun Profeta sceso dal cielo 
Che viene per l’Amore, che viene per Amare 
Se non apri il tuo cuore all’Amore 
Non c’é nessun Maestro che ti svelerà la Verità 
Lei è già in te, devi solo aprire gli occhi 
 
Non avere mai paura…. Solo l’Amore resterà per sempre… 
 
Se non t’importa e in attesa di essere salvato  
continui a guidare anche se sei cieco 
Non ti sorprendere quando morirai,  
solo un’altra macchina, solo un’altra corsa……. 
 
Se vuoi salvare la tua Vita… Immergi il tuo Spirito nella Luce…. 
 
13. FANTASMA 
Pensi di avermi visto camminare,  
ma era solo il mio corpo cha vagabondava,  
io non sono qui 
Dici di avermi sentito parlare,  
ma erano solo le mie labbra che si muovevano,  
perché io non sono qui 
Cerchi di comprendermi, ti chiedi che cosa provo,  
quando io non sono qui 
E’ solo una perdita di tempo, troppo spazio ci divide,  
ed io non sono mai stato qui 
 
Puoi chiedere alla polvere che ricopre la mia pelle 
Interroga le pietre di centinaia di case bruciate 
 
Io sono un Fantasma,  
e tu puoi dare la caccia al mio sangue,  
ma non arriverai mai alla mia anima 
Io sono un Fantasma,  
e ti accorgerai del mio respiro quando sentirai il mio richiamo 
Sentimi, Ascoltami, un Fantasma, un Fantasma……. 
 
Mi gridi in faccia rabbiose parole di colpevolezza,  
quando io non sono qui 
Affondi la tua lama, ma non sentirò dolore,  
perché io non sono qui 
Ed io potrei fare il bravo cagnolino, e tu potresti lanciarmi un osso… 
Io non sono qui 
Stringi pure la tua catena, io non sarò mai tuo schiavo,  
perché non sono mai stato qui 
 
…non smetti di fissarmi, ma non riesci neanche a vedermi…. 
il vero me……. 
 
E non c’é nessun futuro, non esiste passato 
E’ solo un infinito presente che continua a lacerarmi 
 
Io Amo, ma sentirai soltanto la mia rabbia sotterrare il mio dolore  
Perché io sono un Fantasma, 
e ti accorgerai del mio respiro quando sentirai il mio richiamo 
Io sono un Fantasma, e tu puoi dare la caccia al mio sangue,  
ma non arriverai mai alla mia anima 
Io sono un Fantasma e sto morendo nell’oscurità,  
in attesa dell’Alba……. 
 
Io sono un Fantasma,  
e puoi spargere il mio sangue, ma non avrai mai la mia anima 
Io sono un Fantasma e mi sto dissolvendo nell’oscurità,  
in attesa dell’Alba……. 
Dammi la caccia, Toccami, un Fantasma, un Fantasma……. 
 
… in attesa dell’Alba....in attesa dell’Alba... in attesa dell’Alba …. 

14. IL SOGNO E’ FINITO 
Se la vita è solo un' illusione 
e tu non vorrai indossare la Verità 
Io giacerò finché non aprirò gli occhi 
Ti cercherò oltre i miei sospiri 
 
Quando l'Amore è solo confusione 
e tu stai chiudendo il tuo Cuore 
Io piangerò, perché dentro me sto morendo 
mi sento come un'uccello che perde il dono del volo 
 
  Svegliarsi la mattina 
  cercandoti 
  sentendo il gelo di un lungo inverno che incombe 
 
  Passare l'intera giornata 
  guardando il tuo sorriso nei sorrisi del nostro bimbo 
  aspettandoti 
 
  quando mi accorgo che il Sogno è finito 
  e sento che il Sogno è finito 
 
Dicono che ogni cosa svanisce 
ma il mio Amore resterà per sempre 
non riesco a comprendere perché stiamo spegnendo la Luce 
io tendo la mia mano e tu scappi via 
ricordando i giorni in cui la tua Gioia illuminava il mio Cammino 
 
  Il Sogno è finito....... 
  Il Sogno è finito....... 
 
  ...ma mi chiedo come l'Amore possa finire.... 
 

PAROLE DI FRANCESCO K EPIRO 
 

 
“WAITIN’ 4 THE DAWN”  -  “IN ATTESA DELL’ALBA”  (2016) 
 
SCRITTO, COMPOSTO E PRODOTTO da FRANCESCO K EPIRO 
 
REGISTRATO presso TdE STUDIO di Aosta 
 
MIX E MASTERING di SIMONE “MOMO” RIVA 
 
ARRANGIATO E SUONATO dai MOVIN’ K 
 
MARIA RITA BRIGANTI – voce 
 
FEDERICO MONGELLI – batteria 
 
SALVATORE GAGLIANO – chitarre 
 
RICKY L – basso 
 
FRANCESCO K EPIRO – voce, piano, tastiere, loops 
 
CON I CONTRIBUTI ARTISTICI di: 
 
SIMONE “MOMO” RIVA (chitarra funky – cool vox) 
PAOLA LAUTIERI (voce) 
MASSIMO MALTESE (sax) 
DAVIDE DaG GULLOTTO (chitarra elettrica ed acustica) 
ROSSANO AIELLO (Walk Loop) 
 
COPERTINA IDEATA da SIMONE “MOMO” RIVA 
 
GRAFICA REALIZZATA da FRANCESCO K EPIRO 
 
FOTOGRAFIE di MAURIZIO GALASSO e FRANCESCO K EPIRO 
 
CONTRIBUTI GRAFICI di SUSANNA FACCHINETTI e ALEK RICELLA 
 
DEDICATO A PRINCE, ROBIN WILLIAMS e BUD SPENCER 
 

ALL THANKS 2 GOD 
 

 
 

www.movink.net   -   info@movink.net 
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