Per tornare a cantare Insieme un’edizione speciale per te.
Il cd che hai in mano è un dono di speranza.
Con la musica dei bambini del Coro dell’Antoniano e dello Zecchino d’Oro porterai in casa un po’ di
felicità e una bella storia.
La storia dell’opera dei frati della chiesa di S. Antonio che da più di 60 anni solo grazie a te aiutano
chi è povero e solo con una parola gentile, un pezzo di pane, un po’ di tenerezza. L’aiuto più semplice
ridona speranza a chi è fragile oggi più che mai dopo giorni di fatica vissuti insieme.
Spero potrai ascoltare le canzoni con i tuoi cari e farle ascoltare a tutte le persone che conosci.

DIR ET TO R E A NTON I AN O

SULLA SPERANZA
Il domani (Grottoli – Vaschetti – Visintainer)
Il cielo di Beirut (Freyrie – Aboudib – Fadl)
Lo scriverò nel vento (Livaneli – Gotti)

pag. 3
pag. 4
pag. 5

TI RACCONTO DI FRANCESCO
San Francesco e il lupo (Rossi – Martelli)
Il coro del creato (Beretta – Ciuckov – Martelli)

pag. 6
pag. 7

PIU AMICI CON TE
Io più te fa noi (Oprea – Petre – Pellai)
Una parola magica (Rigamonti)

pag. 8
pag. 9

SULLA NATURA
La canzone dei gabbiani
Meraviglioso è (Rigamonti)

(Emanuelli – Nanni – Della Carità)

pag. 10
pag. 11

UN NATALE PIU VICINI
Dorme Betlemme fra le mura antiche (Rossi – Martelli)
Anche quest’anno è già Natale (Mingardi)

pag. 12
pag. 13

SPECIAL TRACK
Insieme

(Lorenzo Baglioni) (L. e M. Baglioni)

pag. 14

SULLA SPERANZA

Il domani
(Grottoli – Vaschetti – Visintainer)

Scende la sera
Qui nella mia città
Lentamente tante luci si riaccendono
Una preghiera per quello che sarà
E in silenzio chiudo gli occhi mentre immagino
Io son sicura che sarà bellissimo
Esprimo un desiderio
è tutto quel che voglio
Vorrei ci fosse più armonia
Per il domani che verrà
Restare e non andare via
Da chi un sorriso non ce l’ha
Sento che si avvererà
Questo sogno dentro me
Perché il domani
Il domani
In un istante
Chiaro diventerà
Come i giorni ancora nuovi che mi aspettano
E allora scoprirò che una riposta c’è
Il mio mondo è un magnifico spettacolo
Io son sicura che sarà bellissimo
Esprimo un desiderio
è tutto quel che voglio
Vorrei ci fosse più armonia
Per il domani che verrà
Restare e non andare via
Da chi un sorriso non ce l’ha
Sento che si avvererà
Questo sogno dentro me
E’ il mio domani
Vorrei ci fosse più armonia
Per il domani che verrà
Restare e non andare via
Da chi un sorriso non ce l’ha
Questo sogno dentro me
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Questo sogno dentro te
E’ già il domani
Il domani
Spengo la luce
Chiudo i miei occhi
Perché domani, il domani
Il mio domani è già

SULLA SPERANZA

Il cielo di Beirut
(Freyrie – Aboudib – Fadl)

Il mio carillon è un minareto
E la mia sveglia è una campana
E la mia scuola una collana
Di fiori viola e di lillà
E giro con tre lingue in tasca
Per dire a tutti libertà
E va, il vento va
La pace tingerà
Di sogni tutto il blu
Del cielo di Beirut
La mia domenica è una piazza
Piena di sole e di bambini
Per far fuggire i pensierini
Ognuno il suo gelato avrà
Il mio ha un sapore un po’speciale
Ha il gusto della libertà
E va, il vento va
La pace tingerà
Di sogni tutto il blu
Del cielo di Beirut
Io sono solo una bambina
Ma nel mio cuore una speranza
Che tutti i ladri dell’infanzia
Per sempre fuggano da qua
E giro con tre lingue in tasca
Per dir, “buongiorno” in libertà
Fi Rihlati l mouthira
Fi ‘awdati l kabira
Bayroutou zawraki
Bayroutou marfaï
E va, il vento va
La pace tingerà
Di sogni tutto il blu
Del cielo di Beirut
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SULLA SPERANZA

Lo scriverò nel vento
(Livaneli – Gotti)

Lo scriverò nel vento
Col rosa del tramonto
Di questa mia città
Che voglio bene al mondo
E a tutto il mondo il vento
So che lo porterà

Volando sopra il mare
Fino a toccarmi il cuore
Ma non si fermerà
Negli occhi della gente
Di un altro continente
Come risplenderà

Lo soffierà sul mare
Per farlo navigare
Fin dove arriverà
Lo leggerà la gente
Di un altro continente
E mi risponderà

Saremo tutti amici
Saremo mille voci
Un coro che cantando cancellerà
Le lingue, le distanze
Non conteranno niente
E questo mondo che mondo sarà!
Così sarà!
Così sarà!

Saremo tutti amici
Saremo mille voci
Un coro che cantando cancellerà
Le lingue, le distanze
Non conteranno niente
E questo mondo, che mondo sarà!
Così sarà
Così sarà

Gel arkadaş olalım
Bin seslerle koro kuralım
(Così sarà!)
Sevgi dolu dünyada
Barış içinde yaşayalım
Vento soffia più piano
Così l’amore si fermerà
(Böyle olacak)
Forte soffia sul pianto
Ed un sorriso rinascerà

Gel arkadaş olalım
Bin seslerle koro kuralım
(Così sarà!)
Sevgi dolu dünyada
Barış içinde yaşayalım

Forte soffia sul pianto
Ed un sorriso rinascerà
Rinascerà!

Vento soffia più piano
Così l’amore si fermerà
(Böyle olacak)
Forte soffia sul pianto
Ed un sorriso rinascerà
Lo leggerò nel vento
Nel rosa del tramonto
Di questa mia città
L’amore che dal mondo
Mi sta portando il vento
Soffiando fino a qua
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TI RACCONTO DI FRANCESCO

San Francesco e il lupo
(Rossi – Martelli)

Il lupo che Francesco
aveva rammansito
tornò una volta al bosco
dal quale era partito
e disse la sua idea
a tutta l’assemblea
“O lupi miei fratelli,
dal cuore triste e affranto,
venite nel mio mondo
e avrete insieme a me,
del canto la dolcezza,
dei bimbi la carezza,
e il cuore di un gran Santo
che vi riscalderà!
Rispose un urlo cupo
Di unanime protesta:
“Il lupo torni il lupo!
Ritorni alla foresta!”
O lupo, o lupo, resta
È bella la foresta,
son mille le sue prede,
il sangue correrà!
Il lupo azzanna e schiaccia,
fratello, buona caccia!
La voluttà del sangue
con noi ritroverai!
“O lupi miei fratelli,
venite voi con me,
il solo vero bene
nel mondo è la bontà.
Avrete l’amicizia,
il cibo sempre fresco
e il cuore di Francesco
che vi riscalderà!

pag. 6

TI RACCONTO DI FRANCESCO

Il coro del creato
(Beretta – Ciuckov – Martelli)

Le onde in coro del mare
In un concerto d’amore…
Silenzi, voci e colore
Per dir la gioia e il dolore
Cantano cantano tutto il creato,
Dicono dicono: Dio sia lodato!
Ridono, piangono, giorno per giorno,
Con gli uomini, uomini
Su questa terra bellissima
Cantano l’inno di chi li creò…li creò…
Le stelle stanno a guardare
Anch’esse voglion cantare,
Vestite d’argento e d’oro
Si sono unite in un coro.
I fiori d’ogni stagione,
Coi frutti, gli alberi e il grano,
Ringrazian Nostro Signore
Che è il primo seminatore.
Nei boschi e nelle savane
Nelle foreste, nel mare
Ovunque gli animali
Gridano grazie alla vita.
Nei boschi e nelle savane
Nelle foreste, nel mare
Ovunque gli animali
Gridano grazie alla vita.
Cantano cantano tutto il creato,
Dicono dicono: Dio sia lodato!
Ridono, piangono, giorno per giorno,
Con gli uomini, uomini
Su questa terra bellissima
Cantano l’inno di chi li creò…li creò…
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PIU AMICI CON TE

Io più te fa noi
(Oprea – Petre – Pellai)

Io più te fa noi
Che risate facciamo perché
Con le parole stiamo giocando
Io più te fa noi
Una lingua come un frappé
Poco a poco stiamo inventando

Paletta secchiello e due pinne blu
Le onde che vanno su e giù
Mi manca un amico che giochi con me
E già son passate le tre
Poi come un regalo arrivi tu
Ciao, chi sei?
Amico dal naso all’insù
Vuoi giocare con me?
Mi prendi per mano e la noia sarà
Immensa felicità!

Cum te numesti? Joaca-te cu mine!
Gusta cozonacul! Hai sa ne plimbam!
Cum te numesti? Joaca-te cu mine!
Gusta cozonacul! Hai sa ne plimbam!

Tu di dove sei?
Le parole che dici non so
Ma vedo che mi stai sorridendo
Tu di dove sei?
Dammi tempo e con te imparerò
La lingua più bella del mondo

Io più te fa noi
Semplici parole
Leggere come il vento e calde come il sole
Io più te fa noi
Cantiamo una canzone
Invece bombolone
In rumeno sai non c’è!

Gelato, macchinina, bici e focaccina
Granita di limone, giochiamo col pallone
Gelato, macchinina, bici e focaccina
Granita di limone, giochiamo col pallone

Parla come noi
Un amico non parla lo sai
Con la bocca ma con il cuore
Imparalo e vedrai
Quanti amici così troverai
Dal Polo fino all’Equatore

Io più te fa noi
Semplici parole
Leggere come il vento e calde come il sole
Io più te fa noi
Cantiamo una canzone
Dammi un cinque e poi
Mangiamo un bombolone

Cum te numesti? Joaca-te cu mine!
Gusta cozonacul! Hai sa ne plimbam!
Gelato, macchinina, bici e focaccina
Granita di limone, giochiamo col pallone

Vacanza finita e per Bucarest
Oggi riparto alle tre
Amico italiano dal naso all’insù
Perché non ci vieni anche tu?
Una grande conchiglia raccogli per me
Sentirai
Dicendomi che dentro c’è
Tu sentirai
Il suono del mare che ricorderà
Un’estate di felicità

Io più te fa noi
Semplici parole
Leggere come il vento e calde come il sole
Io più te fa noi
Insieme canteremo
E un dolce bombolone
Felici mangeremo!
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PIU AMICI CON TE

Una parola magica
(Rigamonti)

Conosco una parola magica
Un asso nascosto nella manica
E’ come una lente
Davanti agli occhi, davanti alla mente
E’ una parola meravigliosa
Lascia un profumo sopra ogni cosa
E’ un raggio di sole
Sopra gli sguardi, sopra le persone

Con gli occhi al cielo per ogni attimo
Con tutta la voce dì grazie!
Con gli occhi al cielo per ogni battito
Con tutto il cuore grida: Grazie!
Con gli occhi al cielo per ogni attimo
Con tutta la voce dì grazie!
Con gli occhi al cielo per ogni battito
Con tutto il cuore grida: grazie!

Per la pioggia sopra il fiore
Per la neve a Natale
Per il sangue dentro al cuore
Per il sale, il sale dentro il mare

Conosco una parola magica, un asso nascosto
nella manica
C’è un cuore che batte e ribatte dietro ogni
singolo grazie!

Con gli occhi al cielo per ogni attimo
Con tutta la voce dì grazie!
Con gli occhi al cielo per ogni battito
Con tutto il cuore grida: grazie!
Conosco una parola magica
Ha una forza titanica
Ti fa apprezzare tutte le cose
Sia quelle belle che quelle dolorose
Per i giorni di vacanza
Per i sogni ad occhi aperti
Per il canto e la danza
Per i volti, i volti sorridenti
Con gli occhi al cielo per ogni attimo
Con tutta la voce dì grazie!
Con gli occhi al cielo per ogni battito
Con tutto il cuore grida: grazie!
Di giorno, di notte quando non hai più forze
Col sole o la pioggia anche quando non ne hai
più voglia
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SULLA NATURA

La canzone dei gabbiani
(Emanuelli – Nanni – Della Carità)

Quando nel cielo l’azzurro verrà
quel grande gabbiano con noi urlerà:
Hip Urrà! Hip Urrà! Hip Urrà…!

Un giorno un bambino
vide nel cielo
un gabbiano scrivere nel sole
queste parole:
“Difendi l’acqua
dalla sorgente al mare
impara la natura ad amare.
Corri nel vento
dell’aria pulita
difendi la tua vita!”
Fu allora che il bambino
giurò, alzando la mano;
e il grande gabbiano
volò via lontano
Nell’azzurro
tra nuvole d’oro
tutti quei gabbiani
cantarono in coro,
tutti quei gabbiani
cantarono in coro,
“Evviva! Evviva! Hip Hip Urrà!
I grandi guerrieri, i super son qua!”
Alzati e corri, vieni anche tu
guarda al futuro, senza tabù.
Spazia nel sole, vola nel vento,
cavalca l’onda di un mare più blu.
Questo è, questo è
il mondo che amiamo, che amiamo di più
Hip Urrà! – Hip Urrà!
I guerrieri del gabbiano sono qua!
Via lo smog, i gas inquinanti,
chi ama la vita si faccia avanti.
Prendi l’azzurro, il verde, il blu
inventa il pianeta di un magico più.

pag. 10

SULLA NATURA

Meraviglioso è
(Rigamonti)

Meraviglioso
Di bellissime emozioni

I pastelli del mondo
Hanno il colore di oro e novembre
Il profumo della pioggia
Quando scende a catinelle

È una melodia
Meraviglioso è
Perfetta armonia
Meraviglioso è
Di profumi, di sapori
E cento, mille sensazioni

I pastelli del mondo
Hanno il sapore di legna bruciata
Ed il suono della gioia
Di una famiglia, di una risata

Meraviglioso è
È una sinfonia (oh oh)
Il mondo intorno a me
Dolce poesia (oh oh)
Meraviglioso è
Di suoni, di colori
La vita che scorre dentro di te

Meraviglioso è, oh oh
Il mondo intorno a me, oh oh
Meraviglioso è, oh oh oh oh
Esistere
I pastelli del mondo
Hanno il colore del grano e di maggio
Dell’estate, del mare
E di ogni singolo raggio

Meraviglioso è
È una melodia (oh oh oh oh)
Il sole splende su di me
Perfetta armonia
Meraviglioso è
Meraviglioso
Esistere

I pastelli del mondo
Sono arcobaleni di miele e cristallo
Hanno il suono di un respiro
E di una stella, i pastelli di Dio
Meraviglioso è, oh oh
Il mondo intorno a me, oh oh
Meraviglioso è, oh oh oh oh
La vita che scorre dentro di te

Meraviglioso è
Meraviglioso è
Esistere, uh

Meraviglioso è, oh oh
Il sole splende su di me
Meraviglioso è, oh oh oh oh
Esistere
È una sinfonia
Meraviglioso è
Dolce poesia
Meraviglioso è
Di colori e di suoni
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UN NATALE PIU VICINI

Dorme Betlemme fra le mura antiche
(Rossi – Martelli)

Dorme Betlemme fra le mura antiche
piena di gente come di formiche,
fuori la santa coppia pellegrina
lenta col somarello s’incammina.
Stanca ripara nella buia stalla
mentre la prima neve già sfarfalla.
Lontano un coro di pastori canta
l’attesa dolce della notte santa…
E’ Natale! La festa più serena:
ti do il mio bene, dammi la tua pena…
E’ Natale! Miracolo d’amore.
E’ Natale… Natale del Signor…!
L’alto silenzio è rotto da un vagito…
bimbo sei nato! Fiore sei fiorito!
Sopra la roccia spunta già l’ulivo,
s’apre alla luce il cuore del cattivo.
Il tuono s’è cambiato in dolce canto,
il lupo s’è ammansito per incanto,
la neve bianca copre le sue orme
e l’agnellino nel presepio dorme…
E’ Natale! La festa più serena:
ti do il mio bene, dammi la tua pena…
E’ Natale! Miracolo d’amore.
E’ Natale… Natale del Signor…!
E’ Natale… Natale del Signor…!
E’ Natale… Natale del Signor…!
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UN NATALE PIU VICINI

Anche quest’anno è già Natale
(Mingardi)

Sento le voci
Di questi mille anni
Che stanno andando via
Ho bisogno di una magia
Ho bisogno di una magia

Vedo le luci
Di tutte le vetrine
Un cielo di stelline
Sugli alberi
Sento le voci
Di questi mille anni
Che stanno andando via
Ho bisogno di una magia
Ho bisogno di una magia
(Oh, oh, oh, oh, oh, oh)
(Oh, oh, oh, oh, oh)

Se no che Natale
Se no che Natale è?
(Oh, oh, oh, oh, oh, oh)
Che Natale è?
(Oh, oh, oh, oh, oh)
Auguri e baci e buon Natale
E tutto passa in un momento
Come le promesse, come le speranze
Che poi si perdono nel vento

Anche quest’anno è già Natale
Ed io son qui che guardo il cielo
Dai, per favore, regalami un amico
Che mi protegga lungo il mio sentiero

E chi sta bene e chi sta male
Vivere insieme
Se no che Natale
Se no che Natale è?
(Oh, oh, oh, oh, oh, oh)
Che Natale è?
(Oh, oh, oh, oh, oh)

Vorrei un angelo per me
La pace nel mondo
Se no che Natale è?
(Oh, oh, oh, oh, oh, oh)
Che Natale è?
(Oh, oh, oh, oh, oh)
Anche quest’anno è già Natale
Potremmo essere più buoni
Sono le promesse, sono le speranze
Che ancora battono nei cuori

Se no che Natale è?

Scegliere il bene e non il male
Vivere insieme
Se no che Natale è?
Vedo le luci
Di tutte le vetrine
Un cielo di stelline
Sugli alberi
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SPECIAL TRACK

Insieme
(Lorenzo Baglioni) (L. e M. Baglioni)

Un mattone è solo un mattone
Una coperta solo un piumone
E una porta è solo un’entrata
Ma queste tre cose insieme fanno una casa

Una nave che non deve navigare
Una bomba che non deve mai scoppiare
Con un pizzico di sale e di fortuna
Tutti insieme si arriva sulla luna

Un abete è soltanto un abete
Gli asteroidi solo comete
E la neve è una cosa normale
Ma queste tre cose insieme fanno Natale

E qualche volta si crea qualcosa di bellissimo
Anche dalla spazzatura e dagli scarti
Perché l’insieme è maggiore della somma delle
parti

Un treno è soltanto un vagone
Una stazione è solo una stazione
Un’occasione è solo uno scontro
Ma queste tre cose insieme fanno un incontro

Insieme siamo più forti di Hulk
Più veloci di Flash
Più magici di un bibbidi bobbidi bu
Più belli di Belle
Insieme più grandi di Olly e di Benji
In uno stadio quando c’è la ola
E siamo il suono di mille voci
Che diventano una voce sola

E un segreto è soltanto un segreto
Un compleanno niente di concreto
E il tempismo è solo un’attesa
Ma queste cose insieme fanno una sorpresa
E qualche volta si crea qualcosa di bellissimo
Anche dalla spazzatura e dagli scarti
Perché l’insieme è maggiore della somma delle parti
Insieme siamo più forti di Hulk
Più veloci di Flash
Più magici di un bibbidi bobbidi bu
Più belli di Belle
Insieme più grandi di Olly e di Benji
In uno stadio quando c’è la ola
E siamo il suono di mille voci
Che diventano una voce sola

La pasta col pesto, il quoziente col resto
I filtri coi selfie, le fate con gli elfi
I social coi meme, il frutto col seme
Sono tutte cose che stanno bene insieme
Il surf con le onde, i sassi e le fionde
La pioggia e il sereno, un arcobaleno
Il valzer e il ¾, i metri con i sarti
E l’insieme è maggiore della somma delle parti
Insieme siamo più forti di Thor
E di Mohammed Alì
Andiamo nel futuro come Marty McFly
Più lontano di ET
Insieme più forti di tutto
Come alla fine del 2020
Siamo noi la più bella storia
Fino al “vissero felici e contenti”

Ooh
Ooh
Ooooh
Insieme
Insieme
Un viaggio è soltanto un viaggio
La meta è solo un miraggio
E chi piange son solo io
Ma queste tre cose insieme fanno un addio
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Ogni canzone che leggi è pensata per te,
per raccontare i valori che ci legano.
La musica del Coro dell’Antoniano può
accompagnarci in un Natale più speciale
insieme ai nostri cari.
Buon Natale e viva la musica!

