
ALTROVE (R. Destefano - G. Briocchi - P.Sand) 

Sono stata qui  
ferma dentro questa palude 
ma ora che tutto mi parla 
non posso restare 

E mentre vado mi chiedo 
se sia la scelta migliore 
conosco quello che lascio 
e qui non so dove andare 
— 
Aspetto un attimo ancora 
ma il cielo ha troppi colori 
la sicurezza non mi basta 
e la risposta è là fuori 

La vita che sembrava non cambiasse mai 
adesso è già lontana anni luce sai 
Non ho più voglia di incoronare la tristezza 
la mia regina 

Sono qui 

Non sono stata onesta nemmeno con me stessa 
ho succhiato il sangue dei vampiri alla mia festa 
Ed ho pensato che fosse l’unico modo che avevo 
per essere una di loro, per non dire chi ero 

Cadevo sempre un po’ più in basso e non vedevo che 
stavo diventando la brutta copia di me  
non volevo più nessuna luce intorno 
un incantesimo senza ritorno 

Sono qui 
e non ho più paura / di me  



2000 MIGLIA (R.Destefano - G.Briocchi - P.Sand) 

2000 miglia
per vivere
per inventare
qualcuno che non c’è

2000 miglia
è ciò che vuoi
tu sei la porta chiusa
che metti tra di noi

Sei il freddo che non senti
sei il tempo che non hai
sei dentro i tuoi silenzi da sempre
sei tu la tua distanza 
da questa eternità 
dal mondo che non vedi

2000 miglia
2000 me
non ho più voglia
di fingere per te

Non c’è realtà
non hai pietà
2000 miglia
e ancora non ti basta

Sei il freddo che non senti
sei il tempo che non hai
sei dentro i tuoi silenzi da sempre
sei tu la tua distanza 
da questa eternità 
dal mondo che non vedi

Sei il giorno che finisce
il mare che non c’è
lo sguardo che ti perdi…



ATLAS (R. Destefano, P. Sand)


Mio padre sapeva ballare

d’estate ballavo con lui

nell’aria una sola canzone

“guarda che luna / guarda che mare” per noi


Mia madre sapeva aspettare

d’inverno restavo con lei

e mentre mi addormentavo

pensavo che non avrei aspettato mai


Disegnerò un atlante, un atlante di me

non avrò paura di capire dove sono davvero


Capisco che ogni persona

si basi su quello che ha 

ma a volte c’è dell’altro

c’è di meglio di quello che si da


Disegnerò un atlante, un atlante di me

non avrò paura di capire dove sono di nuovo

troverò le giuste coordinate di me

sarà un’avventura imparare chi sono di nuovo


Col doppio degli anni sul viso

e gli occhi di chi ha già deciso

che tutto diventa reale

se solo mi fermo a disegnare

un atlante di me


Mio padre sapeva ballare

mia madre sapeva aspettare




FARAWAY (R.Destefano - O. Di Maio)

Even if you’re gone
where your dreams allow the change,
where you can transform yourself – I know
that I can feel your presence anyway,
today.

Even if you’re gone
bravely to the other side,
I’m sure that we can call this place “home”,
a little flag that’s waving on our world, my love.

Away – Faraway now
Away – Faraway now

And I’m choosing you again
with the promises we made
and the days I feared to fall
they are all behind me,
they are all behind me - too.

Even if you’re gone
crossing fields of stars and clouds,
yellow deserts and grey skies – hello,
take my smile with you and on the go...
come back again!

Away – Faraway now
Away – Faraway now

Wherever and whatever I will feel, you'll go,
there are things that matter more than I will know.
open up your arms to fly when you're alone....
this is what you left for,
(and) this is what you left for...



OSLO (R. Destefano)


Ora dormi, ora che non sei con me

quello che siamo potrebbe trovarci

dentro l’oceano delle possibilità 


Allora guarda fuori, il giorno finisce

non te lo aspetti è incredibile

quanto hai capito di quello che hai

prova un istante a volere chi sei


Sotto un cielo di stelle diverso 
sei distante da quello che hai 
solo tu puoi trovare chi sei 
Quando guardi la pelle che hai perso 
ora senti che puoi 
capire chi sei


Guardo dentro i mondi che ho

3000 e oltre, l’infinito 

oggi è tutto quello che siamo

prova un istante a sentire chi sei


Sotto un cielo di stelle diverso 
sei distante da quello che sai  
solo tu puoi diventare chi vuoi 
Quando guardi il dolore che hai dentro 
ora senti che puoi 
finalmente 
raccontare chi sei




CHANGE (R. Destefano - O. Di Maio - P. Sand) 

Every morning, every night, 
look for different states of mind 
let yourself go, touch your soul 
see what you can be and amaze the world 

You're so great in all your words 
you're so sacred and new, 
you're so beautiful in all your thoughts today, today 

Change your way / blow your mind 
the way I feel, the way I feel 
this is the way I feel… 

Change your way / blow your mind 
the way I feel, the way I feel 
this is the way I feel... 

In the mirror, another me 
charming nature, sensuality 
let myself go and found the gold 
you said I'd go far, this is way beyond 

I'm so great in all my words 
I'm so sacred and new, 
I'm so beautiful in all my thoughts today, today 

Change your way / blow your mind 
the way I feel, the way I feel 
this is the way I feel... 

Change your way / blow your mind 
the way I feel, the way I feel 
this is the way I feel... 

Change your way 
blow your mind 
and this is the way I feel 


