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01. LA PAROLA Musiche Alberto Canova Testo Don Gabriele Fregonese Luca Canova( :  , :   ,  )

INTRO: STESSO GIRO PRIMA STROFA

MI-                                 RE

Cosi inizia la storia 
              LA7-                                                          MI-

Che di bocca in bocca procede sicura
DO9                                 RE                                                LA

Parole di libertà nei sentieri di un popolo
MI-                                                        RE

Alleanza perenne sancita nel monte,
LA7-                                                MI- 
Parola irrevocabile mediata dall’uomo
SOL                                  RE

Promessa…sussurrata…
LA -                                            SI                              STACCO: MI-  RE LA7-  MI-

All’orecchio che ascolta…
MI-                                              RE

Scruta il passato, guida il presente
LA7-                                              MI-

In questo evidente mistero
 DO                                                    RE                                                  LA

Profezia della storia celata nel senso di sempre
MI-                               

E ancora Sapienza, 
RE                                                                    LA7-                                        MI-

Ricerca di un senso che nasce, vive e poi muore
SOL                                                    RE          

La Parola che trova risposte a domande 
FAdim                             SI

Mai pronunciate…
STACCO :  MI-   RE  LA7-  MI-  SOL RE Fadim SI    /       Fadim  RE LA            Fadim  SOL LA

LA-                                                 SOL 

E infine la Buona Novella
DO                                  RE 
la Parola si fa uomo
DO                                RE

La Parola prende forma
                                      LA 
E da vita alla Speranza…
MI-                                 RE

Cosi continua la storia 
LA7-                                                                      MI-

Che di bocca in bocca procede sicura
DO                                            RE

E’ un azzardo di fede accettare la sfida 
FAdim                                SI

Lanciata per noi…
FINALE : MI-  RE   DO  SI (4 volte)



02. IL FUOCO Musiche Luca Canova Testo Luca Canova( :  , :  )

INTRO: MI- …..... 

MI-   SI   DO  MI- SI

MI-   SI   DO  MI-  SI  MI- …...

MI-

Pagine senza età, Parole vuote ormai,
MI-                                                           RE                           DO 
Libro lontano da me… E brucia, e brucia
MI-

Fiamme che danzano, Bruciano pagine,
MI-                                                   RE                         DO                SI        SI                             
Lasciano cenere… E brucia, e brucia
LA-                                MI-                FA                                                      LA-               MI-  

E la Bibbia bruciò, La sentenza è stata eseguita
LA-                                        MI-              FA                                              LA-

Consumando parole Che non dicono niente a chi
MI-                                               LA-       
Non le vuole ascoltar
DO                                             SOL                                          SI

Sono storie di un tempo, Di popoli e gente che ormai
MI-                             RE 
Nessun ricorda più
DO                                   SOL                               SI

E saranno le fiamme Ad oltrepassare 
                        LA-

Queste parole… 
DO                                                                 MI-

Scoprire se c’è qualcosa in più



03. SACRILEGIO Musiche Luca Canova Testo Luca Canova( :  , :  )

INTRO

MI-   DO  SI  (3 VOLTE) …...  LA-  SOL FA#

MI-   DO  SI  (3 VOLTE) …...  LA-  SOL LA-/SI

MI-                                                    DO                  SI

Con che diritto usi il fuoco cosi
MI-                                                    DO                  SI

E ti permetti di bruciare Mose'
MI-                                                    DO                  SI

Che ha visto Dio nel roveto e
LA-                                                             SOL             FA#

Attraverso le acque ha guidato Israele
MI-                                                    DO                  SI

Hai mai sfidato un gigante tu
MI-                                                    DO                  SI

Osi bruciare chi e' stato il re
MI-                                                    DO                  SI

Scelto tra sette con la forza di Dio
LA-                                                             SOL 

Ha capito gli errori e da li ha creato
LA-                   SI

La stirpe più grande del popolo eletto

MI-                                                    DO                  SI

Bruci la bibbia e non sai che sia
MI-                                                    DO                  SI 
E non ti curi di chi butti via
MI-                                                    DO                  SI

Non c'e' rispetto non c'e' poesia
LA-                                                 SOL 

Tu che ti credi potente
                           LA-/SI

Sei solo piccolo uomo che non sa quel che fa
MI-                                                    DO                  SI

Bruci la bibbia e non sai che sia
MI-                                                    DO                  SI 
E non ti curi di chi butti via
MI-                                                    DO                  SI

Non c'e' rispetto non c'e' poesia
LA-                                                 SOL 

Tu che ti credi potente
                           LA-/SI

Sei solo piccolo uomo che non sa quel che fa
COME RITORNELLOI

Sacrilegio … Sacrilegio



04. SETE Musiche Alberto Canova Testo Luca Canova   ( :  , :  )

SOL-                                                                     DO-

Il mio corpo emana calore, Il mio ego ha sempre più sete
 RE#                                                                          SOL-

Cerco qualcosa che possa saziare la sete che vivo
 SOL- 

Cerco in mezzo allo sballo
Cerco al bordo del limite
Della sorgente che spenga la fiamma che mi sta consumando

 RE#                                                                  FA

Sono solo in mezzo alla gente
RE#                                                                   FA

E vedo quello che non vedete
                                                    SOL-          DO-   

And now we can dance…
                RE#                                    RE

And now we can dance…
                                              SIb                FA

And now we can dance…
                                        SOL-                RE#   FA      SOL- 

And now we can dance…

L’anima mia ha sete
L’anima mia è sola
L’anima mia teme la sfida che vede davanti
Il cuore sta impazzendo
Forse sta solo vivendo
La sfida più grande è contro te stesso, contro la vita

Sono solo in mezzo alla gente
E sento quello che non sentite
And now we can dance…



05. TANGO DEI CANTICI Musiche Alberto Canova Testo Luca Canova( :  , :  )

[parlato] 
 MI-

Immagina lei. Col pensiero vai oltre quell’assenza immotivata. 
Dov’è mentre la stai cercando? 
Come può essere così vicina al tuo cuore, 
e cosi distante da non riuscire a vederla? 
Perché quella nostalgia che ti assale al pensiero di lei? 
Cos’è quel desiderio nascosto, quel bisogno di abbracciare, stringere, o più
semplicemente parlare, incrociare il suo sguardo in un’intesa non ancora
decisa? È forse amore? E poi, cos’è L’amore?
 STACCO:    MI-  SI    MI-     SI

[cantato] 
                                                         MI-                                      SI

La mia diletta è per me, ed io per lei
                                                         MI-                                      SI

Ha rapito il mio cuor con un solo sguardo
                                                         MI-                                                         SI

La mia diletta è per me, lungo la notte ho cercato
                                                 MI-                                      SI

L’ho cercata in me ma non l’ho trovata
 LA-

Forte come la morte è
 SI

L’amore, un gioco, un’effusione
 SOL 

Hai il coraggio tu di amarla 
SI

Più del tuo orgoglio e di te stesso
Forte come la morte è
L’amore che muore nel timore
Dell’incontro quando lei 
È solamente smania di possesso
[parlato] 
Forse per amare bisogna anche morire
[cantato] 
La mia diletta è per me, ed io per lei
Ha rapito il mio cuor con un solo sguardo
La mia diletta è per me, lungo la notte ho cercato
L’ho cercata in me ma non l’ho trovata



06. FUGA NELLA NOTTE Musiche Alberto Canova Testo Luca Canova( :  , :  )

 RE-

Strana amica la notte, silenziosa, suadente, Un rifugio sicuro per te
 RE-

Ti nasconde dal buio, ti protegge dal mondo, Ti nasconde da ogni perché
 SOL-                                                               FA                                     MI                                        LA

Strana amica la notte, che miete da sola Quanto semini di giorno
 SOL-                                                              FA                                     MI                                          LA

Ora sei tu da solo, non puoi più fuggire, Solo con le tue paure
 MI- 

Strana amica la notte, non predice il futuro,Non ti dice poi quel che sarà
 MI-

E non spegne la sete, e ti lascia da solo Ad affrontare la realtà
 LA-                                                            SOL                                                         FA#                                SI

Strana amica la notte, la paura di amare Quando l’altro è davanti a te
 LA-                                                           SOL                                                         FA#                                   SI

Che l’amore è un impegno, un volto, un nome, Che cela l’amore di Dio
 SOL# -

E se sfidi la notte i presagi del cuore Si trasformano in realtà
 SOL# -

È come un uomo che grida, voce nel tuo deserto, La Parola ritorna in te
 DO# -                                                             SI                                              Sib                                  MIb

Strana amica la notte, un rogo che brucia, Che rivela il nome di Dio
DO# -                                                             SI                                              Sib                                  MIb

E qui nasce la rabbia, figlia della paura Di affrontare i tuoi perché…

SOL -           FA            SIb       Mib         Sib             MIb

Ecco come sei Dolce figlio mio
SOL-              FA                     Sib             Mib      Sib          Mib                    FA                      SOL-

Dimmi quanto ancor Fuggirai da me… da me… da me…



07. PIOGGIA E CENERE Musiche Alberto Canova Testo Luca Canova( :  , :  )

SOL-                                                                            Mib/RE

Nella tua solitudine ti puoi sentire solo
SOL -                                                                                                              RE/DO

Ma se ascolti quel che dico anche tu puoi prender volo
SOL-                                                                                                                  Mib/RE

Il silenzio è un pentagramma pieno zeppo di persone
SOL -                                                                                                              RE/DO

Stanno solo ad ascoltare e non han coraggio di cantare
Cosa senti cosa senti
Cosa senti cosa senti
Il cuore, la rabbia, paura, la vita, 
L’amore, la gioia, la vita
Mib                  FA                           SOL-                                   FA

Lascia fuggire la rabbia – cosa senti cosa senti
Mib                  FA                           SOL-                                   FA

Il mondo è pieno d’amore – cosa senti cosa senti
Mib                  FA                           SOL-                                   FA

Lo devi solo trovare – cosa senti cosa senti
Mib                             RE

Non è lontano no
Sib                               FA                                       Sib                                           FA

La pioggia lava la cenere, ed ora vedo il tuo viso
RE-                    Mib                     SOL-                         FA

Non ti nascondere da me, da te
Sib                               FA                                       Sib                                           FA

Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno della mia stima
RE-                    Mib                     SOL-                         FA MIb

Perché ti amo, ti amo, ti amo…

E se riesci a trasformare le paure in colori
Riuscirai ad incontrare le sorgenti della vita
E tra le dita troverai la forza che ti può portare
A diventare il protagonista a diventare quel che guida

Lascia fuggire la rabbia – te la senti te la senti
Il mondo è pieno d’amore – te la senti te la senti
Lo devi solo trovare – te la senti te la senti
Non è lontano no
La pioggia lava la cenere, ed ora vedo il tuo viso
Non ti nascondere da me, da te
Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno della mia stima
Perché ti amo, ti amo, ti amo…



08. UN POSTO NEL MONDO Musiche Luca Canova Testo Luca Canova( :  , :  )

SOL                                        LA7-                                                 DO9                                                                  SOL 

Oggi sento che , Tutto intorno a me , L’aria ha il profumo dopo la pioggia
MI-                                                        DO9                                              LA7-                                           RE             

Tutto sta cambiando, Cambiano i colori , C’è una nuova forza 
SOL (FA#)  MI-   RE  DO             (SI)             LA- 

E’ cosi che vorrei sentirmi io 
DO9                                                          RE

Come un fiore dopo la pioggia
                      SOL (FA#)  MI-   RE  DO             (SI)             LA-

Se un giorno poi Tu Mi prendi l’anima 
DO9                                                          RE

E accompagni il mio cammino…

Sembra facile 
ma è proprio cosi 
perdersi non è tanto difficile 
Son capace io 
di amare un po’? 
Questo non capisco…

Tu… Prendimi l’anima 
E dammi una mano a trovare 
Il mio posto e poi 
Insegnami a fare un po’ 
quello che so di poter fare 

STACCO COME RITORNELLO

LA7-                                               DO                                                                                        RE     

E’ cosi che non capisco Come trovare il mio posto nel mondo…

E’ cosi che vorrei sentirmi io 
Come un fiore dopo la pioggia 
Come un fiore dopo la pioggia 



09. IL RAGAZZO SENZA NOME Musiche Alberto Canova Testo Luca Canova( :  , :  )

LA                                                                                  RE                                                                         LA

Ogni mattina… ogni mattina… Il mondo si sveglia, profuma di pane
LA                                                                                 RE                                                                        LA

Ed ogni donna, ed ogni uomo Prende se stesso e quello che ha
SOL 

Non e’ un miracolo non e’ una magia E’ solo la vita che apre la porta
LA                      

Ed ogni giorno ed ogni mattina Ed ogni giorno ed ogni mattina
FA# -            MI             FA# -            RE

Libero sei se tu lo vuoi
LA                               MI                                FA# -                                  MI

Ti racconto una storia di un ragazzo senza nome 
SI-                             LA                                   RE                                     MI

Che aveva solamente cinque pani e due pesci
LA                                     MI                                 FA#  -                             MI         

Ha donato quel che aveva per sfamare tanta gente
SI-                             LA                                                       RE                                           MI                   LA

E tu come lui puoi donar quel che sei e quel che hai

E’ un occasione, la tua occasione 
E forse il tuo posto è qui con noi
Offri te stesso, quello che sei 
Una mano e’ la tua e l’altra di Dio
Crea il tuo pane e donalo agli altri 
Trova il tuo pane e troverai te
Ed ogni giorno ed ogni mattina 
Ed ogni giorno ed ogni mattina
Libero sei se tu lo vuoi

Ti racconto una storia di un ragazzo senza nome 
Che aveva solamente cinque pani e due pesci
Ha donato quel che aveva per sfamare tanta gente
E tu come lui puoi donar quel che sei e quel che hai
Ti racconto una storia di un ragazzo senza nome 
Che aveva solamente cinque pani e due pesci…



10. PANE  Musiche Luca Canova Testo Luca Canova( :  , :  )
INTRO:  LA RE MI RE LA RE MI RE

LA                                                         RE        MI                                                       RE                             

Guarda come ancora la realtà Ti potrà sempre stupire
LA                                                         RE        MI                                                       

Come tanta gente ancora sta Insieme per costruire
FA# -                        MI                       RE

Un mondo capace di amare
FA# -                                   MI                 SI                  RE

Un mondo che cresce così, di più…

Quando siamo assieme tutti noi
Diventiamo un chicco di grano
Nel pane quotidiano porterà
Il suo frutto più prezioso
Se vuoi salvar la tua vita
Forse morire dovrai… un po’…
LA                                                                                               

Tu che con il fuoco hai liberato la Parola
MI

Questa nuova fiamma non distrugge
          FA# -                         MI                                RE

Ma trasforma un pezzo di carta
LA

Quello che rimane è solo una croce
MI

Segno concreto del dono più grande
          FA# -                         MI                RE

Ti senti vivo se doni la vita
          FA# -                         MI                RE

Ti senti grande se doni la vita

Basta poco per donare un po’
Solo così vivrai davvero
Non guadagnerai denaro no
Ma un giorno il mondo intero
Se vuoi salvar la tua vita
Forse morire dovrai… un po’…

Tu che con il fuoco hai liberato la Parola
Questa nuova fiamma non distrugge
Ma trasforma un pezzo di carta
Quello che rimane è solo una croce
Segno concreto del dono più grande
Ti senti vivo se doni la vita
Ti senti grande se doni la vita



11. MADDALENA Musiche Alberto Canova Testo Luca Canova Laura Favero( :  , :  ,  )
INTRO   Fadim  RE7-   FAdim

LA-                                                                                                                   Fadim                                                                 SOL 

Una notte è trascorsa, E le immagini di questo viaggio Chiedono cosa cerchi
LA-                                                                                                            Fadim                                                            SOL 

Hai scherzato col fuoco Ma le fiamme ti hanno lasciato Solo un’altra sfida…
RE7-                              LA-                      DO                                        SOL-

E la birra non è, Acqua per la tua sete, Acqua per la tua sete
Sib                                                                           DO

Ecco l’amore che ha portato con sé
SOL-                                                                                 FA                            MI               
Nuove domande a cui risposta non c’è, E scappi via

LA-                                                                                   DO   RE7-        FA                       SOL 

Non è qui, quel che cerchi non è qui Ma è davanti a te
LA-                                                                                   DO   RE7-        

Non è qui, quel che cerchi non è qui
FA                                                                                                      SOL 

Abbagliato dal buio non riconosci quel che cerchi

E la notte nasconde 
Mille altre sorprese per te 
Forse mille colori
Ha portato con sé 
Tutti i tuoi fantasmi e paure 
Che la pioggia depura
La farina non è 
Pane per la tua fame 
Pane per la tua fame
Un pezzo di carta da solo non è 
Il fuoco nascosto ora dentro di te
Rimani tu…
Non è qui, quel che cerchi non è qui 
Ma è davanti a te
Non è qui, quel che cerchi non è qui
Una sola domanda: hai trovato quel che cerchi?



12. SALE DELLA TERRA Musiche Luca Canova Testo Luca Canova( :  , :  )
LA-           SOL           DO                                    RE7-

Ora svegliati C’è una nuova luce
LA-                         SOL           DO                                   RE7                                 FA

E Anche se ti chiedi “Signore da chi andremo noi?”
LA-                 SOL                       DO                        RE7 -

Lo spirito del mondo Offre illusioni che ….
LA-                 SOL                      DO                         RE7-                          FA

E credi di esser libero Quando libero non sei

DO                                                                                                                     RE7-

Questo è il nostro mondo e il futuro siamo noi
                        FA                                                         SOL4/SOL

Il sale della Terra a noi basta una Parola
DO                                                                                                  RE7-

E non ti nasconde dagli errori che farai
                                  FA                                                                    SOL  
È questo il nuovo mondo che ci porta la Parola

Fuori il mondo aspetta 
Di essere guarito 
Dalla bellezza dell’amore 
E i testimoni siamo noi

Questo è il nostro mondo e il futuro siamo noi
Il sale della Terra a noi basta una Parola
E non ti nasconde dagli errori che farai 
È questo il nuovo mondo che ci porta la Parola

RE7-                                                 Fadim                                               DO 

Non è come poi si crede Siam la somma dell’amore
                             SOL 

Che il Padre ci ha donato…
RE7-                                   Fadim                                               LA-                                                                      SOL 

E la nostra più reale Capacità di diventare L’immagine del Figlio suo…

Questo è il nostro mondo e il futuro siamo noi
Il sale della Terra a noi basta una Parola
E non ti nasconde dagli errori che farai 
È questo il nuovo mondo che ci porta la Parola


